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BOLLETTINO 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

ACCERTAMENTI (COMPETENZA GIURIDICA) 

 

Le Entrate  

Nel periodo gennaio-settembre 2011 le entrate tributarie evidenziano una crescita 

tendenziale del gettito dell’1,6%.  

Si osserva un lieve decremento rispetto alla variazione registrata nel mese precedente 

(Fig.1), dovuto alla riduzione dello 0,2% delle imposte dirette e alla crescita del 3,6% 

delle imposte indirette. Tra le imposte indirette si segnala un incremento del 2,7% per 

le tasse e imposte sugli affari; un incremento del 2,6% per le imposte sulla produzione, 

sui consumi e dogane e monopoli e un aumento del 17,1% del gettito del lotto, lotterie 

e delle altre attività di gioco.  

 

Analisi dei flussi del periodo 

Nel periodo gennaio-settembre 2011 le entrate totali pari a 281.893 milioni di euro 

(+4.422 milioni di euro, pari a +1,6%) derivano per 149.323 milioni di euro (–228 

milioni di euro pari a –0,2%) dalle imposte dirette e 132.570 milioni di euro (+4.650 

milioni di euro, pari a +3,6%) dalle imposte indirette.  

 

Imposte dirette 

Il gettito IRE che si è attestato a 119.356 milioni di euro (+1.885 milioni di euro, pari a 

+1,6%) è stato trainato dalle:  

• ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 49.901 milioni di euro (+592  

milioni di euro, pari a +1,2%); 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 46.116 milioni di euro (+1.248 milioni 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Nel periodo     

gennaio-settembre 

le entrate totali   

presentano  una     

crescita del 

+1,6%. 
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di euro, pari a +2,8%);  

• ritenute sui lavoratori 

au tonomi ,  10 .467 

milioni di euro (+152 

milioni di euro, pari a 

+1,5%); 

• ritenute a titolo di 

acconto applicate ai 

pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri 

deducibili o per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (art. 25 del DL 

n. 78/2010), 888 milioni di euro; 

• autoliquidazione, 11.984 milioni di euro (–871 milioni di euro, pari a –6,8%): 

4.707 milioni di euro  (–849 milioni di euro, pari a –15,3%) derivanti dal saldo e 

7.277 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –0,3%) dall’acconto. 
 

La flessione  delle ritenute dei dipendenti pubblici e privati è legata alle operazioni di 

conguaglio relative alla presentazione del modello 730/2011 per i redditi 2010. Per 

effetto del recupero, a valere sui redditi 2010, della maggiore tassazione applicata sulle 

somme erogate in relazione ad incrementi di produttività nel 2008 e nel 2009, i 

conguagli a credito, che si effettuano mediante una corrispondente riduzione delle 

ritenute da versare all’erario, sono risultati molto più consistenti rispetto a quelli degli 

anni precedenti. Quest’anno il D.P.C.M. del 12/05/2011 ha differito al 12 luglio 2011 

la scadenza per la comunicazione ai sostituti d’imposta dei risultati delle dichiarazioni 

da parte dei CAAF: ciò ha comportato uno slittamento al mese di agosto 

nell’applicazione dei conguagli fiscali con effetti negativi sull’andamento delle ritenute 

del mese di settembre. 
 

L’IRES ha generato un gettito di 19.224 milioni di euro (–967 milioni di euro, pari a    

–4,8%) che per 7.117 milioni di euro (–945 milioni di euro, pari a –11,7%) sono da 

ricondurre al saldo e per 12.107 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –0,2%) 

all’acconto. 

L’andamento del gettito 

IRES risente del venir meno 

d i  a l c u n e  i m p o s t e 

sostitutive, introdotte dalla 

Legge Finanziaria del 2008, 

che venivano contabilizzate 

in questa voce. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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La variazione negativa di 967 milioni di euro, pari a –4,8%, registrata nel periodo 

gennaio-settembre 2011 si è ulteriormente ridotta rispetto ai mesi precedenti per effetto 

delle entrate affluite nel mese di settembre legate alle scadenze dei termini di 

versamento dei contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare.  
 

Dall’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri 

redditi di capitale sono affluiti 4.555 milioni di euro (–54 milioni di euro, pari a           

–1,2%): 

• 419 milioni di euro (–273 milioni di euro, pari a –39,5%) dalle ritenute su interessi 

e premi corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

• 3.370 milioni di euro (+209 milioni di euro, pari a +6,6%) dalla sostitutiva su 

interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  

• 766 milioni di euro (+10 milioni di euro, pari a +1,3%) dalle altre entrate. 

