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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-giugno 2011  

Nel primo semestre del 2011 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 

giuridica si sono attestate a 183.217 milioni di euro (+1.857 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente). Si conferma la buona tenuta del gettito tributario, anche se nel mese di giugno si 

rileva una lieve decelerazione della dinamica del gettito. 

Le entrate totali (Fig. 1) derivano per 96.764 milioni di euro (–2.206 milioni di euro) dalle imposte dirette e 

86.453 milioni di euro (+4.063 milioni di euro) dalle imposte indirette.  
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L’andamento delle entrate nei primi sei mesi dell’anno mostra una variazione positiva delle imposte indirette 

(+4,9%) e una variazione negativa delle imposte dirette (-2,2%).  

Le imposte dirette fanno registrare una variazione negativa del 2,2% (-2.206 milioni di euro) rispetto al 

corrispondente periodo del 2010. La flessione è riconducibile essenzialmente all’andamento delle entrate 

IRES che risente dell’esaurirsi degli effetti di alcune imposte sostitutive introdotte con la Legge Finanziaria 

del 2008. Il gettito IRE, invece, presenta una  crescita dello 0,9% (+696 milioni di euro). Per questa imposta 

si registra una flessione dei versamenti in autoliquidazione (-2.246 milioni di euro rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente) che risulta compensata dall’andamento del gettito delle ritenute sui redditi di 

lavoro dipendente del settore pubblico e privato e sui redditi di lavoro autonomo (+2.250 milioni di euro 

rispetto all’analogo periodo del 2010). 

La diminuzione complessiva dei versamenti IRE in autoliquidazione è dovuta tanto all’effetto dello 

slittamento al mese di luglio della scadenza dei versamenti, quanto alla circostanza che il saldo versato nel 

2010 recuperava i 20 punti percentuali per il differimento del versamento dell’acconto IRE, dovuto per il 

periodo d’imposta 2009, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2009, 

n. 168.  
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Il gettito IVA (+3,3%) continua ad evidenziare un trend tendenziale superiore rispetto a quello fatto 

registrare nel periodo pre-crisi, ancora principalmente sostenuto nel mese di giugno dal prelievo sulle 

importazioni (+24,3%). L’andamento dell’Iva sulle importazioni è legato alla dinamica dei prezzi del 

petrolio greggio che ha contribuito nei primi sei mesi dell’anno ad un significativo incremento dei flussi in 

valore delle importazioni extra-UE con una variazione media positiva del periodo del 26,0%.  

 

Contribuiscono inoltre alla dinamica delle entrate, con segno diverso: 

 il risultato positivo del gettito della sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (art. 4 

del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239) che ha segnato un incremento rispetto a quanto versato nel 2010 di 133 

milioni di euro (+5,8%); 

 l’incremento di 314 milioni di euro (+14,3%) dell’imposta sul consumo di gas metano, dovuto al 

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

precedente, con un saldo annuale versato nel mese di marzo, su cui influisce il livello dei consumi registrati 

nel 2010; per effetto di tale meccanismo, la crescita del gettito riflette sia l’incremento dei consumi di gas 

metano del periodo gennaio-giugno 2010 rispetto a quelli dello stesso periodo del 2009 (+9,8%), sia la 

variazione positiva dei consumi di tutto l’anno 2010 (+53,9%); 

 la significativa crescita delle entrate non legate alla congiuntura economica, per effetto sia dell’imposta 

sul consumo dei tabacchi che ha fatto affluire un gettito di 162 milioni di euro (+3,2%) sia delle entrate 

relative ai giochi, in particolare ai proventi del lotto, che segnano un aumento di 958 milioni di euro 

