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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-agosto 2011  

Nel periodo gennaio-agosto 2011 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 

giuridica si sono attestate a 258.241 milioni di euro (+4.199 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente). Il gettito delle entrate tributarie continua a crescere (+1,7% rispetto al periodo 

precedente), trainato dalle imposte dirette che ammontano a 138.270 milioni di euro (+257 milioni di euro 

pari a +0,2%) e da quelle indirette che risultano pari a 119.971 milioni di euro (+3.942 milioni di euro, 

+3,4%); come evidenziato nella Fig. 1.  
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Fig. 1)           Entrate tributarie del periodo
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Tra le imposte dirette, l’IRE è cresciuta nel periodo gennaio-agosto del 2,3% grazie al buon andamento 

delle ritenute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati (+2,9%) e delle ritenute effettuate sui lavoratori 

autonomi (+1,0%), la cui positiva dinamica nel complesso ha più che compensato la variazione negativa 

dell’autoliquidazione (–999 milioni di euro).  

L’andamento dell’autoliquidazione IRES, in calo di 933 milioni di euro (–5,0%) rispetto all’analogo 

periodo del 2010, è imputabile per 875 milioni di euro (–18,3%) al saldo e per 124 milioni di euro (–1,9%) 

all’acconto. La variazione negativa riflette l’esaurirsi degli effetti di alcune imposte sostitutive introdotte 

dalla Legge Finanziaria del 2008.  

L’andamento negativo dell’autoliquidazione IRE-IRES risulta comunque nel complesso meno accentuato 

di quello rilevato nel mese di giugno per effetto degli ulteriori versamenti effettuati dai contribuenti che 

hanno beneficiato della proroga dal 16 giugno al 6 luglio senza alcuna maggiorazione e dal 7 luglio al 5 

agosto con la maggiorazione dello 0,40%. 
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Tra le imposte indirette prosegue nel periodo gennaio-agosto 2011 l’andamento positivo dell’IVA 

(+1,9%), ancora sostenuta dal gettito delle importazioni (+22,9%).  

L’andamento dell’Iva sulle importazioni è legato in particolare alla dinamica dei prezzi del petrolio greggio 

che ha contribuito nel periodo gennaio-agosto 2011 ad una dinamica crescente dei prezzi, determinando 

un significativo incremento di valore e quindi di gettito dell’IVA superiore all’incremento delle quantità 

importate di materie prime ad uso industriale (ghisa, ferro, acciaio e rame), di materiali e macchine 

elettriche, di apparecchi e di materie plastiche. 

Il gettito dell’IVA sugli scambi interni ha registrato nel periodo una variazione negativa di 733 milioni di 

euro (–1,2%) risentendo della stagnazione della domanda interna e della debolezza nel comparto dei beni 

di consumo, oltre che del calo degli investimenti in beni strumentali come già evidenziato nel mese di 

luglio dovuto in parte all’esaurirsi degli effetti degli incentivi fiscali.  

 

Contribuiscono inoltre alla dinamica delle entrate, con segno diverso: 

 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) che ha generato entrate per 138 

milioni di euro; 

 il risultato positivo del gettito della sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (art. 

4 del D.Lgs. n. 239/1996) che ha segnato un incremento rispetto a quanto versato nel 2010 di 183 milioni 

di euro (+6,6%) compensando, in parte, l’andamento negativo delle ritenute su interessi, premi ed altri 

frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito (–39,5%). Quest’ultimo in particolare è stato 

sostanzialmente determinato dal 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 e, dal 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; 

 le imposte riferite al comparto dei prodotti energetici il cui andamento è determinato dai meccanismi 

di calcolo ovvero di versamento dell’imposta dovuta. Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli 

minerali risulta in flessione di 60 milioni di euro (–0,5%). La flessione è dovuta - per effetto del 

meccanismo di calcolo dell’imposta versata nel periodo gennaio-agosto 2011 - alla contrazione del 

consumo di benzina e gasolio per riscaldamento registrata nel periodo dicembre 2010-giugno 2011 rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. L’imposta di consumo sul gas metano invece ha fatto registrare 

un incremento di 345 milioni di euro (+12,0%). Per effetto del meccanismo di versamento dell’imposta, la 

crescita del gettito riflette sia l’incremento dei consumi di gas metano del periodo gennaio-agosto 2010 

rispetto a quelli dello stesso periodo del 2009, utilizzati nel calcolo delle rate di acconto versate 

mensilmente, sia la variazione positiva dei consumi di tutto l’anno 2010 sulla cui base è stato versato il 

saldo entro fine marzo; 
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 le entrate non legate alla congiuntura economica che crescono nel complesso del 10,1%. L’imposta 

sul consumo dei tabacchi ha fatto registrare un incremento del gettito di 210 milioni di euro (+3,0%); tra 

le entrate relative ai giochi, quelle relative ai proventi del lotto sono risultate in crescita di 1.235 milioni di 

euro (+38,1%), e quelle degli apparecchi e congegni di gioco di 195 milioni di euro (+8,3%).   

