
  

 

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI 
UFFICIO CONSUNTIVAZIONE, PREVISIONE ED ANALISI FISCALI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bollettino 
(Gennaio-Aprile 2012) 

  

  

  

  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

 Numero 122 - Giugno 2012 
  
  

 



2 

 

INDICE DEGLI ARGOMENTI 

 

Bollettino Entrate tributarie erariali: accertamenti (competenza giuridica) 

Le Entrate  

Analisi dei flussi del periodo 

Analisi dei flussi del mese 

Composizione percentuale delle entrate tributarie totali 

  

Sezione I Entrate tributarie erariali: i ruoli (cassa) 

 

Sezione II Entrate tributarie degli enti territoriali 

Premessa 

Entrate tributarie degli enti territoriali e degli enti locali 

 

Sezione III Entrate tributarie erariali: incassi 

Incassi totali 

Analisi dei flussi del periodo 

Analisi dei flussi del mese 

 
 

 
Responsabile del progetto Maria Teresa Monteduro 
Redattore Francesca Nesci 
Collaboratori Alessandro Rollo, Eugenio Simoni 
Flussi informativi I flussi provengono dal Reparto II della Direzione Studi e 
 Ricerche Economico-Fiscali, Dipartimento delle Finanze  
 (Resp. Francesca Faedda) 
 
 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze 
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali 
Ufficio III - Consuntivazione, previsione ed analisi delle entrate 
Via Pastrengo, 22 - 00185 Roma  
Tel. +39 06 47604200/1/2/3 Fax +39 06 50171830 
Internet: http://www.finanze.it 
E-mail: df.def.segreteria@finanze.it 



3 

 

 

BOLLETTINO 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

ACCERTAMENTI (COMPETENZA GIURIDICA) 

 

Le Entrate  

Nel periodo gennaio-aprile 2012 le entrate tributarie evidenziano una variazione 

tendenziale del +1,3%, in crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente 

(Fig.1), per effetto dell’aumento dello 0,5% delle imposte dirette e del 2,2% delle 

imposte indirette. Tra le imposte indirette si segnala un incremento dello 0,6% per le 

tasse e imposte sugli affari; un incremento del 10,4% per le imposte sulla produzione, 

sui consumi e dogane e monopoli e un calo del 5,3% del gettito del lotto (al lordo 

delle vincite), lotterie e delle altre attività di gioco. Sul gettito registrato nel periodo  

incide negativamente il venir meno del gettito una tantum dell’imposta sostitutiva sul 

leasing immobiliare (-1.259 milioni di euro), dovuta sui contratti di locazione 

finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, versata 

nel Bilancio dello Stato ad aprile dello scorso anno (L. n. 220 del 2010). Al netto della 

suddetta entrata una tantum, la crescita delle entrate risulta più consistente e pari a 

+2,5%.  

 

Analisi dei flussi del periodo 

Nel periodo gennaio-aprile 2012 le entrate totali pari a 117.030 milioni di euro 

(+1.558 milioni di euro, pari a +1,3%) crescono per effetto delle imposte dirette che 

risultano di 60.481 milioni di euro (+316 milioni di euro pari a +0,5%) e delle 

imposte indirette pari a 56.549 milioni di euro (+1.242 milioni di euro, pari a +2,2%).  
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Imposte dirette 

Il gettito IRE che si è attestato a 54.735 milioni di euro (–280 milioni di euro, pari a       

–0,5%) riflette l’andamento delle:  

• r i t enu t e  e f f e t t u a t e  su i 

dipendenti del settore privato, 

25.274 milioni di euro (+344  

milioni di euro, pari a +1,4%); 

• ritenute sui dipendenti del 

settore pubblico, 24.231 milioni 

di euro (–192 milioni di euro, 

pari a –0,8%);  

• ritenute sui lavoratori autonomi, 4.638 milioni di euro (–116 milioni di euro, pari a          

–2,4%); 

• 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), 197 milioni di euro (–317 milioni di 

euro, pari a –61,7%).  

• autoliquidazione, 395 milioni di euro (+1 milione di euro, pari a +0,3%). 

 

Il gettito dell’IRE (–0,5%) riflette principalmente l’andamento registrato dalle ritenute 

dei dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle ritenute a titolo di acconto applicate ai 

bonifici per oneri deducibili e per spese per le quali la detrazione. Sull’andamento 

delle ritenute a titolo di acconto relative ai bonifici (–61,7%) influisce la circostanza 

che a decorrere dal 6 luglio 2011, la ritenuta è stata ridotta dal 10% al 4% (art. 23 

comma 8 del D.L. n. 98/2011). Registrano una flessione le ritenute dei lavoratori 

autonomi (–2,4%) e dei lavoratori dipendenti pubblici (–0,8%). Queste ultime in 

particolare sono influenzate dalla riduzione dei trattamenti economici complessivi del 

personale con redditi superiori a 90 mila euro (art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010). La 

variazione registrata dalle ritenute dei dipendenti privati mostra una  crescita di 

+1,4%, per l’effetto nei primi mesi dell’anno dei conguagli fiscali relativi al recupero, 

sui redditi 2010, del maggior prelievo sulle somme erogate per incrementi di 

produttività nel 2008 e nel 2009 (circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 47E/2010 e n. 