(+39,9%) e a quelle degli apparecchi e congegni di gioco, in crescita di 230 milioni di euro (+13,4%);   

 la flessione dell’imposta sugli oli minerali (-124 milioni di euro, -1,4%) condizionata dalla debolezza 

dei consumi dei prodotti energetici. Il calo dell’imposta sugli oli minerali versata nel periodo gennaio-

giugno 2011, il cui meccanismo di calcolo è influenzato dai consumi dei mesi dicembre 2010 e gennaio-

maggio 2011, è riconducibile alla contrazione del consumo di benzina (-4,9%) e del gasolio per 

riscaldamento (-15,4%) registrata nel periodo dicembre 2010-aprile 2011 rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente; 

  l’andamento negativo delle ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di 
credito è stato sostanzialmente determinato dal risultato a saldo 2010 e dal 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 nel 2010 sui buoni postali fruttiferi, registrato nel mese di 
aprile. 
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Come già sottolineato nei mesi precedenti, la flessione del gettito delle imposte sulle transazioni (-4,7%) 

riflette l’incidenza di un versamento eccezionalmente alto registrato nel mese di febbraio 2010 riferito a un 

singolo atto.  

 

Al meccanismo di versamento dell’imposta sulle assicurazioni è da imputarsi il calo del gettito dell’imposta 

(-34,7 per cento). L’imposta si versa infatti entro il mese successivo a quello di riferimento ed entro il 30 

del mese di novembre, inoltre, si versa a titolo di acconto una  percentuale dell'imposta totale liquidata 

nell'anno precedente che può essere scomputato a partire dai versamenti del 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 (dal 30% nel 2009 al 40% nel 2010) incide tutta sui 

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

rispetto all’anno precedente. 

 

Positivo l’andamento degli incassi da ruoli che si sono attestati a 3.229 milioni di euro (+791 milioni di 

euro, pari a +32,4%): 1.924 milioni di euro (+316 milioni di euro, pari a +19,7%) sono affluiti dalle 

imposte dirette e 1.305 milioni di euro (+475 milioni di euro, pari a +57,2%) dalle imposte indirette. 

 

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

 

Imposte dirette: Il gettito del periodo si è attestato a 96.764 milioni di euro (-2.206 milioni di euro pari a -

2,2%). Ammontano a di 79.199 milioni di euro (+696 milioni di euro pari a +0,9%) le entrate IRE che 

mostrano i seguenti andamenti: 

 Ritenute sui dipendenti del settore privato, 35.832 milioni di euro (+837 milioni di euro, pari a +2,4%); 

 Ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 34.307 milioni di euro (+1.323 milioni di euro, pari a 

+4,0%);  

 Ritenute sui lavoratori autonomi, 7.090 milioni di euro (+90 milioni di euro, pari a +1,3%); 

 Autoliquidazione, 1.278 milioni di euro (-2.246 milioni di euro, pari a -63,7%): 335 milioni di euro        

(–1.008 milioni di euro, pari a –75,1%) derivanti dal saldo e 943 milioni di euro (–1.238 milioni di euro, 

pari a –56,8%) dall’acconto; 

 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), 692 milioni di euro. 

 

Dall’IRES affluisce un gettito di 9.962 milioni di euro (-1.880 milioni di euro, pari a -15,9%): 3.309 milioni 

di euro  (–1.243 milioni di euro, pari a –27,3%) derivanti dal saldo e 6.653 milioni di euro (–637 milioni di 
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euro, pari a –8,7%) dall’acconto.  

Analogamente allo scorso anno, i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e 

da quelle in  materia  di  IRAP entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche  per le quali sono 

stati elaborati gli studi di settore, possono effettuare i predetti versamenti entro il 6 luglio 2010 senza alcuna 

maggiorazione e dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di 

interesse sulle somme da versare. 

 

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

capitale ha generato entrate per 3.309 milioni di euro (–45 milioni di euro, pari a  –1,3%). Sono affluiti: 

 419 milioni di euro (–204 milioni di euro, pari a –32,7%) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da 

istituti di credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 2.409 milioni di euro (+133 milioni di euro, pari a +5,8%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

 481 milioni di euro (+26 milioni di euro, pari a +5,7%) 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 2.409 milioni, con una crescita di 133 milioni di euro (+5,8%).  

 

Imposte indirette: Il gettito del periodo è stato di 86.453 milioni di euro (+4.063 milioni di euro, pari a 

+4,9%). Le entrate IVA ammontano a 50.843 milioni di euro (+1.632 milioni di euro, pari a +3,3%): 

 42.549 milioni di euro (+9 milioni di euro) derivanti dalla componente degli scambi interni; 

 8.294 milioni di euro (+1.623 milioni di euro, pari a +24,3%) derivano dal prelievo sulle importazioni.   