L’imposta sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari prevista 

dall’art. 4 del D.Lgs. n. 239/1996 (capitolo 1026, articolo 23) che si versa mensilmente 

entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento e con un 

saldo annuale da versare entro il termine del saldo annuale delle imposte sui redditi, 

ha fatto affluire un gettito pari a 3.370 milioni, segnando una crescita di 209 milioni di 

euro (+6,6%) rispetto all’analogo periodo del 2010, che ha contribuito a compensare, 

in parte, la variazione negativa di –39,5% delle ritenute su interessi, premi ed altri frutti 

corrisposti da aziende ed istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5). Quest’ultimo in 

particolare riflette sostanzialmente il risultato negativo del saldo 2010 e del primo 

acconto 2011 delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito, 

calcolati sulle basi imponibili degli anni precedenti e versati nei mesi di febbraio e di 

giugno nonché il risultato positivo dell’unico versamento dell’imposta sostitutiva degli 

interessi pagati sui buoni postali fruttiferi collocati da Poste italiane per conto della 

Cassa depositi, registrato nel mese di aprile. 

 

L’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali 

versata dai soggetti che hanno optato per la "cedolare secca sugli affitti" (art. 3 del 

D.Lgs.  n. 23/2011) ha generato entrate per 246 milioni di euro. 

 

Imposte indirette 

Hanno contribuito alla crescita delle imposte indirette le entrate IVA che sono risultate 

di 79.874 milioni di euro (+1.743 milioni di euro, pari a +2,2%): 

• 67.070 milioni di euro (–568 milioni di euro, pari a –0,8%) derivano dalla 

componente relativa agli scambi interni; 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

IVA: +2,2 % 
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• 12.804 milioni di euro 

(+2.311 milioni di euro, 

pari a +22,0%) affluiscono 

d a l  p r e l i e v o  s u l l e 

importazioni.   

 

La componente dell’IVA sugli 

scambi interni evidenzia un miglioramento del tasso cumulato di crescita (–0,8%), 

riflettendo nel mese di settembre un significativo recupero di gettito (+3,1%) che ha in 

parte bilanciato il rallentamento ciclico rilevato nei mesi di luglio e agosto.  

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (–4,2%) presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro ha generato entrate per 3.452 milioni di euro (–157 milioni di 

euro, pari a –4,4%); 

• l’imposta di bollo per 2.250 milioni di euro (–146 milioni di euro, pari a –6,1%); 

• l’imposta ipotecaria per 1.466 milioni di euro (–30 milioni di euro, pari a –2,0%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 664 milioni di euro (–9 milioni di euro, pari a     

–1,3%).  

 

Tra le imposte minori sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 1.024 

milioni di euro (–315 milioni di euro, pari a  –23,5%), i canoni di abbonamento radio 

e TV a 1.677 milioni di euro (+40 milioni di euro, pari a +2,4%), le concessioni 

governative a 1.354 milioni di euro (+62 milioni di euro, pari a +4,8%) e le tasse 

automobilistiche a 490 milioni di euro (+27 milioni di euro, pari a +5,8%). 

 

L’imposta di fabbricazione 

sugli oli minerali, legata alle 

quantità e non al prezzo, 

presenta un gettito di 14.044 

milioni di euro (+98 milioni 

di euro, pari a +0,7%), in 

crescita rispetto all’analogo 

periodo dell’anno precedente.  

La lieve crescita è dovuta all’aumento dell’aliquota deliberato per incrementare le 

dotazioni del fondo per fronteggiare le emergenze umanitarie (Decreto del Direttore 

dell’Agenzia delle Dogane del 28 giugno 2011).  

L’imposta di consumo sul gas metano che ha generato entrate per 3.562 milioni di 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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euro (+355 milioni di euro, pari a +11,1%) risente invece del meccanismo di 

versamento dell’imposta in rate di acconto mensili sulla base dei consumi dell’anno 

precedente e del versamento del saldo entro fine marzo dell’anno successivo a quello 

di riferimento, in base ai consumi effettivi (art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995).   

 

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 

economica (+9,6%):  

• le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate sia come 

entrate erariali dirette sia indirette), sono risultate 10.317 milioni di euro (+1.396 

milioni di euro, pari a +15,6%), considerando solo le imposte indirette il gettito 

delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 9.932 milioni 

di euro (+1.449 milioni di euro, pari a +17,1%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 8.267 milioni di euro 

(+269 milioni di euro, pari a +3,4%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 340 milioni di 

euro (–5 milioni di euro, pari a –1,4%). 