48E/2010), soggette a tassazione sostitutiva dell’IRE con aliquota agevolata pari al 10 

per cento. 

 

L’IRES ha generato un gettito di 1.399 milioni di euro (+103 milioni di euro, pari a 

+7,9%) che per 313 milioni di euro (+51 milioni di euro, pari a +19,5%) sono da 
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ricondurre al saldo e per 1.086 milioni di euro (+52 milioni di euro, pari a +5,0%) 

all’acconto. 

La variazione positiva di 103 milioni di euro deriva essenzialmente dalle entrate 

affluite nel primo trimestre del 2012 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 2.629 milioni di euro (+554 milioni di euro, pari a           

+26,7%): 

• 944 milioni di euro (+669 milioni di euro, pari a +243,3%) dalle ritenute su 

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

• 1.162 milioni di euro (–250 milioni di euro, pari a –17,7%) dalla sostitutiva su 

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

• 523 milioni di euro (+135 milioni di euro, pari a +34,8%) dalle altre entrate. 

Sul capitolo 1026 articolo 5 confluisce il maggior gettito registrato nel mese di febbraio 

per 297 milioni di euro che rappresenta il saldo delle ritenute su interessi e premi 

corrisposti da istituti di credito nell’anno 2011 e il gettito affluito nel mese di aprile 

(+366 milioni di euro, pari a +148,2%) derivante dall’imposta sostitutiva sugli 

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

Cassa depositi:  

1. per le ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito, è previsto il 

versamento di due acconti di giugno e novembre nell’anno di riferimento, calcolati 

sulla basi imponibili dell’anno precedente, e del saldo, che si versa a febbraio 

dell’anno successivo. In particolare, le due rate di acconto versate nel 2011, 

calcolate sulla base imponibile 2010, sono risultate minori rispetto a quanto dovuto, 

con un effetto positivo sul saldo del mese di febbraio 2012 rispetto a quanto versato 

a febbraio 2011; 

2. per l’imposta sostitutiva sugli interessi pagati sui buoni postali fruttiferi collocati da 

Poste italiane per conto della Cassa depositi, invece, è previsto un pagamento 

annuale in unica soluzione entro il 30 di aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento.  

L’imposta sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli similari (art. 23 del 

capitolo 1026) riflette i versamenti mensili, pari a 1.162 milioni di euro (–250 milioni 

di euro, pari a –17,7%), 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).  

Le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche si sono attestate a 273 milioni 

di euro (+161 milioni di euro, pari a +143,8%). 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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Ha generato un gettito pari a 83 milioni di euro il contributo di solidarietà, pari al 3% 

sulla parte di reddito complessivo eccedente i 300 mila euro, introdotto dall'art. 2, 

comma 2, D.L. n. 138/2011. 

 

Imposte indirette 

Nel primo trimestre 2012 le entrate IVA sono risultate di 30.260 milioni di euro (–297 

milioni di euro, –1,0%): 

• 24.483 milioni di euro (–556 

milioni di euro, –2,2%) derivano 

dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

• 5.777 milioni di euro (+259 

milioni di euro, +4,7%) affluiscono 

dal prelievo sulle importazioni.   

Il prelievo sugli scambi interni (-2,2%) riflette l’indebolimento del ciclo economico , 

della stagnazione della domanda interna e della debolezza nel comparto dei beni di 

consumo (i cui effetti sono solo parzialmente compensati dall’aumento dell’aliquota 

ordinaria deliberato dall’art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 138/2011).  

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (+48,5%) presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro ha generato entrate per 1.489 milioni di euro (–146 milioni di 

euro, pari a –8,9%); 

• l’imposta di bollo per 3.016 milioni di euro (+1.939 milioni di euro, pari a 

+180,0%) di cui: 1.665 milioni di euro (+1.029 milioni di euro, pari a +161,8%) 

affluiscono dalle imposte riscosse in via ordinaria (capitolo 1205, articolo 1); 1.280 

milioni di euro (+916 milioni di euro, pari a +251,6%) dalle imposte riscosse a 

seguito degli effetti del D.L. n. 98/2011 e del D.L. n. 201/2011 (capitolo 1205, articolo 

4);  

• le tasse e imposte ipotecarie per 684 milioni di euro (+10 milioni di euro, pari a 

+1,5%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 293 milioni di euro (–13 milioni di euro, pari a     

–4,2%).  

Sul risultato positivo dell’imposta di bollo incidono sia le modifiche previste con il D.L. 

n. 98/2011 e il D.L. n. 201/2011 relativamente alle tariffe applicabili su conti correnti, 

strumenti di pagamento, titoli e prodotti finanziari sia l’anticipo dal 30 novembre al 16 

aprile del versamento dell’acconto.  

