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BOLLETTINO 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI:  

ACCERTAMENTI (COMPETENZA GIURIDICA) 

 

I flussi del mese 

Le entrate registrate nel mese di gennaio 2012 evidenziano una crescita del gettito del 

4,5% rispetto all’analogo mese dell’anno precedente.  

Al risultato positivo (Fig.1) contribuiscono le imposte dirette con una variazione 

positiva del 2,3% e le imposte indirette che mostrano nel complesso una crescita del 

9,2%. Tra le imposte indirette si segnala un incremento del 7,6% per le tasse e imposte 

sugli affari; un incremento del 12,0% per le imposte sulla produzione, sui consumi e 

dogane e monopoli e un aumento dello 12,8% del gettito del lotto, lotterie e delle altre 

attività di gioco.  

 

Nel mese di gennaio 2012 le entrate totali pari a 32.680 milioni di euro (+1.405 

milioni di euro, pari a +4,5%) derivano per 21.869 milioni di euro (+493 milioni di 

euro pari a +2,3%) dalle imposte dirette e 10.811 milioni di euro (+912 milioni di 

euro, pari a +9,2%) dalle imposte indirette.  

 

Imposte dirette 

Il gettito IRE che si è attestato a 20.739 milioni di euro (+78 milioni di euro, pari a 

+0,4%):  

• le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 9.755 milioni di euro, 

presentano un calo di 6  milioni di euro (–0,1%); 

• le ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 9.343 milioni di euro, mostrano una 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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crescita di 256 milioni di euro (+2,8%);  

• le ritenute sui lavoratori autonomi, 1.366 milioni di euro, diminuiscono di 23 

milioni di euro (–1,7%); 

• 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) si attestano a 94 milioni di euro 

(–206 milioni di euro, pari a –68,7%). Sull’andamento delle ritenute 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); 
• i versamenti in autoliquidazione sono stati 181 milioni di euro (+57 milioni di 

euro, pari a +46,0%). 

Nel complesso l’IRE nel mese di gennaio non fa registrare variazioni di rilievo. Si  

segnala tuttavia il decremento delle ritenute di lavoro dipendente del settore privato 

che risentono ancora degli effetti legati ai conguagli fiscali relativi al recupero, sui 

redditi 2010, della maggiore tassazione applicata sulle somme erogate in relazione ad 

incrementi di produttività nel 2008 e nel 2009 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 

14/E del 14 marzo 2011). 

 

L’IRES presenta un gettito di 243 milioni di euro (+87 milioni di euro, pari a +55,8%) 

che per 69 milioni di euro  (+10 milioni di euro, pari a +16,9%) sono attribuiti al 

saldo e per 174 milioni di euro (+77 milioni di euro, pari a +79,4%) all’acconto. La 

variazione positiva di 87 milioni di euro riflette essenzialmente le entrate affluite nel 

mese di gennaio legate alle scadenze dei termini di versamento dei contribuenti con 

esercizio non coincidente con l’anno solare.  

 

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

redditi di capitale ha generato entrate per 448 milioni di euro (+123 milioni di euro, 

pari a +37,8%). Sono affluiti: 

• 1 milione di euro dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 

(capitolo 1026, articolo 5); 

• 299 milioni di euro (+101 milioni di euro, pari a +51,0%) dall’imposta sostitutiva 

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

• 148 milioni di euro (+21 milioni di euro, pari a +16,5%) dalle altre entrate. 

 

Le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche si sono attestate a  227 milioni 

di euro (+170 milioni di euro, pari a +298,2%).  
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Imposte indirette 

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

di 5.392 milioni di euro (+308 milioni di euro, pari a +6,1%): 

• 3.751 milioni di euro (–328 milioni di euro, pari a –8,0%) derivano dalla 

componente relativa agli scambi interni. La variazione negativa è dovuta 

principalmente alla circostanza che nel mese di gennaio viene versato il saldo delle 

operazioni IVA effettuate nel mese di dicembre mentre l’acconto è anticipato allo 

stesso mese di dicembre. Al netto di entrambe le componenti di gettito relative alle 

operazioni IVA del mese di dicembre (acconto e saldo), la riduzione dell’IVA sugli 

scambi interni nel solo mese di gennaio sarebbe stata di circa -1,3%;  

• 1.641 milioni di euro (+636 milioni di euro, pari a +63,3%) affluiscono dal 

prelievo sulle importazioni da Paesi extra UE prevalentemente per effetto dei rialzi 

del prezzo del petrolio (pari nel mese di dicembre 2011 a 108$/bbl con un 

incremento tendenziale del 20,6%). 