Hanno contribuito alla significativa crescita delle entrate relative ai giochi in particolare 

i proventi del lotto per 5.112 milioni di euro (+1.438 milioni di euro, pari a +39,1%) 

e quelli degli apparecchi e congegni di gioco per 2.802 milioni di euro (+182 milioni 

di euro, pari a +6,9%).  

 

Entrate Una Tantum 

Le entrate derivanti dalle una tantum sono risultate pari a 2.449 milioni di euro (–78 

milioni di euro, pari a –3,1%) che per 1.190 milioni di euro (–1.337 milioni di euro, 

pari a –52,9%) derivano dalle entrate dirette e per 1.259 milioni da quelle indirette.  

Il gettito delle entrate indirette una tantum deriva unicamente dal versamento 

dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie catastali (art. 1, comma 16 della L. n. 

220/2010) registrato nel mese di aprile 2011.  

  

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di settembre 2011 si registrano entrate totali per 23.650 milioni di euro 

(+221 milioni di euro, pari a +0,9%).  

Tra le principali imposte, il gettito IRE si è attestato a 8.662 milioni di euro (–593 

milioni di euro, pari a –6,4%). In particolare:  

- le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, pari a 3.370 milioni di euro, 

presentano un decremento di 303 milioni di euro (–8,2%); 

- quelle sui dipendenti del settore pubblico, pari a 2.690 milioni di euro, mostrano 

un decremento per 382 milioni di euro (–12,4%); 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Giochi: +15,6% 

Tabacchi: +3,4% 
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- quelle sui lavoratori autonomi, pari a 927 milioni di euro, crescono di 54 milioni di 

euro (+6,2%); 

- le ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai 

contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione 

(art. 25 del DL 78/2010) ammontano a 34 milioni di euro; 

- l’autoliquidazione ammonta a 1.641 milioni di euro (+128 milioni di euro, pari a   

+8,5%). 

 

Il gettito IRES è stato di 1.646 milioni di euro (–34 milioni di euro, pari a –2,0%). 

 

I flussi mensili IVA hanno fatto registrare entrate per 6.998 milioni di euro (+386 

milioni di euro, pari a +5,8%) di cui: 5.426 milioni di euro (+165 milioni di euro, pari 

a +3,1%) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e 1.572 milioni di 

euro (+221 milioni di euro, pari a +16,4%) da quella relativa alle importazioni.  

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha generato entrate per 1.698 

milioni di euro (+158 milioni di euro, pari a +10,3%) e quello dell’imposta di 

consumo sul gas metano per 351 milioni di euro (+10 milioni di euro, pari a +2,9%).  

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Totale entrate erariali al lordo delle una tantum: dati mensili
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Composizione percentuale delle entrate tributarie totali 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 

Accertamenti Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Set Gen-Set Gen-Set Gen-Set

2010 2011 2010-2011 2010-2011
IRE 117.471 119.356 1.885 1,6%

Ritenute dipendenti setto re pubblico 44.868 46.116 1.248 2,8%

Ritenute dipendenti setto re privato 49.309 49.901 592 1,2%

Ritenute lavoratori autonomi 10.315 10.467 152 1,5%

Rit. a tito lo  di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o detr. 124 888 764 616,1%

IRE saldo 5.556 4.707 -849 -15,3%

IRE acconto 7.299 7.277 -22 -0,3%

IRES 20.191 19.224 -967 -4,8%

IRES saldo 8.062 7.117 -945 -11,7%

IRES acconto 12.129 12.107 -22 -0,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 4.609 4.555 -54 -1,2%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 692 419 -273 -39,5%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 3.161 3.370 209 6,6%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 301 320 19 6,3%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 314 358 44 14,0%

Sostitutiva sui fondi di investimento 31 71 40 129,0%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 1 25 24 2400,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 749 617 -132 -17,6%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 0 246 246 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 269 15 -254 -94,4%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 208 14 -194 -93,3%

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.332 1.389 57 4,3%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 1 1 0 0,0%

Altre dirette 4.074 3.132 -942 -23,1%

Impo ste diret te 149.551 149.323 -228 -0,2%

Registro 3.609 3.452 -157 -4,4%

IVA 78.131 79.874 1.743 2,2%

scambi interni 67.638 67.070 -568 -0,8%

importazioni 10.493 12.804 2.311 22,0%

Bollo 2.396 2.250 -146 -6,1%

Assicurazioni 1.339 1.024 -315 -23,5%

Ipotecaria 1.496 1.466 -30 -2,0%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.637 1.677 40 2,4%