Tra le imposte minori sugli affari, l’imposta sulle assicurazioni ammonta a 360 milioni 
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di euro (+12 milioni di euro, pari a +3,4%), i canoni di abbonamento radio e TV a 

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

a 739 milioni di euro (+21 milioni di euro, pari a +2,9%) e le tasse automobilistiche a 

246 milioni di euro (–8 milioni di euro, pari a –3,1%). 

 

L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali mostra un gettito di 6.985 milioni di euro 

(+1.352 milioni di euro, pari a +24,0%).  

La crescita è sostenuta in particolare 

dagli aumenti delle accise sulle 

benzine e sul gasolio usato come 

carburante,  disposti  dall’art. 23, 

comma 50-quater, del D.L. n. 

98/2011 e dall’art. 15, comma 1, del 

D.L. n. 201/2011.  

In flessione l’imposta di consumo sul gas metano che ha generato entrate per 1.218 

milioni di euro (–585 milioni di euro, pari a –32,4%), per effetto del meccanismo di 

versamento dell’imposta: le rate di acconto mensili si versano in base ai consumi 

dell’anno precedente ed il saldo viene poi versato l’anno successivo a quello di 

riferimento, entro fine marzo, in base ai consumi effettivi. Per effetto di tale 

meccanismo, la flessione delle entrate è determinata dalla variazione negativa 

registrata ai fini del conguaglio versato a marzo 2012 sulla base dei consumi effettivi di 

tutto l’anno 2011 risultati inferiori a quelli del 2010.  

L’imposta sull’energia elettrica e relative addizionali (art. 6, comma 7, del D.L. n. 

511/88) ha fatto registrare maggiori entrate per 996 milioni di euro (+509 milioni di 

euro, pari a +104,5%) per effetto della riattribuzione al bilancio dello Stato attraverso 

il corrispondente aumento dell’accisa erariale, a decorrere dall’anno 2012, dei gettiti 

relativi all’addizionale comunale (art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23/2011) e 

all’addizionale provinciale (art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011) che 

contestualmente cessano di essere applicate rispettivamente nelle Regioni a statuto 

ordinario e nelle province.  

 

In flessione il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 

economica (–2,7%):  

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

entrate erariali dirette sia indirette), sono risultate di 4.449 milioni di euro (–281 

milioni di euro, pari a –5,9%); considerando solo le imposte indirette il gettito delle 

attività da gioco (lotto al lordo delle vincite, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 

4.296 milioni di euro (–239 milioni di euro, pari a –5,3%); 
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• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 3.412 milioni di euro (+24 

milioni di euro, pari a +0,7%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 178 milioni di 

euro (+35 milioni di euro, pari a +24,5%). 

 

In particolare, le entrate derivanti dalle lotterie istantanee pari a 575 milioni di euro, 

risultano in crescita di 56 milioni di euro (+10,8%) e dagli apparecchi e congegni di 

gioco, 1.337 milioni di euro (+16 milioni di euro, pari a +1,2%). Sono, invece, in 

flessione le entrate relative ai proventi del lotto (al lordo delle vincite), pari a 2.056 

milioni di euro (–222 milioni di euro, pari a  –9,7%). 
 

Analisi dei flussi del mese 

Nel mese di aprile 2012 si registrano entrate totali per 29.051 milioni di euro (+980 

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

Tra le principali imposte, il gettito IRE si è attestato a 11.403 milioni di euro                

(–258 milioni di euro, pari a –2,2%). In particolare le ritenute sui dipendenti del settore 

privato sono risultate pari a 5.207  milioni di euro (–4 milioni di euro, pari a –0,1%), 

quelle sui dipendenti del settore pubblico ammontano a 5.006 milioni di euro (–158 

milioni di euro, pari a –3,1%), quelle sui lavoratori autonomi a 1.085 milioni di euro 

(–56 milioni di euro, pari a –4,9%). Dall’autoliquidazione affluiscono 68 milioni di 

euro (+4 milioni di euro, pari a +6,3%). Le ritenute a titolo di acconto applicate ai 

pagamenti relativi ai bonifici, previsti dall’art. 25 del D.L. n. 78/2010, ammontano a 37 

milioni di euro.  

Il gettito IRES risulta di 224 milioni di euro (+69 milioni di euro, pari a +44,5%). 

I flussi mensili IVA hanno fatto registrare entrate per 8.236 milioni di euro (–272 

milioni di euro, pari a –3,2%) di cui: 6.905 milioni di euro (–213 milioni di euro, pari 

a –3,0%) derivano dal prelievo sugli scambi interni e 1.331 milioni di euro (–59 

milioni di euro, pari a –4,2%) dal prelievo sulle importazioni.  
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Positivo il risultato dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali che ha generato 

entrate per 2.085 milioni di euro (+472 milioni di euro, pari a +29,3%) e quello 

dell’imposta di consumo sul gas metano per 225 milioni di euro (–114 milioni di euro, 

pari a –33,6%). L’imposta sull’energia elettrica e relative addizionali (art. 6, comma 7, 

del D.L. n. 511/88), ha fatto registrare entrate per 210 milioni di euro (+122 milioni di 

euro, pari a +138,6%).  
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Composizione percentuale delle entrate tributarie totali 
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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-Apr Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr

