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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio-marzo 2012  

Nel periodo gennaio-marzo 2012 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 

giuridica ammontano a 87.979 milioni di euro (+578 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente), segnando una variazione positiva dello 0,7%. Nel primo trimestre del 2012 le imposte dirette 

risultano pari a 47.154 milioni di euro (+29 milioni di euro, +0,1%), e le imposte indirette a 40.825 milioni 

di euro (+549 milioni di euro, +1,4%). Nonostante la debolezza dell’attuale quadro congiunturale, le 

entrate tributarie del primo trimestre 2012 continuano ad essere sostenute dalle misure correttive varate a 

partire dalla seconda metà del 2011. 

 

 
 

Tra le imposte dirette, risulta sostanzialmente stabile il gettito dell’IRE (-0,1%), che riflette principalmente 

l’andamento registrato dalle ritenute dei dipendenti pubblici e privati. Registrano una contenuta flessione 

le ritenute dei lavoratori autonomi (–1,7%) e dei lavoratori dipendenti pubblici (–0,2%). 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). Di segno opposto la variazione 

registrata dalle ritenute dei dipendenti privati che crescono rispetto all’analogo periodo dell’anno 

precedente di +1,8%, per effetto 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. 

Il contributo di solidarietà, introdotto dall’art. 2 comma 2 del D.L. n. 138/2011, pari al 3% del reddito 

complessivo eccedente i 300 mila euro, ha generato un gettito di 82 milioni di euro. 

 

L’andamento dell’autoliquidazione IRES, in aumento di 34 milioni di euro, riflette essenzialmente le 
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entrate affluite nei primi tre mesi del 2012 a seguito delle scadenze dei termini di versamento dei 

contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Tra le altre imposte dirette, presenta una 

crescita tendenziale di 240 milioni di euro (+22,5%) l’imposta sostitutiva su ritenute, interessi e altri redditi 

di capitale. Contribuiscono alla dinamica positiva principalmente le ritenute di cui al capitolo 1026 articolo 

5 (+303 milioni di euro) che risentono del meccanismo di calcolo delle ritenute su interessi e premi 

corrisposti da istituti di credito. La determinazione delle basi imponibili risulta infatti influenzata dalle 

diverse modalità di calcolo dei due acconti di giugno e novembre dell’anno di riferimento, 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 più basse rispetto a quanto dovuto, con un effetto positivo sul 

saldo del mese di febbraio 2012 rispetto a quanto versato a febbraio 2011.  

Presenta un calo di 153 milioni di euro (–20,1%), l’imposta sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni 

e titoli similari (art. 23 del capitolo 1026), 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). Le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone 

giuridiche, pari a 242 milioni di euro, mostrano un incremento di 164 milioni di euro (+210,3%).  

 

Tra le imposte indirette risulta sostanzialmente stabile l’andamento dell’IVA (–0,1%) che continua ad 

essere sostenuto dal gettito delle importazioni da Paesi extra-UE (+7,7%) prevalentemente per effetto 

dell’incremento dei flussi in valore delle importazioni extra-UE dovuto ai rialzi del prezzo del petrolio 

(pari nel primo bimestre 2012 a 113$/bbl con un incremento tendenziale del 14,7%). 

La componente relativa agli scambi interni mostra nel primo trimestre 2012 una flessione pari a –1,9% 

che riflette il ciclo economico negativo e l’indebolimento della domanda interna (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). Nel periodo gennaio-marzo la riduzione più marcata del gettito si registra in particolare nei 

settori del commercio (–7,7%) e dell’industria (–7%), solo in parte compensata dalla variazione positiva 

del settore dei servizi privati (+7,5%).  

 

Per quanto riguarda il comparto dei prodotti energetici continua a segnare un incremento significativo 

(+21,9%, pari a +880 milioni di euro) l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali. Nonostante la 

contrazione del consumo di benzina (–10,0%) e del gasolio per riscaldamento (–4,8%) registrata nel primo 

bimestre 2012 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’andamento positivo è sostenuto 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 993 milioni di euro (–471 

milioni di euro, pari a –32,2%), per effetto del meccanismo di versamento dell’imposta: le rate di acconto 



 4 

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 786 milioni di euro (+387 milioni di euro, pari a +97,0%) per effetto della 

riattribuzione al bilancio dello Stato del gettito dell’accisa erariale generato dall’aumento di aliquota 

disposto, a decorrere dall’anno 2012, in compensazione dei gettiti relativi all’addizionale comunale e 

all’addizionale provinciale che contestualmente hanno cessato di essere applicate rispettivamente nelle 

Regioni a statuto ordinario e nelle province (rispettivamente, art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23/2011, e art. 