Concessioni governative 1.292 1.354 62 4,8%

Tasse automobilistiche 463 490 27 5,8%

Diritti catastali e di scritturato 673 664 -9 -1,3%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 356 361 5 1,4%

Imp. di fabbricazione sulla birra 338 349 11 3,3%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 13.946 14.044 98 0,7%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 365 347 -18 -4,9%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 999 976 -23 -2,3%

Imp. di consumo sul gas metano 3.207 3.562 355 11,1%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 209 232 23 11,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 7.998 8.267 269 3,4%

Provento del lo tto 3.674 5.112 1.438 39,1%

Proventi delle attività di gioco 711 537 -174 -24,5%

Lotterie istantanee 1.143 1.105 -38 -3,3%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 2.620 2.802 182 6,9%

Altre indirette 1.318 2.625 1.307 99,2%

Impo ste indiret te 127.920 132.570 4.650 3,6%

T o tale entrate 277.471 281.893 4.422 1,6%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Accertamenti Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Set Set Set Set
2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 9.255 8.662 -593 -6,4%

Ritenute dipendenti settore pubblico 3.072 2.690 -382 -12,4%

Ritenute dipendenti settore privato 3.673 3.370 -303 -8,2%

Ritenute lavoratori autonomi 873 927 54 6,2%

Rit. a tito lo  di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri de 124 34 -90 -72,6%

IRE saldo 776 802 26 3,4%

IRE acconto 737 839 102 13,8%

IRES 1.680 1.646 -34 -2,0%

IRES saldo 736 677 -59 -8,0%

IRES acconto 944 969 25 2,6%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 374 416 42 11,2%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 0 0 0,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 323 349 26 8,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 10 14 4 40,0%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 27 32 5 18,5%

Sostitutiva sui fondi di investimento 2 1 -1 -50,0%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 0 25 25 0,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 30 25 -5 -16,7%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 108 108 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 5 3 -2 -40,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 6 3 -3 -50,0%

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 12 12 0,0%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 1 1 0,0%

Altre dirette 149 105 -44 -29,5%

Impo ste diret te 11.538 11.053 -485 -4,2%

Registro 228 222 -6 -2,6%

IVA 6.612 6.998 386 5,8%

scambi interni 5.261 5.426 165 3,1%

importazioni 1.351 1.572 221 16,4%

Bollo 256 261 5 2,0%

Assicurazioni 279 276 -3 -1,1%

Ipotecaria 88 90 2 2,3%

Canoni di abbonamento  radio e TV 9 18 9 100,0%

Concessioni governative 145 184 39 26,9%

Tasse automobilistiche 42 51 9 21,4%

Diritti catastali e di scritturato 40 41 1 2,5%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 28 31 3 10,7%

Imp. di fabbricazione sulla birra 43 43 0 0,0%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.540 1.698 158 10,3%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 35 35 0 0,0%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 100 94 -6 -6,0%

Imp. di consumo sul gas metano 341 351 10 2,9%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 32 30 -2 -6,3%

Tabacchi (imp. sul consumo) 937 996 59 6,3%

Provento del lo tto 432 635 203 47,0%

Proventi delle attività di gioco 124 51 -73 -58,9%

Lotterie istantanee 164 130 -34 -20,7%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 267 254 -13 -4,9%

Altre indirette 149 108 -41 -27,5%

Impo ste indiret te 11.891 12.597 706 5,9%

T o tale entrate 23.429 23.650 221 0,9%
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SEZIONE I 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

 
Nel periodo gennaio-settembre 2011 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 4.789 milioni 

(+1.159 milioni di euro, pari a +31,9%): 3.107 milioni di euro (+762 milioni di euro, pari a 

+32,5%) dalle imposte dirette e 1.682 milioni di euro (+397 milioni di euro, pari a +30,9%) 

dalle imposte indirette. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

Ruoli (incassi) Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Set Gen-Set Gen-Set Gen-Set

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

IRE 1.468 1.986 518 35,3%

IRES 865 1.113 248 28,7%

ILOR 10 8 -2 -20,0%

Patrimoniale - imp. sul patrimonio netto  di imprese e enti 0 0 0 0,0%

Altre dirette 2 0 -2 -100,0%

T o tale impo ste  diret te 2.345 3.107 762 32,5%
0 0 0 0 0,0%

Registro 51 49 -2 -3,9%

IVA 1.181 1.596 415 35,1%

Bollo 17 0 -17 -100,0%

Ipotecaria 13 9 -4 -30,8%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 9 9 0 0,0%