2011 2012 2011-2012 2011-2012
IRE 55.015 54.735 -280 -0,5%

Ritenute dipendenti settore pubblico 24.423 24.231 -192 -0,8%

Ritenute dipendenti settore privato 24.930 25.274 344 1,4%

Ritenute lavoratori autonomi 4.754 4.638 -116 -2,4%

Rit. a tito lo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 514 197 -317 -61,7%

IRE saldo 72 82 10 13,9%

IRE acconto 322 313 -9 -2,8%

IRES 1.296 1.399 103 7,9%

IRES saldo 262 313 51 19,5%

IRES acconto 1.034 1.086 52 5,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 2.075 2.629 554 26,7%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 275 944 669 243,3%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 1.412 1.162 -250 -17,7%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 112 273 161 143,8%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 189 197 8 4,2%

Sostitutiva sui fondi di investimento 63 5 -58 -92,1%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 424 206 -218 -51,4%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 4 4 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 4 11 7 175,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 2 11 9 450,0%

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

Altre dirette 985 1.011 26 2,6%

Impo ste dirette 60.165 60.481 316 0,5%

Registro 1.635 1.489 -146 -8,9%

IVA 30.557 30.260 -297 -1,0%

scambi interni 25.039 24.483 -556 -2,2%

importazioni 5.518 5.777 259 4,7%

Bollo 1.077 3.016 1.939 180,0%

Assicurazioni 348 360 12 3,4%

Tasse e imposte ipo tecarie 674 684 10 1,5%

Canoni di abbonamento  radio e TV 1.598 1.629 31 1,9%

Concessioni governative 718 739 21 2,9%

Tasse automobilistiche 254 246 -8 -3,1%

Diritti catastali e di scritturato 306 293 -13 -4,2%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 156 144 -12 -7,7%

Imp. di fabbricazione sulla birra 109 107 -2 -1,8%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 5.633 6.985 1.352 24,0%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 206 200 -6 -2,9%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 487 996 509 104,5%

Imp. di consumo sul gas metano 1.803 1.218 -585 -32,4%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 102 64 -38 -37,3%

Tabacchi (imp. sul consumo) 3.388 3.412 24 0,7%

Provento del lo tto* 2.278 2.056 -222 -9,7%

Proventi delle attività di gioco 242 221 -21 -8,7%

Lotterie istantanee 519 575 56 10,8%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.321 1.337 16 1,2%

Altre indirette 1.896 518 -1.378 -72,7%

Impo ste indiret te 55.307 56.549 1.242 2,2%

T o tale entrate 115.472 117.030 1.558 1,3%

(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite 0 0
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Apr Apr Apr Apr

2011 2012 2011-2012 2011-2012

IRE 11.661 11.403 -258 -2,2%

Ritenute dipendenti setto re pubblico 5.164 5.006 -158 -3,1%

Ritenute dipendenti setto re privato 5.211 5.207 -4 -0,1%

Ritenute lavoratori autonomi 1.141 1.085 -56 -4,9%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 81 37 -44 -54,3%

IRE saldo 13 15 2 15,4%

IRE acconto 51 53 2 3,9%

IRES 155 224 69 44,5%

IRES saldo 76 110 34 44,7%

IRES acconto 79 114 35 44,3%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.010 1.324 314 31,1%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 247 613 366 148,2%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 650 553 -97 -14,9%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 34 31 -3 -8,8%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 31 46 15 48,4%

Sostitutiva sui fondi di investimento 1 1 0 0,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 27 91 64 237,0%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 1 1 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 2 3 1 50,0%

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

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

Altre dirette 119 200 81 68,1%

Impo ste diret te 13.040 13.327 287 2,2%

Registro 396 343 -53 -13,4%

IVA 8.508 8.236 -272 -3,2%

scambi interni 7.118 6.905 -213 -3,0%

importazioni 1.390 1.331 -59 -4,2%

Bollo 156 2.131 1.975 1266,0%

Assicurazioni 29 18 -11 -37,9%

Tasse e imposte ipotecarie 164 158 -6 -3,7%

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

Concessioni governative 81 121 40 49,4%

Tasse automobilistiche 28 6 -22 -78,6%

Diritti catastali e di scritturato 70 68 -2 -2,9%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 53 49 -4 -7,5%

Imp. di fabbricazione sulla birra 37 35 -2 -5,4%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.613 2.085 472 29,3%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 63 40 -23 -36,5%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 88 210 122 138,6%

Imp. di consumo sul gas metano 339 225 -114 -33,6%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 26 20 -6 -23,1%

Tabacchi (imp. sul consumo) 910 874 -36 -4,0%

Provento del lo tto* 527 483 -44 -8,3%

Proventi delle attività di gioco 67 47 -20 -29,9%

Lotterie istantanee 104 99 -5 -4,8%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 315 326 11 3,5%

