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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-novembre 2011  

 

Le entrate tributarie erariali nel periodo gennaio-novembre 2011, accertate in base al criterio della 

competenza giuridica, evidenziano una crescita tendenziale dello 0,4%. Il gettito è risultato di 364.388 

milioni di euro (+1.586 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).  

Le imposte indirette, nei primi undici mesi dell’anno, continuano a fornire il maggior sostegno alla crescita 

delle entrate (Fig. 1) attestandosi a 165.703 milioni di euro (+4.627 milioni di euro, pari a +2,9%).  Le 

imposte dirette ammontano nel periodo considerato a 198.685 milioni di euro (–3.041 milioni di euro, pari 

a –1,5%).  
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Fig. 1)          Entrate tributarie del periodo
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Per quanto riguarda le imposte dirette, sulla dinamica del gettito hanno inciso principalmente le seguenti 

componenti:  

 l’IRE, in lieve decelerazione (–0,2%), è stata sostenuta dall’andamento positivo delle ritenute dei 

lavoratori dipendenti pubblici e privati (+1,1%) e delle ritenute effettuate sui lavoratori autonomi 

(+1,1%). Seppur favorevole, la dinamica delle ritenute nel periodo considerato risente della variazione 

negativa delle ritenute dei dipendenti pubblici e privati registrata nel mese di novembre (–1,8%). 

Analogamente a quanto osservato nei mesi di settembre e ottobre, tale componente continua a essere 

influenzata dalle operazioni di conguaglio relative alla presentazione del modello 730/2011 per i 

redditi 2010. In particolare la flessione delle ritenute dei dipendenti privati, operate anche nel mese di 

novembre, riflette gli effetti del recupero sui redditi 2010 del maggior prelievo sulle somme erogate 

per gli incrementi di produttività relativi alle annualità  2008 e  2009. Il calo registrato per le ritenute 

dei dipendenti pubblici è dovuto, oltre che alle operazioni di conguaglio operate con i modelli 
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730/2011, anche all’effetto del “contributo di solidarietà” sui dipendenti pubblici con reddito 

complessivo annuo superiore a 90mila euro come stabilito dal D.L. 78/2010.  

Negativa la variazione dell’IRE versata in autotassazione (–2.219 milioni di euro pari a -9,2%), per 

l’effetto combinato di due fattori di natura tecnica:  

i) lo slittamento di gettito a seguito della riduzione temporanea dell’aliquota dell’acconto stabilita 

dal D.L. n. 168/2009 aveva contribuito ad incrementare gli introiti IRE del 2010; 

ii) la diminuzione di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef 2011 (D.L. 78/2010 e L. 183/2011) ha 

generato una flessione temporanea delle entrate nel 2011: la differenza tra il 99% di quanto 

dovuto e l’82% versato, come stabilito  dal DPCM del 21 novembre 2011, sarà recuperata in sede 

di versamento del saldo da effettuare a giugno 2012;  

 l’IRES segnala una sostanziale tenuta del gettito dell’imposta versata in autoliquidazione, al netto 

dell’effetto del venir meno di alcune imposte sostitutive, introdotte dalla Legge Finanziaria del 2008, 

che venivano contabilizzate in questa voce; 

 l’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche versata dai soggetti che hanno 

optato per la "cedolare secca sugli affitti" (art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011) ha generato entrate per 329 

milioni di euro. 

 

Le imposte indirette aumentano complessivamente del 2,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno 

precedente, evidenziando tassi di crescita positivi per le tasse e imposte sugli affari, per le imposte sulla 

produzione e sui consumi dei prodotti energetici e per le entrate relative ai giochi:  

 tra le tasse e imposte sugli affari, prosegue  nel periodo gennaio-novembre 2011 l’andamento positivo 

dell’IVA (+1,8%), ancora trainata dal gettito della componente riguardante le importazioni da Paesi 

extra UE (+20,6%). I rialzi dei prezzi del petrolio greggio verificatisi sin dall’inizio dell’anno hanno 

fornito un sostegno significativo alla dinamica del gettito dell’Iva sulle importazioni. La componente 

dell’IVA sugli scambi interni registra nel periodo una variazione negativa di 913 milioni di euro (–

1,1%), riflettendo il peggioramento del quadro congiunturale; 

 tra le imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici, l’imposta di fabbricazione sugli 

oli minerali presenta una crescita di 322 milioni di euro (+1,9%), a seguito dell’aumento dell’aliquota 

dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, deliberato ai fini incrementare le 

dotazioni del fondo per far fronte alle emergenze umanitarie (Decreto del Direttore dell’Agenzia delle 

Dogane del 28 giugno 2011) e alle calamità naturali in Liguria e Toscana (Determinazione del 

Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 127505/RU, del 28 ottobre 2011). Prosegue la crescita 

dell’imposta di consumo sul gas metano che segna un incremento di 387 milioni di euro (+10,0%). 

