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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-dicembre 2012  

 

La fase ciclica negativa, iniziata nel corso del 2011, è proseguita anche per tutto il 2012.  Nonostante il 

peggioramento del quadro congiunturale dell’economia italiana, la dinamica delle entrate tributarie è 

stata sostenuta nel corso del 2012 dalle manovre correttive di finanza pubblica varate a partire dall’estate 

2011 per conseguire una correzione strutturale dei conti pubblici. Nel complesso, le entrate tributarie 

erariali contabilizzate nel Bilancio dello Stato si sono attestate nel periodo gennaio-dicembre 2012 a 

423.903 milioni di euro con un incremento del +2,8% (+11.697 milioni di euro) mostrando ritmi di 

crescita notevolmente superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (Fig. 1).  

 

 
 

 

 

Le entrate tributarie mostrano una crescita tendenziale ancora più sostenuta, pari al +3,2% (vedi Tabella 

1 e Fig. 2), se - ai fini di un confronto omogeneo tra il risultato registrato nel 2012 rispetto all’analogo 

periodo dello scorso anno - sono calcolate al netto dell’imposta sostitutiva sul leasing immobiliare una 

tantum (art. 1, comma 16 della legge n. 220/2010) che nel mese di aprile 2011 aveva fatto registrare 

entrate per  1.259 milioni di euro. Al netto della Una Tantum sul leasing immobiliare, le imposte indirette 

crescono di 2.270 milioni di euro (+1,2%). 
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La dinamica del gettito complessivo è stata trainata dall’andamento delle principali imposte dirette e 

indirette, grazie agli effetti delle principali misure correttive adottate a partire dalla seconda metà del 

2011 che hanno contribuito sul risultato del 2012 per oltre 21 miliardi di euro (IMU quota erario, 

aumento aliquota ordinaria IVA, aumento accise, modifiche tassazione rendite finanziarie, aumento 

addizionale IRES settore energetico, ecc.). Al netto del gettito acquisito per effetto di tali misure, il 

risultato del 2012 sarebbe stato inferiore a quello del 2011 di circa il 2,5 per cento, sostanzialmente in 

linea con il peggioramento del quadro economico.  

Per le imposte dirette l’anno si è chiuso con un aumento significativo del gettito (+4,9%, pari a 

+10.686 milioni di euro), dovuto all’andamento particolarmente favorevole dell’imposta municipale 

propria (IMU) per la quota di spettanza erariale, affluita al Bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 13, 

comma 11, del D.L. n. 201/2011 e dell’imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri redditi di 

capitale, anche per effetto delle modifiche al regime di tassazione delle rendite finanziarie introdotte 

dall’art. 2, commi 6-34, del D.L. n. 138/2011. 

L’evoluzione positiva delle entrate negli ultimi sette mesi dell’anno, sostenuta dal gettito dell’IMU e  

dell’imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri redditi di capitale, ha compensato ampiamente 

l’andamento registrato nella prima parte dell’anno (Fig. 3), contribuendo a mantenere i tassi di crescita 

delle entrate ben al di sopra di quelli registrati nel biennio 2011/2010 e 2010/2009.  
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Il gettito IRPEF è cresciuto nel 2012 dell’1,1%, per effetto dell’andamento positivo delle ritenute sui 

redditi dei dipendenti privati (+2,4%) e dell’autoliquidazione (+5,8%), a fronte di una sostanziale 

stabilità delle ritenute sui redditi dei dipendenti pubblici e sui redditi da pensione (+0,1%). Nel corso 

dell’anno, le ritenute sui redditi dei dipendenti privati hanno mostrato – pur in presenza di una marcata 

contrazione del mercato del lavoro – un incremento del 2,4% (+1.541 milioni di euro). Sull’andamento 

registrato ha influito tuttavia la circostanza che nel 2011 la dinamica delle ritenute da lavoro dipendente 

del settore privato è stata negativamente influenzata dai conguagli fiscali, relativi al recupero 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 che hanno esteso l’ambito di applicazione della detassazione ai 

fini IRPEF e della conseguente tassazione sostitutiva ad aliquota agevolata pari al 10 per cento). 

Sostanzialmente stabili le ritenute sui redditi da lavoro dipendente del settore pubblico e sui redditi da 

pensione (+0,1%) che riflettono, da un lato,  la riduzione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente 

del settore pubblico e, dall’altro, l’aumento delle ritenute sui redditi da pensione.  