Altre indirette 1.439 132 -1.307 -90,8%

Impo ste indiret te 15.031 15.724 693 4,6%

T o tale entrate 28.071 29.051 980 3,5%

(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite
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SEZIONE I 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

 
Nel periodo gennaio-aprile 2012, il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 2.075 milioni (+74 

milioni di euro, pari a +3,7%): 1.035 milioni di euro (+118 milioni di euro, pari a +9,9%) 

affluiscono dalle imposte dirette e 770 milioni di euro (–44 milioni di euro, pari a –5,4%) dalle 

imposte indirette. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

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

(in milioni di euro) Apr Apr Apr Apr

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012
0 0,0%

IRE 153 185 32 20,9%

IRES 101 85 -16 -15,8%

ILOR 1 4 3 300,0%

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

0 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste  diret te 255 274 19 7,5%
0

Registro 6 6 0 0,0%

IVA 194 164 -30 -15,5%

Bollo 0 0 0 0,0%

Tasse e imposte ipo tecarie 1 11 10 1000,0%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 1 1 0 0,0%

0 0 0 0 0,0%

T o tale  impo ste indirette 205 184 -21 -10,2%

T o tale ruo li 460 458 -2 -0,4%

Ruoli (incassi) Preconsunt ivo Preconsunt ivo Var. ass. Var. %

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

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012
0 0 0 0 0,0%

IRE 737 777 40 5,4%

IRES 446 521 75 16,8%

ILOR 4 7 3 75,0%

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

0 0 0 0 0,0%

T o tale  impo ste dirette 1.187 1.305 118 9,9%
0 0 0 0 0,0%

Registro 22 20 -2 -9,1%

IVA 775 697 -78 -10,1%

Bollo 0 0 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 4 47 43 1075,0%

Concessioni governative 0 0 0 0,0%

Tasse automobilistiche 4 3 -1 -25,0%

0 0 0 0 0,0%

T o tale impo ste indiret te 814 770 -44 -5,4%

T o tale ruo li 2 .001 2.075 74 3,7%



14 

 

 

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 

In sostenuta crescita risultano 

le entrate derivanti dagli enti 

territoriali e dagli enti locali 

registrate nel periodo gennaio-

aprile 2012. Attestandosi a 

7.175 milioni di euro, 

evidenziano una crescita del 

6,5% (+438 milioni di euro, 

Fig. 1).  

A questo risultato hanno 

contribuito le entrate del mese di aprile, il cui gettito pari a 2.025 milioni di euro, sale 

del 9,2% (+170 milioni di euro).  

 

Addizionale regionale all’IRE: si attestano a 2.241 milioni di euro (+442 milioni di 

euro, pari a +24,6%) le entrate del periodo. Dai soggetti privati e lavoratori autonomi 

affluiscono 1.270 milioni di euro (+243 milioni di euro, pari a +23,7%) e dalle 

amministrazioni pubbliche 971 milioni di euro (+199 milioni di euro, pari a +25,8%).  

Addizionale comunale all’IRE: il gettito del periodo è di 606 milioni di euro (+59 

milioni di euro, pari a +10,8%). Dai soggetti privati e dai lavoratori autonomi 

affluiscono 358 milioni di euro (+35 milioni di euro, pari a +10,8%), mentre dalle 

amministrazioni pubbliche 248 milioni di euro (+24 milioni di euro, pari a +10,7%).  

IRAP: il gettito del periodo risulta di 4.328 milioni di euro (–63 milioni di euro, pari a  

–1,4%); di cui 947 milioni di euro (+171 milioni di euro, pari a +22,0%) sono versati 

dai soggetti privati e 3.381 milioni di euro (–234 milioni di euro, pari a –6,5%) dalle 

amministrazioni pubbliche. 

ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI 
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Fig. 1)       Entrate territoriali del periodo (milioni di euro)
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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-Apr Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012
0 0 0 0 0,0%

Addizionale regionale IRE 1.799 2.241 442 24,6%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato  e lav. autonomi) 1.027 1.270 243 23,7%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 772 971 199 25,8%

Addizionale comunale IRE 547 606 59 10,8%

Addizionale comunale IRE (dip. setto re privato  e lav. autonomi) 323 358 35 10,8%

Addizionale comunale IRE (dip. setto re pubblico) 224 248 24 10,7%

IRAP 4.391 4.328 -63 -1,4%

IRAP privata 776 947 171 22,0%

IRAP pubblica 3.615 3.381 -234 -6,5%

T o tale entrate territo ria li 6 .737 7.175 438 6,5%

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

(in milioni di euro) Apr Apr Apr Apr

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012
0 0,0%

Addizionale regionale IRE 665 842 177 26,6%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 317 402 85 26,8%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 348 440 92 26,4%

Addizionale comunale IRE 241 270 29 12,0%

Addizionale comunale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 128 142 14 10,9%

Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 113 128 15 13,3%

IRAP 949 913 -36 -3,8%

IRAP privata 122 179 57 46,7%

IRAP pubblica 827 734 -93 -11,2%

T o tale entrate territo ria li 1.855 2.025 170 9,2%
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

 

SEZIONE III 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

INCASSI 

 

Il decreto 20 luglio 2011, del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di 

“versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto 

Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano”, prevede che la struttura di 

gestione e gli agenti della riscossione accreditino direttamente agli enti beneficiari le 

quote di gettito erariale della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di 

Trento e Bolzano.  