Per effetto del meccanismo del versamento dell’imposta, alla dinamica positiva del gettito hanno 

contribuito sia l’incremento dei consumi di gas metano del periodo gennaio-novembre 2010 (+5,9%) 

sul periodo precedente, utilizzati nel calcolo delle rate di acconto versate mensilmente, sia la 
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variazione positiva dei consumi di tutto l’anno 2010 sulla cui base è stato versato il saldo entro fine 

marzo; infine sull’imposta sul consumo dei tabacchi, in crescita  di 312 milioni di euro (+3,2%), ha 

inciso l’aumento delle aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, previsto dall’art. 55, 

comma 2-quater, del D.L. n. 78/2010. 

 tra le entrate relative ai giochi si evidenzia ancora l’andamento positivo dei proventi del lotto, in 

crescita di 1.504 milioni di euro (+31,8%), e di quelle degli apparecchi e congegni di gioco (+209 

milioni di euro, pari a +6,4%).  

 

Gli incassi da ruoli relativi ad attività di accertamento e controllo risultano pari - nel periodo gennaio-

novembre 2011 - a 5.537 milioni (+858 milioni di euro, pari a +18,3%): 3.765 milioni di euro (+737 

milioni di euro, pari a +24,3%) attribuibili ai ruoli delle imposte dirette e 1.772 milioni di euro (+121 

milioni di euro, pari a +7,3%) a quelli delle imposte indirette.  

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni tendenziali di gettito. 

 

Imposte dirette: Il gettito del periodo si è attestato a 198.685 milioni di euro (–3.041 milioni di euro pari a 

–1,5%). Ammontano a 150.410 milioni di euro (–229 milioni di euro, pari a –0,2%) le entrate IRE che 

segnalano i seguenti andamenti: 

 ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 58.998 milioni di euro (+190  milioni di euro, pari 

a +0,3%); 

 ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 55.957 milioni di euro (+1.099 milioni di euro, pari a 

+2,0%);  

 ritenute sui lavoratori autonomi, 12.512 milioni di euro (+139 milioni di euro, pari a +1,1%);  

 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 D.L. 

n. 78/2010), 978 milioni di euro; 

 autoliquidazione, 21.965 milioni di euro (–2.219 milioni di euro, pari a –9,2%): 5.760 milioni di euro (–

834 milioni di euro, pari a –12,6%) derivanti dal saldo e 16.205 milioni di euro (–1.385 milioni di euro, 

pari a –7,9%) dall’acconto. 

 

Dall’IRES affluisce un gettito di 35.550 milioni di euro (–914 milioni di euro, pari a  –2,5%) che per 8.070 

milioni di euro (–773 milioni di euro, pari a –8,7%) sono da ricondurre al saldo e per 27.480 milioni  di 

euro (–141 milioni di euro, pari a –0,5%) all’acconto. 

 

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

generato entrate per 5.624 milioni di euro (–276 milioni di euro, pari a –4,7%): 



 5 

 651 milioni di euro (–580 milioni di euro, pari a  –47,1%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti 

da istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); l’articolo 5 del capitolo 1026 in particolare risente del 

risultato negativo del saldo 2010, versato a febbraio 2011, e dei due acconti 2011, versati nei mesi di 

giugno e ottobre, delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito calcolati sulla base 

di quanto versato nel 2010, nonché del 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. 

 4.080 milioni di euro (+310 milioni di euro, pari a +8,2%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23); la crescita registrata dalle entrate che 

affluiscono al capitolo 26, articolo 23 ha contribuito a compensare, in parte, la variazione negativa di –

47,1% delle ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito 

(capitolo 1026, articolo 5). 

 893 milioni di euro (–6 milioni di euro, pari a –0,7%) dalle altre entrate. 

 

Imposte indirette: Il gettito del periodo si è attestato a 165.703 milioni di euro (+4.627 milioni di euro, 

pari a +2,9%). Le entrate IVA ammontano a 101.114 milioni di euro (+1.801 milioni di euro, pari a 

+1,8%) di cui: 

 85.247 milioni di euro (–913 milioni di euro, pari a –1,1%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

 15.867 milioni di euro (+2.714 milioni di euro, pari a +20,6%) affluiscono dal prelievo sulle 

importazioni.   