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni (+6,7%) presenta i seguenti andamenti:  

• l’imposta di registro ha generato entrate per 419 milioni di euro (+31 milioni di 

euro, pari a +8,0%); 

• l’imposta di bollo per 472 milioni di euro (–17 milioni di euro, pari a –3,5%); 
le tasse e imposte ipotecarie per 219 milioni di euro (+48 milioni di euro, pari a 

+28,1%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 93 milioni di euro (+14 milioni di euro, pari a   

+17,7%).  

 

L’imposta di fabbricazione sugli oli minerali presenta un gettito di 1.135 milioni di 

euro (+205 milioni di euro, pari a +22,0%). L’andamento positivo riflette tra l’altro gli 

aumenti delle accise disposti dall’art. 15, comma 1, del D.L. n. 201/20011 recante  

“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – COMPETENZA: ANALISI DEI FLUSSI 
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Fa registrare un lieve calo l’imposta di consumo sul gas metano che ha generato entrate 

per 334 milioni di euro (–3 milioni di euro, pari a –0,9%), per effetto del meccanismo 

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

2011, che hanno registrato nel mese di gennaio 2011 una variazione negativa 

tendenziale di –1,9%.   
   

È da imputare a un fattore di carattere normativo l’andamento dell’imposta sull’energia 

elettrica e relative addizionali (art. 6, comma 7 del D.L. n. 511/88), pari nel mese di 

gennaio a 213 milioni di euro (+116 milioni di euro, pari a +119,6%). Infatti a 

decorrere dall’anno 2012, l’addizionale comunale (art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 

23/2011) e l’addizionale provinciale (art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011) cessano 

di essere applicate rispettivamente nelle Regioni a statuto ordinario e nelle provincie, e 

i relativi gettiti spettano allo Stato.  

 

Tra le entrate relative ai giochi si evidenzia l’andamento positivo delle lotterie 

istantanee, in crescita di 125 milioni di euro (+106,8%). 
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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 Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen

2.011 2.012 2011-2012 2011-2012

IRE 20.661 20.739 78 0,4%

Ritenute dipendenti setto re pubblico 9.087 9.343 256 2,8%

Ritenute dipendenti setto re privato 9.761 9.755 -6 -0,1%

Ritenute lavoratori autonomi 1.389 1.366 -23 -1,7%

Rit. a tito lo  di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 300 94 -206 -68,7%

IRE saldo 20 30 10 50,0%

IRE acconto 104 151 47 45,2%

IRES 156 243 87 55,8%

IRES saldo 59 69 10 16,9%

IRES acconto 97 174 77 79,4%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 325 448 123 37,8%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 1 1 0,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 198 299 101 51,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 57 227 170 298,2%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 58 64 6 10,3%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 30 17 -13 -43,3%

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. 1 3 2 200,0%

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 87 124 37 42,5%

Impo ste diret te 21.376 21.869 493 2,3%

Registro 388 419 31 8,0%

IVA 5.084 5.392 308 6,1%

scambi interni 4.079 3.751 -328 -8,0%

importazioni 1.005 1.641 636 63,3%

Bollo 489 472 -17 -3,5%

Assicurazioni 3 3 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 171 219 48 28,1%

Canoni di abbonamento radio e TV 11 0 -11 -100,0%

Concessioni governative 116 169 53 45,7%

Tasse automobilistiche 24 77 53 220,8%

Diritti catastali e di scritturato 79 93 14 17,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 37 33 -4 -10,8%

Imp. di fabbricazione sulla birra 16 17 1 6,3%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 930 1.135 205 22,0%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 38 36 -2 -5,3%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 97 213 116 119,6%

Imp. di consumo sul gas metano 337 334 -3 -0,9%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 2 2 0 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 924 904 -20 -2,2%

Provento del lo tto 530 532 2 0,4%

Proventi delle attività di gioco 47 61 14 29,8%

Lotterie istantanee 117 242 125 106,8%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 363 361 -2 -0,6%