Nel presente bollettino i dati relativi agli incassi del Bilancio dello Stato si riferiscono ai 

versamenti in conto competenza a favore dell’erario al netto delle quote dei proventi 

spettanti alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e 

Bolzano. La diversa contabilizzazione dei versamenti registrati sul Bilancio dello Stato 

per l’anno 2012 rispetto al 2011 a seguito della suddetta previsione normativa 

determina elementi di disomogeneità nel confronto tendenziale 2012-2011. Al fine di 

effettuare un confronto omogeneo nel periodo considerato, nelle successive sezioni si 

presentano per le voci più rilevanti anche i risultati al lordo rettificati per le suddette 

operazioni contabili. 

 

Incassi totali 

Nel periodo gennaio-aprile 2012 sono stati registrati sul bilancio dello Stato incassi per 

un totale di 111.296 milioni di euro (+240 milioni di euro, pari a +0,2%). La 

dinamica degli incassi riflette l’andamento delle imposte dirette, che si riducono 

dell’1,1%, e delle imposte indirette, che crescono dell’1,7%. Nel solo mese di aprile 

2012 gli incassi registrati ammontano a 26.128 milioni di euro (+663 milioni di euro, 

pari a +2,4%).  

Al lordo delle somme derivanti dalle suddette operazioni, nel periodo gennaio-aprile 

2012 le entrate del bilancio dello Stato risultano di 113.116 milioni di euro con un 

incremento, rispetto allo stesso periodo del 2011, di 2.061 milioni di euro pari a 

+1,9%. Le imposte dirette registrano una variazione positiva pari a +0,7%, mentre le 

imposte indirette crescono del 3,2%. 

 

Analisi dei flussi di periodo 

Imposte dirette 

In flessione, tra le imposte dirette, gli incassi IRE che risultano di 52.686 milioni di 

euro (–1327 milioni di euro, pari a –2,5%). Contribuiscono all’andamento negativo: 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

• le ritenute sui dipendenti del settore privato, di 23.699 milioni di euro (–229 milioni 

di euro, –1,0%); 

• le ritenute sui dipendenti del settore pubblico, di 23.176 milioni di euro (–692 

milioni di euro, pari a –2,9%); 

• le ritenute sui lavoratori autonomi, di 4.435 milioni di euro (–117 milioni di euro, 

pari a  –2,6%); 

• le 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), di 193 milioni di euro (–310 milioni 

di euro, pari a –61,6%), che risentono a decorrere dal 6 luglio 2011 della riduzione 

della ritenuta dal 10% al 4% (art. 23 comma 8 del D.L. n. 98/2011);  

• l’autoliquidazione, di 406 milioni di euro (–19 milioni di euro, pari a –4,5%): 82 

milioni di euro (+6 milioni di euro, pari a +7,9%) derivanti dal saldo e 324 milioni di 

euro   (–25 milioni di euro, pari a –7,2%) dall’acconto. 

 

L’IRES ha generato incassi per 1.917 milioni di euro (+120 milioni di euro, pari a 

+6,7): 1.396 milioni di euro derivano dall’autoliquidazione, e in particolare 310 

milioni di euro (+45 milioni di euro, pari a +17,0%) derivano dal saldo e 1.086 

milioni di euro dall’acconto. 

 

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

redditi di capitale ha generato entrate per 2.565 milioni di euro (+534 milioni di euro, 

pari a +26,3%): 

• 929 milioni di euro (+655 milioni di euro, pari a +239,1%) affluiscono dalle 

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

• 1.129 milioni di euro (–245 milioni di euro, pari a –17,8%) dalla sostitutiva su 

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

• 507 milioni di euro (+124 milioni di euro, pari a +32,4%) dalle altre entrate. 

 

L’imposta sui redditi da capitale e sulle plusvalenze è risultata di 196 milioni di euro  

(–235 milioni di euro, pari a –54,5%). 

 

Tra le entrate dirette minori nel primo trimestre 2012 si segnalano: 

• il contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte di reddito complessivo eccedente i 

300 mila di euro ha fatto affluire 83 milioni di euro; 

• le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche registrano incassi per 262 

milioni di euro (+152 milioni di euro, pari a +138,2%); 

• l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e sui rendimenti dei fondi di 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

previdenza ha generato entrate per 137 milioni di euro. 

 

Imposte indirette 

Tra le principali imposte indirette le entrate IVA sono state di 29.609 milioni di euro   

(–498 milioni di euro, pari a –1,7%): 

• 23.433 milioni di euro (–953 milioni di euro, pari a –3,9%) derivano dalla tassazione 

degli scambi interni; 

• 5.479 milioni di euro (+534 milioni di euro, pari a +10,8%) derivano dalla 

tassazione delle importazioni. 