L’IRPEF versata in autotassazione ha registrato una significativa variazione positiva (+5,8%), dovuta agli 

effetti del D.P.C.M. 21 novembre 2011 (art.1, commi 1, 2 e 5) che ha previsto un incremento del saldo, 

per il recupero dei 17 punti percentuali conseguenti al differimento del versamento del secondo acconto 

2011 e all’incremento del secondo acconto 2012 rispetto al 2011 per effetto del differimento al saldo di 3 

punti percentuali a fronte dei 17 punti percentuali del 2011.  

 

 

 

2,3%
1,3%

0,3% 0,7%
1,1%

5,2% 5,2%
4,6% 4,4%

5,2% 4,9% 4,8%2,8%

5,5%
4,1% 4,4% 4,4%

-2,3%
-0,8%

0,1% -0,2% -0,4%

-1,6%

0,0%

0,8%

-2,8%
-2,0% -1,9%

-1,6%

-5,1%
-5,9%

-5,1%
-3,9%

-4,1%

-1,8%
-2,8%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Fig. 3) Tassi di variazione delle Imposte Dirette cumulate

2011-2012 2010-2011 2009-2010



 5 

2010 2011 Var.Ass. Var.%

Acconto (anno t) 27.564 27.364 -200 -0,73

Saldo (anno t+ 1) 7.449 7.074 -375 -5,03

Totale 35.013 34.438 -575 -1,64

IRES (* )     
(milioni di euro)

(* ) ricostruzione per competenza economica

2010 2011 Var.Ass. Var.%

Acconto (anno t) 18.171 16.687 -1.484 -8,17

Saldo (anno t+ 1) 5.730 6.457 727 12,69

Totale 23.901 23.144 -757 -3,17

IRPEF(* )   
(milioni di euro)

(* ) ricostruzione per competenza economica

Ai fini di depurare gli effetti delle disposizioni normative che hanno modificato nel corso del 2012 le 

composizioni dei versamenti di acconto e di saldo si propone di seguito una ricostruzione del gettito 

dell’autoliquidazione IRPEF sulla base di un criterio di competenza economica. Sommando l’acconto 

versato nell’anno t (2010 e 2011) e il saldo versato nell’anno t+1 (2011 e 2012), è possibile ricostruire 

l’IRPEF in autoliquidazione relativa agli anni di 

imposta 2010 e 2011. L’autoliquidazione IRPEF 

così ricostruita mostra una variazione negativa 

di gettito tra i due anni di 757 milioni di euro, 

pari a -3,17%, che risente degli effetti 

congiunturali.  

 

In calo le ritenute d’acconto sui redditi dei lavoratori autonomi (–4,5%) nonché le ritenute a titolo di 

acconto applicate ai bonifici per oneri deducibili e per spese per le quali spetta la detrazione (–38,5%) a 

causa della riduzione, a decorrere dal 6 luglio 2011, dell’aliquota della ritenuta dal 10% al 4% (art. 23 

comma 8 del D.L. n. 98/2011) che determinerà tuttavia un corrispondente aumento dei versamenti in 

autoliquidazione a saldo nel 2013.  

 

Il gettito IRES ha mostrato nel 2012 una variazione tendenziale positiva dell’1,9% (+679 milioni di 

euro). Sul risultato dell’IRES influiscono le modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011 sulla disciplina 

dell’addizionale IRES nel settore energetico c.d. “Robin Tax”. In particolare, la disposizione normativa 

ha ridotto la soglia di imposizione da 25 a 10 milioni di euro, ha aumentato l’aliquota dal 6,5% al 10% e, 

infine, ha esteso l’ambito di applicazione alla trasmissione, al dispacciamento e alla distribuzione 

dell’energia elettrica, oltre che al trasporto del gas naturale, eliminando al contempo l’esenzione prevista 

per la produzione di energia elettrica da biomasse, sole e vento. 

 

Analogamente all’IRPEF, si effettua di seguito una ricostruzione del gettito IRES sulla base di un 

criterio di competenza economica. In particolare, si sommano l’acconto IRES versato nell’anno t (2010 e 

2011) e il relativo saldo versato nell’anno t+1 (2011 e 2012). In questo modo è possibile ricostruire il 

flusso delle entrate IRES per competenza economica relativo agli anni di imposta 2010 e 2011. Da tale 

ricostruzione emerge che le entrate IRES, al 

netto delle imposte sostitutive, mostrano una 

variazione negativa dell’1,64 per cento (–575 

milioni di euro) tra i due anni considerati, che 

riflette essenzialmente il marcato 

deterioramento del quadro congiunturale. 