 

Positivo l’andamento degli incassi da ruoli che si sono attestati a 4.526 milioni (+1.217 milioni di euro, pari 

a +36,8%): 2.877 milioni di euro (+740 milioni di euro, pari a +34,6%) sono affluiti dalle imposte dirette e 

1.649 milioni di euro (+477 milioni di euro, pari a +40,7%) dalle imposte indirette. 

 

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

 

Imposte dirette: Il gettito del periodo è stato di 138.270 milioni di euro (+257 milioni di euro pari a 

+0,2%). Ammontano a 110.694 milioni di euro (+2.478 milioni di euro, pari a +2,3%) le entrate IRE che 

mostrano i seguenti andamenti: 

 ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 46.531 milioni di euro (+895  milioni di euro, pari 

a +2,0%); 

 ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 43.426 milioni di euro (+1.630 milioni di euro, pari a 

+3,9%);  

 ritenute sui lavoratori autonomi, 9.540 milioni di euro (+98 milioni di euro, pari a +1,0%); 

 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), 854 milioni di euro; 

 autoliquidazione, 10.343 milioni di euro (–999 milioni di euro, pari a –8,8%): 3.905 milioni di euro      

(–875 milioni di euro, pari a –18,3%) derivanti dal saldo e 6.438 milioni di euro (–124 milioni di euro, 

pari a –1,9%) dall’acconto. 

 

Dall’IRES affluisce un gettito di 17.578 milioni di euro (–933 milioni di euro, pari a –5,0%) che per 6.440 

milioni di euro (–886 milioni di euro, pari a –12,1%) sono da ricondurre al saldo e per 11.138 milioni di 

euro (–47 milioni di euro, pari a –0,4%) all’acconto. 

 

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

capitale ha generato entrate per 4.139 milioni di euro (–96 milioni di euro, pari a –2,3%): 

 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); 

 3.021 milioni di euro (+183 milioni di euro, pari a +6,4%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

obbligazioni e titoli similari (capitolo 1026, articolo 23);  
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 699 milioni di euro (–6 milioni di euro, pari a –0,9%) dalle altre entrate. 

 

L’andamento delle entrate del capitolo 1026 articolo 5 risente del minor gettito registrato nel mese di 

febbraio per 83 milioni di euro (saldo delle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 

nell’anno 2010) e nel mese di giugno per 160 milioni di euro (primo acconto delle ritenute su interessi e 

premi corrisposti da istituti di credito per il 2011) nonché del maggior gettito di 41 milioni di euro 

derivante dall’unico versamento relativo al mese di aprile dell’imposta sostitutiva sugli interessi pagati sui 

buoni postali fruttiferi collocati da Poste italiane per conto della Cassa depositi.  

L’imposta sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari, 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 (art. 4 del D.Lgs. n. 239/1996), ha fatto registrare un 

gettito pari a 3.021 milioni, con una crescita di 183 milioni di euro (+6,4%).  

 

Imposte indirette: Il gettito del periodo è stato di 119.971 milioni di euro (+3.942 milioni di euro, pari a 

+3,4%). Le entrate IVA ammontano a 72.876 milioni di euro (+1.357 milioni di euro, pari a +1,9%): 

 61.644 milioni di euro (–733 milioni di euro, pari a –1,2%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

 11.232 milioni di euro (+2.090 milioni di euro, pari a +22,9%) affluiscono dal prelievo sulle 

importazioni.   

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni  nel complesso diminuisce del 4,5%:  

 l’imposta di registro ha generato entrate per 3.230 milioni di euro (–151 milioni di euro, pari a –4,5%); 

 l’imposta di bollo per 1.989 milioni di euro (–151 milioni di euro, pari a –7,1%); 

 l’imposta ipotecaria per 1.376 milioni di euro (–32 milioni di euro, pari a –2,3%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 623 milioni di euro (–10 milioni di euro, pari a –1,6%).  
 

Si registrano i seguenti valori per le imposte minori sugli affari: l’imposta sulle assicurazioni fa rilevare 

entrate per 748 milioni di euro (–312 milioni di euro, pari a –29,4%), i canoni di abbonamento radio e TV 

per 1.659 milioni di euro (+31 milioni di euro, pari a +1,9%), le concessioni governative per 1.170 milioni 

di euro (+23 milioni di euro, pari a +2,0%) e le tasse automobilistiche per 439 milioni di euro (+18 milioni 

di euro, pari a +4,3%). 