 

Le imposte sulle transazioni evidenziano i seguenti andamenti: 

• l’imposta di registro ha generato entrate per 1.329 milioni di euro (–184 milioni di 

euro, pari a –12,2%); 

• l’imposta di bollo per 2.815 milioni di euro (+1.736 milioni di euro, pari a 

+160,9%) di cui: 1.468 milioni di euro (+866 milioni di euro, pari a +143,9%) dalle 

imposte riscosse in via ordinaria (capitolo 1205, articolo 1); 1.274 milioni di euro 

(+887 milioni di euro, pari a +229,2%) dalle imposte riscosse per effetto delle misure 

correttive previste dal D.L. n. 98/2011 e del D.L. n. 201/2011 (capitolo 1205, art. 4);  

• le tasse e imposte ipotecarie per 612 milioni di euro (–17 milioni di euro, pari a       

–2,7%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 266 milioni di euro (–23 milioni di euro, pari a     

–8,0%). 

 

Le imposte minori sugli affari presentano le seguenti variazioni:  

• imposta sulle assicurazioni: 352 milioni di euro (+39 milioni di euro, pari a 

+12,5%); 

• canoni di abbonamento radio e TV: 1.625 milioni di euro (+38 milioni di euro, pari 

a +2,4%); 

• concessioni governative: 719 milioni di euro (+15 milioni di euro, pari a +2,1%); 

• tasse automobilistiche: 113 milioni di euro (+3 milioni di euro, pari a +2,7%).  

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si è attestato a 6.830 milioni di 

euro (+1.260 milioni di euro, pari a +22,6%), mentre quello dell’imposta sull’energia 

elettrica e relative addizionali è stato pari a 937 milioni di euro (+448 milioni di euro, 

pari a +91,6%). L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 991 

milioni di euro (–492 milioni di euro, pari a –33,2%).   

 

Nel complesso il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 
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economica presenta una variazione negativa (–2,0%): 

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

imposte dirette che come indirette), sono state pari a 2.286 milioni di euro (–163 

milioni di euro, pari a –6,7%); 

• il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 3.283 milioni di euro (+18 

milioni di euro, pari a +0,6%); 

• l’imposta sulle successioni e donazioni si è attestata a 164 milioni di euro (+27 

milioni di euro, pari a +19,7%). 

 
Analisi dei flussi del mese 
Gli incassi del mese di aprile 2012 per le sole imposte dirette ammontano a 12.975 

milioni di euro (+139 milioni di euro, pari a +1,1%). Le entrate generate dall’IRE sono 

risultate pari a 10.975 milioni di euro (–396 milioni di euro, pari a –3,5%), di cui 

10.687 milioni di euro (–381 milioni di euro, pari a  –3,4%) derivano dal prelievo sulle 

ritenute, in particolare: le ritenute sui dipendenti del settore privato sono risultate di 

4.892 milioni di euro (–107 milioni di euro, pari a –2,1%), quelle sui dipendenti del 

settore pubblico di 4.760 milioni di euro (–219 milioni di euro, pari a –4,4%), quelle 

sui lavoratori autonomi di 1.035 milioni di euro (–55 milioni di euro, pari a –5,0%). 

L’IRES è di 301 milioni di euro (+33 milioni di euro, pari a +12,3%). L’imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute su interessi e altri redditi di capitale 

è pari a 1.313 milioni di euro (+337 milioni di euro, pari a +34,5%). L’imposta sui 

redditi da capitale e sulle plusvalenze è di 85 milioni di euro (+49 milioni di euro, 

pari a +136,1%).  

 

In crescita le imposte indirette del mese di aprile 2012 pari a 15.153 milioni di euro 

(+524 milioni di euro, pari a +3,6%).  

Il gettito dell’IVA è di 8.150 milioni di euro (–139 milioni di euro, pari a –1,7%): 6.594 

milioni di euro (–298 milioni di euro, pari a –4,3%) derivano dal prelievo sugli scambi 

interni e 1.392 milioni di euro (+189 milioni di euro, pari a +15,7%) dal prelievo 

sulle importazioni. L’imposta di bollo ha generato 1.929 milioni di euro (+1.785 

milioni di euro, pari a +1239,6%) di cui: 957 milioni di euro (+857 milioni di euro, 

pari a +857,0%) dalle imposte riscosse in via ordinaria (capitolo 1205, articolo 1); 936 

milioni di euro (+894 milioni di euro, pari a +2128,6%) dalle imposte riscosse a per 

l’effetto delle misure previste dal D.L. n. 98/2011 e dal D.L. n. 201/2011 (capitolo 

1205, articolo 4); 

In aumento sostenuto anche l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali le cui entrate 

risultano di 2.038 milioni di euro (+394 milioni di euro, pari a +24,0%). Il gettito 

dell’imposta sul consumo dei tabacchi si attestato a 843 milioni di euro (–34 milioni di 

euro, pari a –3,9%). Le entrate sul complesso dei  giochi ammontano a 753 milioni di 
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euro (+192 milioni di euro, pari a +34,2%). 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr Gen-Apr