 



 6 

Il gettito derivante dai redditi di natura finanziaria è aumentato complessivamente del 46,8% 

(+3.580 milioni di euro), principalmente per effetto di diversi fattori di carattere tecnico-normativo e, in 

particolare, degli effetti delle modifiche al regime di tassazione ai sensi dell’art. 2, commi 6-34, del D.L. 

n. 138/2011. Il nuovo regime, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha previsto il passaggio - in relazione alle 

diverse tipologie di strumenti finanziari - dalle previgenti aliquote del 12,5% e del 27% all’aliquota unica 

del 20%. Presentano un incremento significativo sia l’imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri 

redditi di capitale (+3.162 milioni di euro, pari a +52,2%) sia le ritenute su interessi e premi corrisposti 

da istituti di credito  (+1.923 milioni di euro, pari a +285,9%) sia l’imposta sostitutiva su interessi e 

premi su obbligazioni e titoli similari (+641 milioni di euro, pari a +14,5%).  

 

L’imposta municipale (IMU) ai sensi dell’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 ha registrato nel 

corso del 2012 un gettito di 8.007 milioni di euro, relativamente alla sola quota riservata allo Stato, pari 

alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli 

immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali 

ad uso strumentale.  

*** 

Le imposte indirette sono aumentate complessivamente dell’1,2% su base annua (+2.270 milioni di 

euro) (Tab. 1) al netto dell’Una Tantum sul leasing immobiliare. La dinamica delle relative entrate è stata 

sostenuta dalla crescita delle imposte sulla produzione, sui consumi, dogane e monopoli (+14,3%) e 

dalla crescita dell’imposta di bollo (+11,2%), mentre hanno fatto registrare una flessione l’imposta di 

registro (–11,6%), l’IVA (–1,9%), l’imposta di consumo sul gas metano (–13,5%), l’imposta di consumo 

sui tabacchi e il gettito del lotto (al lordo delle vincite), lotterie e delle altre attività di gioco che nel 

complesso calano del 5,8%.  

 

Nel 2012, tra le imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici, l’imposta di 

fabbricazione sugli oli minerali ha mostrato una crescita significativa (+23,9%, pari a +4.954 milioni 

di euro). Pur in presenza di un calo congiunturale dei consumi degli oli minerali (pari nel periodo 

dicembre 2011 gennaio-novembre 2012 a –10,5% per la benzina, a -9,2% per il gasolio auto e a -8,8 per 

il gasolio per riscaldamento), la dinamica dell’imposta è stata influenzata dagli aumenti delle accise sulla 

benzina e sul gasolio usati 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 nonché dagli ulteriori incrementi deliberati a seguito delle 

determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 69805/RU del 7 giugno 2012 e n. 88789/RU 

del 9 agosto 2012 (confermati dalla legge di Stabilità anche per il 2013).  

 

Positivo l’andamento dell’imposta di bollo che cresce nel 2012 dell’11,2%, attestandosi a 6.195 milioni di 

euro. Su questo risultato incidono le entrate dell’imposta di bollo, pari a +880 milioni di euro, affluite 
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con il versamento del 16 luglio, relative al “bollo speciale” previsto dall’art. 19, comma 6, del D.L. n. 

201/2011 per le attività finanziarie emerse a seguito dell’introduzione della normativa dello scudo fiscale 

ai sensi del D.L. n. 350/2001 e successive modificazioni e del D.L. n. 78/2009. 

 

Il gettito dell’IVA ha registrato una flessione dell’1,9% (pari a -2.232 milioni di euro rispetto allo scorso 

anno) che riflette l’andamento negativo del prelievo sulle importazioni (–6,1%) e di quello sugli scambi 

interni (–1,2%), nonostante l’incremento dell’aliquota ordinaria dal 20 al 21% disposto dal D.L. 

138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148.   

L’IVA prelevata sulle importazioni da Paesi extra-UE (–1.043 milioni di euro, pari a -6,1%) è stata 

fortemente influenzata dall’andamento negativo del valore delle merci importate –3,7% (Tab. 2), 

secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Dogane, relativi al periodo gennaio – novembre 2012. Solo in 

parte le variazioni positive del prezzo del petrolio e gli effetti dell’incremento di un punto percentuale 

dell’aliquota IVA ai sensi dell’art. 2, 

comma 2-bis, del D.L. n. 138/2011, 

con decorrenza dal 15 settembre 

2011, hanno contribuito ad attenuare 

la variazione negativa del prelievo 

sulle importazioni registrato nel 

corso dell’anno. 