Altre indirette 96 97 1 1,0%

Impo ste indiret te 9.899 10.811 912 9,2%

T o tale entrate 31.275 32.680 1.405 4,5%
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SEZIONE I 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI: 

I RUOLI (CASSA) 

 
Nel mese di gennaio 2012 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 560 milioni (+7 milioni di 

euro, pari a +1,3%): 350 milioni di euro (–1 milione di euro, pari a –0,3%) dalle imposte dirette e 

210 milioni di euro (+8 milioni di euro, pari a +4,0%) dalle imposte indirette. 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI: RUOLI 

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

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012

0 0,0%

IRE 214 181 -33 -15,4%

IRES 136 167 31 22,8%

ILOR 1 2 1 100,0%

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 351 350 -1 -0,3%
0

Registro 6 4 -2 -33,3%

IVA 192 189 -3 -1,6%

Bollo 0 0 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 1 15 14 1400,0%

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 indiret te 202 210 8 4,0%

T o tale  ruo li 553 560 7 1,3%
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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 mese di gennaio 

2011, 1.687 milioni di euro, 

evidenziano una crescita del 

gettito dell’8,1% (+127 milioni 

di euro, Fig. 1).  

 

Addizionale regionale all’IRE: 

le entrate del mese sono state 243 milioni di euro (+82 milioni di euro, pari a 

+50,9%). Dai soggetti privati derivano 158 milioni di euro e dalle amministrazioni 

pubbliche 85 milioni di euro.  

 

Addizionale comunale all’IRE: il gettito del mese si è attestato a 47 milioni di euro (+2 

milioni di euro, pari a +4,4%). La componente derivante dai soggetti privati è risultata 

di 44 milioni di euro mentre quella derivante dalle amministrazioni pubbliche di 3 

milioni di euro.  

 

IRAP: il gettito del mese è stato di 1.397 milioni di euro (+43 milioni di euro, pari a 

+3,2%). Dai soggetti privati affluiscono 180 milioni di euro e dalle amministrazioni 

pubbliche 1.217 milioni di euro. 
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Entrate territoriali e degli enti locali 

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

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen

0 2011 2012 2011-2012 2011-2012

0 0,0%

Addizionale regionale IRE 161 243 82 50,9%

Addizionale regionale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 144 158 14 9,7%

Addizionale regionale IRE (dip. settore pubblico) 17 85 68 400,0%

Addizionale comunale IRE 45 47 2 4,4%

Addizionale comunale IRE (dip. settore privato e lav. autonomi) 42 44 2 4,8%

Addizionale comunale IRE (dip. settore pubblico) 3 3 0 0,0%

IRAP 1.354 1.397 43 3,2%

IRAP privata 169 180 11 6,5%

IRAP pubblica 1.185 1.217 32 2,7%

T o tale entrate territo ria li 1.560 1.687 127 8,1%
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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.  

 

I flussi del mese 

Le tabelle e i dati riportati di seguito si riferiscono agli incassi contabilizzati nel 

bilancio dello Stato. Nel mese di gennaio 2012 sono stati registrati incassi per un totale 

di 30.502 milioni di euro a fronte dei 30.629 milioni di euro incassati a gennaio 2011 

(–127 milioni di euro, pari a –0,4%).  

Le imposte dirette evidenziano un calo dello 0,9%, mentre le imposte indirette una 

lieve crescita dello 0,7%.  

 

Imposte dirette 

Tra le maggiori imposte dirette, si sono registrati incassi IRE per 19.899 milioni di euro 

(–546 milioni di euro, pari a –2,7%). Tale andamento risente degli incassi derivanti 

dalle: 

• ritenute sui dipendenti del settore privato, 9.130 milioni di euro (–243 milioni di 

euro, –2,6%); 

• ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 9.035 milioni di euro (–25 milioni di 

euro, pari a –0,3%); 

• ritenute sui lavoratori autonomi, 1.308 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a  

–1,7%); 

• ritenute a titolo di acconto operate dalle banche e le Poste Italiane SPA - introdotte 

a partire dal 1° luglio 2010, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 - all’atto 

dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per 
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, 92 

milioni di euro (–201 milioni di euro, pari a –68,6%);  

• autoliquidazione, 153 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –12,6%). 

 

L’IRES ha generato incassi per 425 milioni di euro (+56 milioni di euro, pari a 

+15,2%); la quota autoliquidata è pari a 258 milioni di euro (+25 milioni di euro, pari 

a +10,7). 