2011 2012 2011-2012 2011-2012

IRE 54.013 52.686 -1.327 -2,5%

Ritenute dipendenti settore pubblico 23.868 23.176 -692 -2,9%

Ritenute dipendenti settore privato 23.928 23.699 -229 -1,0%

Ritenute lavoratori autonomi 4.552 4.435 -117 -2,6%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 503 193 -310 -61,6%

IRE saldo 76 82 6 7,9%

IRE acconto 349 324 -25 -7,2%

IRES 1.797 1.917 120 6,7%

IRES saldo 265 310 45 17,0%

IRES acconto 1.086 1.086 0 0,0%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 2.031 2.565 534 26,3%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 274 929 655 239,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 1.374 1.129 -245 -17,8%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 110 262 152 138,2%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 193 193 0 0,0%

Sostitutiva sui fondi di investimento 62 5 -57 -91,9%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 431 196 -235 -54,5%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 0 5 5 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 5 10 5 100,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 4 11 7 175,0%

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

Altre dirette 720 873 153 21,3%

Impo ste dirette 59.366 58.723 -643 -1,1%
Registro 1.513 1.329 -184 -12,2%

IVA 30.107 29.609 -498 -1,7%

scambi interni 24.386 23.433 -953 -3,9%

importazioni 4.945 5.479 534 10,8%

Bollo 1.079 2.815 1.736 160,9%

Assicurazioni 313 352 39 12,5%

Tasse e imposte ipotecarie 629 612 -17 -2,7%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.587 1.625 38 2,4%

Concessioni governative 704 719 15 2,1%

Tasse automobilistiche 110 113 3 2,7%

Diritti catastali e di scritturato 289 266 -23 -8,0%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 155 145 -10 -6,5%

Imp. di fabbricazione sulla birra 103 91 -12 -11,7%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 5.570 6.830 1.260 22,6%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 192 202 10 5,2%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 489 937 448 91,6%

Imp. di consumo sul gas metano 1.483 991 -492 -33,2%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 75 64 -11 -14,7%

Tabacchi (imp. sul consumo) 3.265 3.283 18 0,6%

Provento del lo tto* 518 452 -66 -12,7%

Proventi delle attività di gioco 242 221 -21 -8,7%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.321 1.331 10 0,8%

Altre indirette 1.946 586 -1.360 -69,9%

Impo ste indiret te 51.690 52.573 883 1,7%

T o tale entrate 111.056 111.296 240 0,2%

(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto  sono al lordo delle vincite
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 

Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Apr Apr Apr Apr

2011 2012 2011-2012 2011-2012

IRE 11.371 10.975 -396 -3,5%

Ritenute dipendenti settore pubblico 4.979 4.760 -219 -4,4%

Ritenute dipendenti settore privato 4.999 4.892 -107 -2,1%

Ritenute lavoratori autonomi 1.090 1.035 -55 -5,0%

Rit. a tito lo di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 79 36 -43 -54,4%

IRE saldo 14 15 1 7,1%

IRE acconto 57 52 -5 -8,8%

IRES 268 301 33 12,3%

IRES saldo 71 109 38 53,5%

IRES acconto 96 107 11 11,5%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 976 1.313 337 34,5%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 247 614 367 148,6%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 618 541 -77 -12,5%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 33 30 -3 -9,1%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 33 44 11 33,3%

Sostitutiva sui fondi di investimento 1 0 -1 -100,0%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 36 85 49 136,1%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 0 1 1 0,0%

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

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 1 3 2 200,0%

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

Altre dirette 115 221 106 92,2%

Impo ste diret te 12.836 12.975 139 1,1%
Registro 362 305 -57 -15,7%

IVA 8.289 8.150 -139 -1,7%

scambi interni 6.892 6.594 -298 -4,3%

importazioni 1.203 1.392 189 15,7%

Bollo 144 1.929 1.785 1239,6%

Assicurazioni 16 16 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 156 140 -16 -10,3%

Canoni di abbonamento radio  e TV 56 54 -2 -3,6%

Concessioni governative 82 124 42 51,2%

Tasse automobilistiche 9 8 -1 -11,1%

Diritti catastali e di scritturato 71 61 -10 -14,1%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 46 47 1 2,2%

Imp. di fabbricazione sulla birra 32 30 -2 -6,3%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.644 2.038 394 24,0%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 48 41 -7 -14,6%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 87 198 111 127,6%

Imp. di consumo sul gas metano 790 312 -478 -60,5%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 25 20 -5 -20,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 877 843 -34 -3,9%

Provento del lo tto* 57 156 99 173,7%

Proventi delle attività di gioco 56 47 -9 -16,1%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 316 494 178 56,3%

Altre indirette 1.466 140 -1.326 -90,5%

Impo ste indiret te 14.629 15.153 524 3,6%

T o tale entrate 27.465 28.128 663 2,4%

(*) Le entrate derivanti dai Proventi del lo tto sono al lo rdo delle vincite
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