L’IVA sugli scambi interni ha mostrato una flessione su base annua dell’1,2% che riflette il 

deterioramento del ciclo economico e la stagnazione della domanda interna nel corso del 2012. 

Nonostante l’aumento dell’aliquota ordinaria (art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 138/2011) a decorrere 

dal 15 settembre 2011, nel periodo gennaio-dicembre 2012, il prelievo IVA ha fatto registrare 

andamenti tendenziali negativi nei settori dell’industria (–3,6%), e segnatamente delle attività 

manifatturiere (–10,1%), del commercio all’ingrosso (–4,5%) e del commercio di autoveicoli (–19,0%). 

Al contrario, in crescita significativa è risultata l’IVA derivante dalle attività del settore dei servizi 

privati (+3,5%), mentre la flessione dell’IVA registrata nelle attività di commercio all’ingrosso e di 

commercio degli autoveicoli è stata parzialmente compensata dall’IVA del commercio al dettaglio, in 

crescita dell’8,8%. Le dinamiche settoriali confermano che l’evoluzione del gettito IVA sugli scambi 

interni ha risentito nel 2012 della crisi del settore automobilistico che ha fatto registrare minori entrate 

per quasi 1,5 miliardi di euro per effetto della sensibile riduzione delle immatricolazioni delle 

autovetture (-19,8% nel periodo gennaio-dicembre 2012 secondo gli ultimi dati del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti).  

In netta controtendenza rispetto agli andamenti congiunturali è il risultato sopra evidenziato dell’IVA 

dei settori ad alta propensione all’evasione (servizi privati e commercio al dettaglio) che rappresenta un 

nov-11 nov-12 var %
gen-nov 

2011
gen-nov 

2012 var %

IVA*  (mln di euro) 1.553 1.154 -25,7 15.833 14.924 -5,7

VALORE DELLE IMPORTAZIONI*  (mln di euro) 18.173 14.763 -18,8 186.398 179.545 -3,7

QUANTITA' MERCE (mln di tonnellate) 19,898 16,967 -14,7 217,346 201,220 -7,4
(*) fonte: agenzia delle dogane

Tab. 2) IVA, Valore importazioni e quantità delle merci importate
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chiaro segnale dell’efficacia della strategia di deterrenza e di contrasto all’evasione messa in atto nel 

corso dell’anno. 

 

Tra le altre imposte sulle transazioni, la flessione del gettito derivante dall’imposta di registro (–11,6%), 

dalle tasse e imposte ipotecarie (–7,6%) e dai diritti catastali e di scritturato (–8,4%) riflette la 

diminuzione del numero di transazioni nel mercato immobiliare.  

L’imposta di consumo sul gas metano, pari a 4.120 milioni di euro (–642 milioni di euro, –13,5%) ha 

risentito della variazione negativa registrata a seguito del conguaglio versato a marzo 2012 sulla base dei 

consumi effettivi di tutto l’anno 2011, inferiori a quelli del 2010.  

E’ imputabile a fattori normativi l’incremento delle entrate derivanti dall’imposta sull’energia elettrica 

che si attestano a 2.777 milioni di euro (+1.480 milioni di euro, pari a +114,1%). Dall’anno 2012, infatti, 

le entrate derivanti dalle addizionali relative all’imposta sull’energia elettrica (art. 6, comma 7, del D.L. n. 

511/88) non affluiscono più ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e alle province e sono state 

contestualmente attribuite al Bilancio dello Stato attraverso il corrispondente aumento dell’accisa 

erariale.  

 

Infine l’anno si chiude con un risultato positivo delle entrate derivanti da attività di accertamento e 

controllo che, con riferimento alle sole entrate tributarie del Bilancio dello Stato, hanno fatto registrare  

incassi per 7.746 milioni di euro (+82 milioni di euro, pari all’1,1%) di cui 5.239 milioni di euro (+96 

milioni di euro, pari a +1,9%) sono relativi alle imposte dirette e 2.507 milioni di euro (–14 milioni di 

euro, pari a  –0,6%) alle imposte indirette. 

*** 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito gennaio-dicembre 2012 rispetto allo 
stesso periodo del 2011. 