Altre indirette 14 19 5 35,7%

T o tale impo ste indiret te 1.285 1.682 397 30,9%

T o tale ruo li 3 .630 4.789 1.159 31,9%

Ruoli (incassi) Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Set Set Set Set

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

IRE 125 147 22 17,6%

IRES 82 82 0 0,0%

ILOR 1 1 0 0,0%

Patrimoniale - imp. sul patrimonio netto  di imprese e enti 0 0 0 0,0%

Altre dirette 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste diret te 208 230 22 10,6%
0 0 0 0 0,0%

Registro 5 5 0 0,0%

IVA 106 25 -81 -76,4%

Bollo 0 0 0 0,0%

Ipotecaria 1 1 0 0,0%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 1 1 0 0,0%

Altre indirette 0 1 1 0,0%

T o ta le impo ste indiret te 113 33 -80 -70,8%

T o ta le ruo li 321 263 -58 -18,1%
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SEZIONE II 

 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEGLI ENTI LOCALI 

 

Premessa 

In questa sezione del bollettino mensile vengono analizzati i dati relativi alle entrate 

tributarie territoriali e degli enti locali.   

Al momento vengono esposti solo i dati relativi all’addizionale regionale e comunale 

all’IRE ed all’imposta regionale sulle attività produttive. 

 

Entrate territoriali e degli enti locali 

Le entrate derivanti dagli enti territoriali e dagli enti locali registrate nel periodo 

gennaio-settembre 2011, 

27.789 milioni di euro, 

evidenziano una crescita del 

gettito di 2,5% (+673 

milioni di euro, Fig. 1).  

In crescita le entrate del 

mese il cui gettito pari a 

2.927 milioni di euro, 

aumenta del 2,4% (+68 

milioni di euro).  

 

Addizionale regionale all’IRE: le entrate del periodo sono state 6.257 milioni di euro   

(+161 milioni di euro, pari a +2,6%). Dai soggetti privati derivano 3.688 milioni di 

euro (+51 milioni di euro, pari a +1,4%) e dalle amministrazioni 2.569 milioni di 

euro (+110 milioni di euro, pari a +4,5%).  

 

Addizionale comunale all’IRE: il gettito del periodo si è attestato a 2.144 milioni di 

euro (+28 milioni di euro, pari a +1,3%). Dai soggetti privati affluiscono 1.338 

milioni di euro (+7 milioni di euro, pari a +0,5%); mentre dalle amministrazioni 

pubbliche 806 milioni di euro (+21 milioni di euro, pari a +2,7%).  

 

IRAP: il gettito del periodo è stato 19.388 milioni di euro (+484 milioni di euro, pari a 

+2,6%). Dai soggetti privati affluiscono 11.695 milioni di euro (+493 milioni di euro, 

pari a +4,4%) e dalle amministrazioni pubbliche 7.693 milioni di euro (–9 milioni di 

euro, pari a –0,1%). 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 
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Entrate territoriali e degli enti locali 

Entrate territo riali e degli enti locali Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Set Gen-Set Gen-Set Gen-Set

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 6.096 6.257 161 2,6%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato  e lav. autonomi) 3.637 3.688 51 1,4%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 2.459 2.569 110 4,5%

Addizionale comunale IRE 2.116 2.144 28 1,3%

Addizionale comunale IRE (dip. setto re privato  e lav. autonomi) 1.331 1.338 7 0,5%

Addizionale comunale IRE (dip. setto re pubblico) 785 806 21 2,7%

IRAP 18.904 19.388 484 2,6%

IRAP privata 11.202 11.695 493 4,4%

IRAP pubblica 7.702 7.693 -9 -0,1%

T o tale entrate territo riali 27.116 27.789 673 2,5%

Entrate territoriali e degli enti locali Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Set Set Set Set

0 2010 2011 2010-2011 2010-2011
0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 740 740 0 0,0%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato  e lav. autonomi) 374 366 -8 -2,1%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 366 374 8 2,2%

Addizionale comunale IRE 273 277 4 1,5%

Addizionale comunale IRE (dip. settore privato  e lav. autonomi) 153 151 -2 -1,3%

Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 120 126 6 5,0%

IRAP 1.846 1.910 64 3,5%

IRAP privata 1.028 1.087 59 5,7%

IRAP pubblica 818 823 5 0,6%

T o tale entrate territo ria li 2.859 2.927 68 2,4%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

 

SEZIONE III 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

INCASSI 

 

Nel presente bollettino è stata modificata la serie storica mensile degli incassi del 

Bilancio dello Stato per l’anno 2008, per tener conto delle rettifiche delle quietanze di 

pertinenza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, già emesse in favore del 

bilancio dello Stato. Si ricorda infatti che ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 

31 luglio 2007, n. 137, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della in 

materia di finanza regionale” e dell’articolo 10, comma 2, del DM 17 ottobre 2008,  le 

quote dei  proventi  erariali  spettanti  alla  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, 

sono riversate dalla struttura di gestione direttamente alla regione sul conto  infruttifero 

ordinario, intestato alla regione medesima, istituito presso  la  tesoreria centrale dello 

Stato. Tali operazioni, realizzate dagli Uffici competenti, sono state recepite a rettifica 

del dato degli incassi del rendiconto generale dello Stato per l’anno 2008.  