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni presenta nel complesso una variazione negativa del 4,4%:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 4.186 milioni di euro (–230 milioni di euro, pari a –5,2%); 

 l’imposta di bollo per 2.869 milioni di euro (–194 milioni di euro, pari a –6,3%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 1.801 milioni di euro (–10 milioni di euro, pari a –0,6%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 813 milioni di euro (–7 milioni di euro, pari a –0,9%).  

 

Le imposte minori sugli affari evidenziano i seguenti andamenti tendenziali: 1.412 milioni di euro (–320 

milioni di euro, pari a –18,5%) per l’imposta sulle assicurazioni; 1.697 milioni di euro (+45 milioni di euro, 

pari a +2,7%) per i canoni di abbonamento radio e TV; 1.514 milioni di euro (+1 milioni di euro, pari a 

+0,1%) per le concessioni governative e 594 milioni di euro (+45 milioni di euro, pari a +8,2%) per le 

tasse automobilistiche.   

 

Le imposte riferite al comparto dei prodotti energetici hanno conseguito nei primi dieci mesi un risultato 

significativo:  
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 l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si è attestata a 17.696 milioni di euro (+322 milioni di euro, 

pari a +1,9%);  

 l’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 4.274 milioni di euro (+387 milioni di 

euro, pari a +10,0%).  

 

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura economica (+7,0%):  

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

dirette sia indirette), sono risultate pari a 12.574 milioni di euro (+1.200 milioni di euro, pari a 

+10,6%); considerando solo le imposte indirette il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle 

altre attività di gioco) è di 12.102 milioni di euro (+1.308 milioni di euro, pari a +12,1%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi si è attestato a 10.010 milioni di euro (+312 milioni di 

euro, pari a +3,2%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 415 milioni di euro (–1 milione di 

euro, pari a –0,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Entrate erariali gennaio-novembre 2011 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 
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Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Nov Gen-Nov Gen-Nov Gen-Nov

2010 2011 2010-2011 2010-2011
IRE 150.639 150.410 -229 -0,2%

Ritenute dipendenti settore pubblico 54.858 55.957 1.099 2,0%

Ritenute dipendenti settore privato 58.808 58.998 190 0,3%

Ritenute lavoratori autonomi 12.373 12.512 139 1,1%

Rit. a titolo di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o detr. 416 978 562 135,1%

IRE saldo 6.594 5.760 -834 -12,6%

IRE acconto 17.590 16.205 -1.385 -7,9%

IRES 36.464 35.550 -914 -2,5%

IRES saldo 8.843 8.070 -773 -8,7%

IRES acconto 27.621 27.480 -141 -0,5%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 5.900 5.624 -276 -4,7%
di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1.231 651 -580 -47,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 3.770 4.080 310 8,2%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 370 413 43 11,6%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 375 448 73 19,5%

Sostitutiva sui fondi di investimento 35 74 39 111,4%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 831 657 -174 -20,9%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 329 329 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 807 213 -594 -73,6%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 450 105 -345 -76,7%

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 2 1 -1 -50,0%

Altre dirette 4.520 3.447 -1.073 -23,7%

Imposte dirette 201.726 198.685 -3.041 -1,5%

Registro 4.416 4.186 -230 -5,2%

IVA 99.313 101.114 1.801 1,8%

scambi interni 86.160 85.247 -913 -1,1%

importazioni 13.153 15.867 2.714 20,6%

Bollo 3.063 2.869 -194 -6,3%

Assicurazioni 1.732 1.412 -320 -18,5%

Tasse e imposte ipotecarie 1.811 1.801 -10 -0,6%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.652 1.697 45 2,7%

Concessioni governative 1.513 1.514 1 0,1%

Tasse automobilistiche 549 594 45 8,2%

Diritti catastali e di scritturato 820 813 -7 -0,9%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 457 439 -18 -3,9%

Imp. di fabbricazione sulla birra 398 412 14 3,5%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 17.374 17.696 322 1,9%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 445 426 -19 -4,3%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 1.205 1.166 -39 -3,2%

Imp. di consumo sul gas metano 3.887 4.274 387 10,0%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 259 281 22 8,5%

Tabacchi (imp. sul consumo) 9.698 10.010 312 3,2%

Provento del lotto 4.723 6.227 1.504 31,8%

Proventi delle attività di gioco 932 653 -279 -29,9%

Lotterie istantanee 1.373 1.326 -47 -3,4%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.249 3.458 209 6,4%

Altre indirette 2.207 3.335 1.128 51,1%

Imposte indirette 161.076 165.703 4.627 2,9%
Totale entrate 362.802 364.388 1.586 0,4%  
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