 
Imposte dirette: il gettito del periodo si è attestato a 228.776 milioni di euro (+10.686 milioni di euro 

pari a +4,9%). Al gettito IRPEF, di 165.733 milioni di euro (+1.865 milioni di euro, pari a +1,1%), 

contribuiscono principalmente:  

 le ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore privato, 65.424 milioni di euro (+1.541  

milioni di euro, pari a +2,4%); 

 le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico, 62.887 milioni di euro (+46 milioni di euro, 

pari a +0,1%);  

 le ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi, 13.055 milioni di euro (–616 milioni di euro, pari a  –

4,5%); 

 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 
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D.L. n. 78/2010), 635 milioni di euro (–398 milioni di euro, pari a –38,5%);  

 i versamenti in autoliquidazione, 23.732 milioni di euro (+1.292 milioni di euro, pari a +5,8%) di cui 

6.458 milioni di euro (+724 milioni di euro, pari a +12,6%) derivano dal saldo e 17.274 milioni di 

euro (+568 milioni di euro, pari a +3,4%) dall’acconto. 

 

Ammonta a 263 milioni di euro il gettito del contributo di solidarietà, introdotto dall'art. 2, comma 2, 

D.L. n. 138/2011, pari al 3% sulla parte di reddito complessivo eccedente i 300 mila euro. 

Si attesta a 8.007 milioni di euro il gettito relativo all’imposta municipale riservata all’erario ai sensi 

dell’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 (IMU). 

 

L’IRES risulta di 36.628 milioni di euro (+679 milioni di euro, pari a +1,9%) che per 8.378 milioni di 

euro (+180 milioni di euro, pari a +2,2%) sono da ricondurre al saldo, per 28.250 milioni di euro (+499 

milioni di euro, pari a +1,8%) all’acconto. 

 

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

registra entrate per 9.223 milioni di euro (+3.162 milioni di euro, pari a +52,2%): 

  2.597 milioni di euro (+1.923 milioni di euro, pari a +285,3%) derivano dalle ritenute su interessi e 

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

  5.074 milioni di euro (+641 milioni di euro, pari a +14,5%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

 1.552 milioni di euro (+598 milioni di euro, pari a +62,7%) dalle altre entrate che affluiscono sul 

medesimo capitolo. 

 

Le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche si sono attestate a 644 milioni di euro (+200 

milioni di euro, pari a +45,0%). La sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze è risultata pari a 

879 milioni di euro (+189 milioni di euro, pari a +27,4%). 

 

Imposte indirette: il gettito del periodo è stato di 195.127 milioni di euro (+1.011 milioni di euro, pari a 

+0,5%).  

Si registrano entrate IVA per 115.228 milioni di euro (–2.232 milioni di euro,  –1,9%): 

 99.139 milioni di euro (–1.189 milioni di euro, –1,2%) derivano dalla componente relativa agli scambi 

interni; 

 16.089 milioni di euro (–1.043 milioni di euro, –6,1%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.   
 

Il gettito delle imposte sulle transazioni nel complesso presenta i seguenti andamenti:  

 l’imposta di registro si attesta a 4.158 milioni di euro (–546 milioni di euro, pari a –11,6%); 
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 l’imposta di bollo a 6.195 milioni di euro (+622 milioni di euro, pari a +11,2%) di cui: 3.135 milioni 

di euro (+207 milioni di euro, pari a +7,1%) affluiscono dalle imposte riscosse in via ordinaria 

(capitolo 1205, articolo 1); 2.093 milioni di euro (+115 milioni di euro, pari a +5,8%) dalle imposte 

riscosse per effetto in particolare delle misure previste dal D.L. n. 201/2011 (capitolo 1205, articolo 

4); 65 milioni di euro (–578 milioni di euro, pari a –89,9%) dall’addizionale dell’imposta di bollo sugli 

estratti conto e sulle comunicazioni bancarie per effetto della soppressione ai sensi dell’art. 19, 

comma x del D.L. n. 201/2011; 880 milioni di euro dall’imposta di bollo speciale ai sensi dell’art. 19, 

comma 6, del D.L. n. 201/2011 per le attività finanziarie emerse a seguito dello scudo fiscale 

introdotto dal D.L. n. 350/2010 e successive modificazioni e dal D.L. n. 78/2009 (capitolo 1205, 

articolo 11); 

 le tasse e imposte ipotecarie risultano di 1.898 milioni di euro (–156 milioni di euro, pari a –7,6%); 

 i diritti catastali e di scritturato sono pari a 876 milioni di euro (–80 milioni di euro, pari a –8,4%).  