In questa sezione del bollettino si rendicontano gli incassi registrati sul bilancio dello 

Stato. Nel periodo gennaio-settembre 2011, al lordo delle imposte una tantum, sono 

stati registrati incassi per un totale di 272.664 milioni di euro a fronte dei 266.069 

milioni di euro incassati tra gennaio e settembre del 2010 (+6.595 milioni di euro, 

pari a +2,5%).  

Il risultato realizzato è dovuto alla crescita delle imposte dirette dello 0,3% ed alla 

crescita delle imposte indirette pari a 5,1%.  

Nel solo mese di settembre 2011 si sono registrati 22.584 milioni di euro (+770 

milioni di euro, pari a +3,5%).  

Gli incassi da ruoli del periodo gennaio-settembre 2010 ammontano a 4.789 milioni di 

Fig.1)       Tassi di variazione delle entrate erariali cumulate
2011/2010
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

euro (+1.159 milioni di euro, pari a +31,9%). 

 

Analisi dei flussi di periodo 

Imposte dirette 

Tra le maggiori imposte dirette, si sono registrati incassi IRE per 116.052 milioni di 

euro (+2.250 milioni di euro, pari a +2,0%). L’andamento positivo è stato 

determinato dalle: 

• ritenute sui dipendenti del settore privato, 47.822 milioni di euro (+531 milioni di 

euro, pari a +1,1%); 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 44.690 milioni di euro (+1.099 milioni 

di euro, pari a +2,5%); 

• ritenute sui lavoratori autonomi, 10.007 milioni di euro (+150 milioni di euro, pari 

a +1,5%); 

• ritenute a titolo di acconto applicate ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai 

contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione (art. 

25 del DL 78/2010), 870 milioni di euro. 

• autoliquidazione, 10.677 milioni di euro (–918 milioni di euro, pari a –7,9%): 4.117 

milioni di euro (–843 milioni di euro, pari a –17,0%) derivanti dal saldo e 6.560 

milioni di euro (–75 milioni di euro, pari a –1,1%) dall’acconto. 

 

L’IRES ha generato incassi per 19.783 milioni di euro (–816 milioni di euro, pari a       

–4,0%); la quota autoliquidata ammonta a 18.670 milioni di euro (–1.064 milioni di 

euro, pari a –5,4%): 6.904 milioni di euro (–974 milioni di euro, pari a –12,4%) 

derivanti dal saldo e 11.766 milioni di euro (–90 milioni di euro, pari a –0,8%) 

dall’acconto. 

 

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri 

redditi di capitale ha generato entrate per 4.480 milioni di euro (–21 milioni di euro, 

pari a –0,5%) che derivano principalmente: 

• dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito (capitolo 1026, 

articolo 5) per 416 milioni di euro (–251 milioni di euro, pari a –37,6%); 

• dalla sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, 

articolo 23) per 3.298 milioni di euro (+214 milioni di euro, pari a +6,9%); 

• dalle altre entrate per 766 milioni di euro (+16 milioni di euro, pari a +2,1%). 

 

Imposte indirette 

Tra le maggiori imposte indirette le entrate IVA sono state di 78.693 milioni di euro 

(+2.593 milioni di euro, pari a +3,4%): 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

●  64.766 milioni di euro (–180 milioni di euro, pari a –0,3%) derivano dalla 

tassazione sugli scambi interni; 

●  12.236 milioni di euro (+2.263 milioni di euro, pari a +22,7%) affluiscono dalla 

tassazione delle importazioni. 

 

Risultano in flessione le entrate derivanti da: 

• l’imposta di registro ha generato entrate per 3.198 milioni di euro (–170 milioni di 

euro, pari a –5,0%); 

• l’imposta di bollo per 2.163 milioni di euro (–163 milioni di euro, pari a –7,0%); 

• l’imposta ipotecaria per 1.360 milioni di euro (–40 milioni di euro, pari a –2,9%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 627 milioni di euro (–11 milioni di euro, pari a  

–1,7%). 