 

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

redditi di capitale ha generato entrate per 429 milioni di euro (+107 milioni di euro, 

pari a +33,2%), di cui: 

• 2 milioni di euro (+2 milioni di euro) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti 

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

• 290 milioni di euro (+94 milioni di euro, pari a +48,0%) dalla sostitutiva su 

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

• 137 milioni di euro (+11 milioni di euro, pari a +8,7%) dalle altre entrate. 

 

Imposte indirette 

Tra le maggiori imposte indirette le entrate IVA sono state di 5.227 milioni di euro      

(–207 milioni di euro, pari a –3,8%): 

• 3.669 milioni di euro (–409 milioni di euro, pari a –10,0%) affluite dalla 

componente relativa agli scambi interni; 

• 1.369 milioni di euro (+206 milioni di euro, pari a +17,7%) derivanti dalla 

componente relativa alle importazioni. 

 

Per quanto riguarda le imposte sulle transazioni si sono registrati i seguenti andamenti: 

• l’imposta di registro ha generato entrate per 380 milioni di euro (+7 milioni di 

euro, pari a +1,9%); 

• l’imposta di bollo per 510 milioni di euro; 

• le tasse e imposte ipotecarie per 203 milioni di euro (+36 milioni di euro, pari a 

+21,6%); 

• i diritti catastali e di scritturato per 86 milioni di euro (+9 milioni di euro, pari a 

+11,7%). 

 

Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si è attestato a 1.110 milioni di 

euro (+179 milioni di euro, pari a +19,2% ). L’imposta di consumo sul gas metano ha 

generato entrate per 10 milioni di euro (–6 milioni di euro, pari a –37,5%).  
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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – INCASSI 

Sintesi del bilancio dello Stato 
Incassi Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen
2.011 2.012 2011-2012 2011-2012

IRE 20.445 19.899 -546 -2,7%

Ritenute dipendenti settore pubblico 9.060 9.035 -25 -0,3%

Ritenute dipendenti settore privato 9.373 9.130 -243 -2,6%

Ritenute lavoratori autonomi 1.330 1.308 -22 -1,7%

Rit. a tito lo di acconto  sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o  detr. 293 92 -201 -68,6%

IRE saldo 27 26 -1 -3,7%

IRE acconto 148 127 -21 -14,2%

IRES 369 425 56 15,2%

IRES saldo 74 74 0 0,0%

IRES acconto 159 184 25 15,7%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 322 429 107 33,2%

di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 2 2 0,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e tito li di cui al DLgs 239/96 196 290 94 48,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 56 218 162 289,3%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 59 63 4 6,8%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 29 17 -12 -41,4%

Sost. dell'imp. sul reddito  persone fisiche e rel. addiz. (cedo lare secca sugli affitti) 0 2 2 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 1 3 2 200,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 1 2 1 100,0%

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

Altre dirette 105 138 33 31,4%

Impo ste diret te 21.387 21.196 -191 -0,9%
Registro 373 380 7 1,9%

IVA 5.434 5.227 -207 -3,8%

scambi interni 4.078 3.669 -409 -10,0%

importazioni 1.163 1.369 206 17,7%

Bollo 510 510 0 0,0%

Assicurazioni 2 2 0 0,0%

Tasse e imposte ipotecarie 167 203 36 21,6%

Canoni di abbonamento radio  e TV 12 11 -1 -8,3%

Concessioni governative 114 135 21 18,4%

Tasse automobilistiche 18 31 13 72,2%

Diritti catastali e di scritturato 77 86 9 11,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 40 37 -3 -7,5%

Imp. di fabbricazione sulla birra 16 14 -2 -12,5%

Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 931 1.110 179 19,2%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 38 37 -1 -2,6%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 98 204 106 108,2%

Imp. di consumo sul gas metano 16 10 -6 -37,5%

Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 2 2 0 0,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 892 873 -19 -2,1%

Provento del lo tto 125 70 -55 -44,0%

Proventi delle attività di gioco 58 61 3 5,2%

Lotterie istantanee 0 0 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 177 160 -17 -9,6%

Altre indirette 142 143 1 0,7%

Impo ste indiret te 9.242 9.306 64 0,7%

T o tale entrate 30.629 30.502 -127 -0,4%