 

Per quanto riguarda il comparto dei prodotti energetici, si segnala in particolare: 

 l’aumento del gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali, pari a 25.657 milioni di euro 

(+23,9%, pari a +4.954 milioni di euro);  

 la flessione dell’imposta di consumo sul gas metano che si è attestata a 4.120 milioni di euro (–642 

milioni di euro, pari a –13,5%). 

 

Presenta nel complesso un calo del 3,1% il gettito delle imposte il cui andamento non è direttamente 

legato alla congiuntura economica:  

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

dirette sia indirette) risultano di 12.939 milioni di euro (–862 milioni di euro, pari a –6,2%); 

considerando solo le imposte indirette il gettito derivante dalle attività di gioco (lotto al lordo delle 

vincite, lotterie e delle altre attività di gioco) si attesta a 12.520 milioni di euro (–764 milioni di euro, 

pari a –5,8%); 

  il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è pari a 10.944 milioni di euro (+5 milioni di euro); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni si attesta a 569 milioni di euro (+80 milioni di euro, pari a 

+16,4%). 

Tabella 1. Entrate erariali gennaio-dicembre 2012 (competenza) al netto della Una Tantum sul 
leasing immobiliare** (in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 
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(**) Le entrate erariali del periodo gennaio-dicembre al lordo della Una Tantum  sul leasing immobiliare sono presentate nella tabella a 
pag. 14 del Bollettino n. 130. 

Accertamenti Consuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %

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

2011 2012 2011-2012 2011-2012

IRPEF 163.868 165.733 1.865 1,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 62.841 62.887 46 0,1%

Ritenute dipendenti settore privato 63.883 65.424 1.541 2,4%

Ritenute lavoratori autonomi 13.671 13.055 -616 -4,5%

Rit. a titolo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 1.033 635 -398 -38,5%

IRPEF saldo 5.734 6.458 724 12,6%

IRPEF acconto 16.706 17.274 568 3,4%

IRES 35.949 36.628 679 1,9%

IRES saldo 8.198 8.378 180 2,2%

IRES acconto 27.751 28.250 499 1,8%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 6.061 9.223 3.162 52,2%
di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 674 2.597 1.923 285,3%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 4.433 5.074 641 14,5%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 444 644 200 45,0%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 497 617 120 24,1%

Sostitutiva sui fondi di investimento 94 5 -89 -94,7%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 690 879 189 27,4%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 675 1.020 345 51,1%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 222 560 338 152,3%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 112 208 96 85,7%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.404 1.409 5 0,4%

Altre dirette 8.074 11.850 3.776 46,8%

Imposte dirette 218.090 228.776 10.686 4,9%

Registro 4.704 4.158 -546 -11,6%

IVA 117.460 115.228 -2.232 -1,9%

scambi interni 100.328 99.139 -1.189 -1,2%

importazioni 17.132 16.089 -1.043 -6,1%

Bollo 5.573 6.195 622 11,2%

Assicurazioni 3.077 3.098 21 0,7%

Tasse e imposte ipotecarie 2.054 1.898 -156 -7,6%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.722 1.732 10 0,6%

Concessioni governative 1.610 1.597 -13 -0,8%

Tasse automobilistiche 626 606 -20 -3,2%

Diritti catastali e di scritturato 956 876 -80 -8,4%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 554 509 -45 -8,1%

Imp. di fabbricazione sulla birra 529 483 -46 -8,7%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 20.703 25.657 4.954 23,9%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 521 596 75 14,4%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 1.297 2.777 1.480 114,1%

Imp. di consumo sul gas metano 4.762 4.120 -642 -13,5%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 347 303 -44 -12,7%

Tabacchi (imp. sul consumo) 10.939 10.944 5 0,0%

Provento del lotto* 6.810 6.221 -589 -8,6%

Proventi delle attività di gioco 703 560 -143 -20,3%

Lotterie istantanee 1.326 1.475 149 11,2%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 3.813 3.867 54 1,4%

Altre indirette 2.771 2.227 -544 -19,6%

Imposte indirette 192.857 195.127 2.270 1,2%
Totale entrate 410.947 423.903 12.956 3,2%
(*) Le entrate derivanti dai Proventi del lotto sono al lordo delle vincite
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