 

Le imposte minori sugli affari presentano le seguenti variazioni:  

• l’imposta sulle assicurazioni: 992 milioni di euro (–334 milioni di euro, pari a        

–25,2%); 

• i canoni di abbonamento radio e TV: 1.695 milioni di euro (+34 milioni di euro, 

pari a +2,0%); 

• le concessioni governative: 1.285 milioni di euro (+23 milioni di euro, pari a 

+1,8%); 

• le tasse automobilistiche: 224 milioni di euro (+1  milioni di euro, pari a +0,4%).  

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali è stato di 14.045 milioni di 

euro, (+179  milioni di euro, pari a +1,3%). L’imposta di consumo sul gas metano ha 

generato entrate per 3.231 milioni di euro (+393 milioni di euro, pari a +13,8%).   

 

Positivo è il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 

economica (+17,9%): 

●  le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate sia come 

imposte dirette che come indirette), sono state 7.022 milioni di euro (+2.142 milioni 

di euro, pari a +43,9%; 

●  il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 7.855 milioni di euro 

(+168 milioni di euro, pari a +2,2%); 

l’imposta sulle successioni e donazioni per 322 milioni di euro (–5 milioni di euro, 

pari a –1,5%). 

 

Analisi dei flussi del mese 

Gli incassi del mese di settembre 2011 per le sole imposte dirette ammontano a 
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10.335 milioni di euro (–693 milioni di euro, pari a –6,3%). Le entrate generate 

dall’IRE sono risultate di 8.094 milioni di euro (–625 milioni di euro, pari a –7,2%). I 

versamenti per ritenuta si sono attestati a 6.548 milioni di euro (–691 milioni di euro, 

pari a –9,5%): in particolare le ritenute sui dipendenti del settore privato hanno fatto 

registrare incassi per 3.157 milioni di euro (–386 milioni di euro, pari a –10,9%), 

quelle sui dipendenti del settore statale per 2.507 milioni di euro (–350 milioni di 

euro, pari a –12,3%), quelle sui lavoratori autonomi per 884 milioni di euro (+45 

milioni di euro, pari a +5,4%). I versamenti con autoliquidazione hanno generato 

incassi per 1.366 milioni di euro (+11 milioni di euro, pari a +0,8%): dal saldo si 

sono incassati 687 milioni di euro (–21 milioni di euro, pari a –3,0%) mentre 

dall’acconto 679 milioni di euro (+32 milioni di euro, pari a +4,9%).  

L’IRES è stata di 1.602 milioni di euro (–111 milioni di euro, pari a –6,5%), gli incassi 

da autoliquidazione ammontano a 1.520 (–111 milioni di euro, pari a –6,8%): 601 

milioni di euro derivano dal saldo e 919 milioni di euro dall’acconto.  

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute su interessi e altri redditi 

di capitale è risultata di 406 milioni di euro (+37 milioni di euro, pari a +10,0%).  

Le imposte indirette del mese di settembre 2011 sono aumentate rispetto allo stesso 

mese del 2010, il gettito è stato di 12.249 milioni di euro (+1.463 milioni di euro, pari 

a +13,6%). L’IVA  ammonta a 6.647 milioni di euro (+296 milioni di euro, pari a 

+4,7%): 5.088 milioni di euro (+98 milioni di euro, pari al +2,0%) derivano dal 

prelievo sugli scambi interni e 1.439 milioni di euro (+184 milioni di euro, pari a 

+14,7%) derivano dal prelievo sulle importazioni. L’imposta di fabbricazione sugli oli 

minerali ha generato incassi per 1.698 milioni di euro (+167 milioni di euro, pari a 

+10,9%).  L’imposta sul consumo dei tabacchi risulta pari a 947 milioni di euro (+45 

milioni di euro, pari a +5,0%).  
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Incassi Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen-Set Gen-Set Gen-Set Gen-Set
2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 113.802 116.052 2.250 2,0%

Ritenute dipendenti settore pubblico 43.591 44.690 1.099 2,5%

Ritenute dipendenti settore privato 47.291 47.822 531 1,1%

Ritenute lavoratori autonomi 9.857 10.007 150 1,5%

Rit. a tito lo  di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 0 870 870 0,0%

IRE saldo 4.960 4.117 -843 -17,0%

IRE acconto 6.635 6.560 -75 -1,1%

IRES 20.599 19.783 -816 -4,0%

IRES saldo 7.878 6.904 -974 -12,4%

IRES acconto 11.856 11.766 -90 -0,8%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 4.501 4.480 -21 -0,5%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 667 416 -251 -37,6%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 3.084 3.298 214 6,9%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 296 314 18 6,1%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 316 365 49 15,5%