 

 Il calo del gettito dell’imposta sulle assicurazioni del –29,4% per cento è da imputarsi al meccanismo di 

versamento dell’imposta sulle assicurazioni. L’imposta si versa infatti entro il mese successivo a quello di 

riferimento ed inoltre, entro il 30 del mese di novembre si versa a titolo di acconto una percentuale 

dell'imposta totale liquidata nell'anno precedente che può essere scomputato a partire dai versamenti del 
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successivo mese di febbraio. Questo acconto, che inizialmente era del 12,5%, è stato innalzato al 14% per 

l'anno 2008, al 30% per il 2009 e al 40% per gli  anni  successivi. Ne deriva che la maggior percentuale di 

acconto di 10 punti percentuali versata nel novembre 2010 rispetto al 2009 incide tutta sui versamenti 

effettuati a partire dal mese di febbraio dell’anno in corso, riducendoli in misura maggiore rispetto all’anno 

precedente. 

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali è stato di 12.346 milioni di euro (–60 milioni 

di euro, pari a –0,5%). 

L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 3.211 milioni di euro (+345 milioni di 

euro, pari a +12,0%).  

 

Positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura economica (+10,1%):  

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

dirette sia indirette) sono risultate 9.169 milioni di euro (+1.325 milioni di euro, pari a +16,9%), 

considerando solo le imposte indirette il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività 

di gioco) è di 8.817 milioni di euro (+1.358 milioni di euro, pari a +18,2%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi si è attestato a 7.271 milioni di euro (+210 milioni di 

euro, pari a +3,0%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 311 milioni di euro (–4 milioni 

di euro, pari a –1,3%). 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-agosto 2011 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Ago Gen-Ago Gen-Ago Gen-Ago

2010 2011 2010-2011 2010-2011
IRE 108.216 110.694 2.478 2,3%

Ritenute dipendenti settore pubblico 41.796 43.426 1.630 3,9%

Ritenute dipendenti settore privato 45.636 46.531 895 2,0%

Ritenute lavoratori autonomi 9.442 9.540 98 1,0%

Rit. a titolo di acconto applicate ai bonifici effettuati per beneficiare di oneri deduc. o detr. 0 854 854 0,0%

IRE saldo 4.780 3.905 -875 -18,3%

IRE acconto 6.562 6.438 -124 -1,9%

IRES 18.511 17.578 -933 -5,0%

IRES saldo 7.326 6.440 -886 -12,1%

IRES acconto 11.185 11.138 -47 -0,4%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 4.235 4.139 -96 -2,3%
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 titoli di cui al DLgs 239/96 2.838 3.021 183 6,4%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 291 306 15 5,2%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 287 326 39 13,6%

Sostitutiva sui fondi di investimento 29 70 41 141,4%

Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 1 0 -1 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 719 592 -127 -17,7%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. 0 138 138 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 264 12 -252 -95,5%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 202 11 -191 -94,6%

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

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.332 1.377 45 3,4%

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

Altre dirette 3.925 3.027 -898 -22,9%

Imposte dirette 138.013 138.270 257 0,2%

Registro 3.381 3.230 -151 -4,5%

IVA 71.519 72.876 1.357 1,9%

scambi interni 62.377 61.644 -733 -1,2%

importazioni 9.142 11.232 2.090 22,9%

Bollo 2.140 1.989 -151 -7,1%

Assicurazioni 1.060 748 -312 -29,4%

Ipotecaria 1.408 1.376 -32 -2,3%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.628 1.659 31 1,9%

Concessioni governative 1.147 1.170 23 2,0%

Tasse automobilistiche 421 439 18 4,3%

Diritti catastali e di scritturato 633 623 -10 -1,6%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 328 330 2 0,6%

Imp. di fabbricazione sulla birra 295 306 11 3,7%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 12.406 12.346 -60 -0,5%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 330 312 -18 -5,5%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 899 882 -17 -1,9%

Imp. di consumo sul gas metano 2.866 3.211 345 12,0%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 177 202 25 14,1%

Tabacchi (imp. sul consumo) 7.061 7.271 210 3,0%

Provento del lotto 3.242 4.477 1.235 38,1%

Proventi delle attività di gioco 587 486 -101 -17,2%

Lotterie istantanee 979 975 -4 -0,4%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 2.353 2.548 195 8,3%

Altre indirette 1.169 2.515 1.346 115,1%

Imposte indirette 116.029 119.971 3.942 3,4%
Totale entrate 254.042 258.241 4.199 1,7%  
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