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali è stato di 8.824 milioni di euro (–124 milioni di 

euro, pari a –1,4%).  

Sono affluite entrate per 2.505 milioni di euro (+314 milioni di euro, pari a +14,3%) dall’imposta di 

consumo sul gas metano.  
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Il gettito delle imposte sulle transazioni  nel complesso diminuisce del 4,7%:  

  l’imposta di registro ha generato entrate per 2.441 milioni di euro (–78 milioni di euro, pari a –3,1%); 

 l’imposta di bollo per 1.516 milioni di euro (–120 milioni di euro, pari a –7,3%); 

 l’imposta ipotecaria per 1.013 milioni di euro (–52 milioni di euro, pari a –4,9%); 

 i diritti catastali e di scritturato per 460 milioni di euro (–15 milioni di euro, pari a –3,2%).  

 

Presenta una significativa crescita dell’11,8% il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla 

congiuntura economica:  

 le entrate totali relative ai giochi (che includono i proventi e varie imposte classificate tra le entrate 

erariali dirette e indirette), sono state di 7.046 milioni di euro (+1.177 milioni di euro, pari a +20,1%); 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è risultato di 5.284 milioni di euro (+162 milioni di 

euro, pari a +3,2%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha generato entrate per 222 milioni di euro (-17 milioni di euro, 

pari a -7,1%). 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-giugno 2011 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

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

2010 2011 2010-2011 2010-2011
IRE 78.503 79.199 696 0,9%

Ritenute dipendenti settore pubblico 32.984 34.307 1.323 4,0%

Ritenute dipendenti settore privato 34.995 35.832 837 2,4%

Ritenute lavoratori autonomi 7.000 7.090 90 1,3%

Ritenute a titolo di acconto applicate - ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2              0 692 692 0,0%

IRE saldo 1.343 335 -1.008 -75,1%

IRE acconto 2.181 943 -1.238 -56,8%

IRES 11.842 9.962 -1.880 -15,9%

IRES saldo 4.552 3.309 -1.243 -27,3%

IRES acconto 7.290 6.653 -637 -8,7%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 3.354 3.309 -45 -1,3%
di cui

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 623 419 -204 -32,7%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 2.276 2.409 133 5,8%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 165 154 -11 -6,7%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 219 258 39 17,8%

Sostitutiva sui fondi di investimento 26 66 40 153,8%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 613 492 -121 -19,7%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 46 7 -39 -84,8%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 58 5 -53 -91,4%

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

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.284 1.375 91 7,1%

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

Altre dirette 2.859 1.937 -922 -32,2%

Imposte dirette 98.970 96.764 -2.206 -2,2%

Registro 2.519 2.441 -78 -3,1%

IVA 49.211 50.843 1.632 3,3%

scambi interni 42.540 42.549 9 0,0%

importazioni 6.671 8.294 1.623 24,3%

Bollo 1.636 1.516 -120 -7,3%

Sost. delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locaz. fin. di immob       0 1.259 1.259 0,0%

Assicurazioni 636 415 -221 -34,7%

Ipotecaria 1.065 1.013 -52 -4,9%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.587 1.633 46 2,9%

Concessioni governative 916 914 -2 -0,2%

Tasse automobilistiche 340 369 29 8,5%

Diritti catastali e di scritturato 475 460 -15 -3,2%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 233 234 1 0,4%

Imp. di fabbricazione sulla birra 181 195 14 7,7%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 8.948 8.824 -124 -1,4%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 264 248 -16 -6,1%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 703 682 -21 -3,0%

Imp. di consumo sul gas metano 2.191 2.505 314 14,3%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 118 136 18 15,3%

Tabacchi (imp. sul consumo) 5.122 5.284 162 3,2%

Provento del lotto 2.403 3.361 958 39,9%

Proventi delle attività di gioco 463 373 -90 -19,4%

Lotterie istantanee 794 803 9 1,1%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.717 1.947 230 13,4%

Altre indirette 868 998 130 15,0%

Imposte indirette 82.390 86.453 4.063 4,9%
Totale entrate 181.360 183.217 1.857 1,0%  
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