Sostitutiva sui fondi di investimento 32 73 41 128,1%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 2 0 -2 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 743 621 -122 -16,4%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 147 147 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 266 14 -252 -94,7%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 196 12 -184 -93,9%

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.332 1.389 57 4,3%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 5 2 -3 -60,0%

Altre dirette 3.565 2.887 -678 -19,0%

Impo ste diret te 145.655 146.139 484 0,3%
Registro 3.368 3.198 -170 -5,0%

IVA 76.100 78.693 2.593 3,4%

scambi interni 64.946 64.766 -180 -0,3%

importazioni 9.973 12.236 2.263 22,7%

Bollo 2.326 2.163 -163 -7,0%

Assicurazioni 1.326 992 -334 -25,2%

Ipotecaria 1.400 1.360 -40 -2,9%

Canoni di abbonamento radio  e TV 1.661 1.695 34 2,0%

Concessioni governative 1.262 1.285 23 1,8%

Tasse automobilistiche 223 224 1 0,4%

Diritti catastali e di scritturato 638 627 -11 -1,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 363 368 5 1,4%

Imp. di fabbricazione sulla birra 340 350 10 2,9%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 13.866 14.045 179 1,3%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 366 348 -18 -4,9%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 953 950 -3 -0,3%

Imp. di consumo sul gas metano 2.838 3.231 393 13,8%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 208 233 25 12,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 7.687 7.855 168 2,2%

Provento del lotto 797 2.204 1.407 176,5%

Proventi delle attività di gioco 712 541 -171 -24,0%

Lotterie istantanee 0 687 687 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 2.542 2.750 208 8,2%

Altre indirette 1.438 2.726 1.288 89,6%

Impo ste indiret te 120.414 126.525 6.111 5,1%

T o tale entrate 266.069 272.664 6.595 2,5%



20 

 
ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Incassi Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Set Set Set Set
2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 8.719 8.094 -625 -7,2%

Ritenute dipendenti settore pubblico 2.857 2.507 -350 -12,3%

Ritenute dipendenti settore privato 3.543 3.157 -386 -10,9%

Ritenute lavoratori autonomi 839 884 45 5,4%

Rit. a tito lo  di acconto  applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o detr. 0 33 33 0,0%

IRE saldo 708 687 -21 -3,0%

IRE acconto 647 679 32 4,9%

IRES 1.713 1.602 -111 -6,5%

IRES saldo 690 601 -89 -12,9%

IRES acconto 941 919 -22 -2,3%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 369 406 37 10,0%

di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 0 0 0,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 316 338 22 7,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 10 13 3 30,0%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 29 30 1 3,4%

Sostitutiva sui fondi di investimento 2 2 0 0,0%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 0 0 0 0,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 31 27 -4 -12,9%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 0 9 9 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 4 2 -2 -50,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 5 2 -3 -60,0%

Sost. sulle riserve e altri fondi in sospensione d'imposta 0 0 0 0,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 12 12 0,0%

Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 1 0 -1 -100,0%

Altre dirette 145 136 -9 -6,2%

Impo ste dirette 11.028 10.335 -693 -6,3%
Registro 197 191 -6 -3,0%

IVA 6.351 6.647 296 4,7%

scambi interni 4.990 5.088 98 2,0%

importazioni 1.255 1.439 184 14,7%

Bollo 237 229 -8 -3,4%

Assicurazioni 275 272 -3 -1,1%

Ipotecaria 75 74 -1 -1,3%

Canoni di abbonamento radio e TV 10 11 1 10,0%

Concessioni governative 141 180 39 27,7%

Tasse automobilistiche 18 22 4 22,2%

Diritti catastali e di scritturato 34 35 1 2,9%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 28 31 3 10,7%

Imp. di fabbricazione sulla birra 44 44 0 0,0%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.531 1.698 167 10,9%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 34 35 1 2,9%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 96 92 -4 -4,2%

Imp. di consumo sul gas metano 330 353 23 7,0%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 31 31 0 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 902 947 45 5,0%

Provento del lo tto 20 1.021 1.001 5005,0%

Proventi delle attività di gioco 124 51 -73 -58,9%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 186 173 -13 -7,0%

Altre indirette 122 112 -10 -8,2%

Impo ste indiret te 10.786 12.249 1.463 13,6%

T o tale  entrate 21.814 22.584 770 3,5%
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