18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011).  

 

Tra le entrate non legate alla congiuntura economica, risultano essere positive le entrate derivanti dalle 

lotterie istantanee pari a 476 milioni di euro, in crescita di 61 milioni di euro (+14,7%) e delle entrate degli 

apparecchi e congegni di gioco, 1.011 milioni di euro (+5 milioni di euro, pari a +0,5%). Il risultato 

positivo è in parte influenzato dall’introduzione dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 che ha ampliato l’offerta 

in materia di giochi ed il numero di operatori che offrono servizi. Sono, invece, in flessione le entrate 

relative ai proventi del lotto (al lordo delle vincite), pari a 1.573 milioni di euro (–178 milioni di euro, pari 

a  –10,2%). 

Infine sulla dinamica dell’imposta sul consumo dei tabacchi, in crescita di 60 milioni di euro (+2,4%) nel 

corso del 2011, ha contribuito l’aumento delle aliquote delle accise che gravano sui tabacchi previsto 

dall’art. 16, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011.  

 

Positivo anche l’andamento delle entrate tributarie recuperate mediante l’attività di accertamento e 
controllo. Nel primo trimestre 2012, gli incassi da ruoli ammontano a 1.618 milioni di euro (+77 milioni 
di euro, pari a +5,0%): 1.031 milioni di euro (+99 milioni di euro, pari a +10,6%) sono affluiti dalle 
imposte dirette e 587 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –3,6%) dalle imposte indirette. 
 
Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito rispetto allo stesso periodo del 2011. 

 
Imposte dirette: il gettito del periodo è stato di 47.154 milioni di euro (+29 milioni di euro pari a 

+0,1%). 

 
Il gettito IRE si è attestato a 43.332 milioni di euro (–22 milioni di euro, pari a –0,1%):  

 ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato, 20.067 milioni di euro (+348  milioni di euro, pari 

a +1,8%); 



 5 

 ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 19.225 milioni di euro (–34 milioni di euro, pari a –0,2%);  

 ritenute sui lavoratori autonomi, 3.553 milioni di euro (–60 milioni di euro, pari a –1,7%); 

 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), 160 milioni di euro (–273 milioni di euro, pari a –63,0%). 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); 

 autoliquidazione, 327 milioni di euro (–3 milioni di euro, pari a –0,9%). 
 

L’IRES ha generato un gettito di 1.175 milioni di euro (+34 milioni di euro, pari a +3,0%) che per 203 

milioni di euro (+17 milioni di euro, pari a +9,1%) sono da ricondurre al saldo e per 972 milioni di euro 

(+17 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 ha 

generato entrate 1.305 milioni di euro (+240 milioni di euro, pari a +22,5%): 

 331 milioni di euro (+303 milioni di euro) dalle ritenute su interessi e premi corrisposti da istituti di 

credito (capitolo 1026, articolo 5); 

 609 milioni di euro (–153 milioni di euro, pari a –20,1%) dalla sostitutiva su interessi e premi di 

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

 365 milioni di euro (+90 milioni di euro, pari a +32,7%) dalle altre entrate. 
 

Imposte indirette: il gettito del periodo è stato di 40.825 milioni di euro (+549 milioni di euro, pari a 

+1,4%). 

Si registrano entrate IVA per 22.024 milioni di euro (–25 milioni di euro, pari a –0,1%): 

 17.578 milioni di euro (–343 milioni di euro, pari a –1,9%) derivano dalla componente relativa agli 

scambi interni; 

 4.446 milioni di euro (+318 milioni di euro, pari a +7,7%) affluiscono dal prelievo sulle importazioni.   

 

Il gettito delle imposte sulle transazioni nel complesso decresce del 4,3%:  
 l’imposta di registro ha generato entrate per 1.146 milioni di euro (–93 milioni di euro, pari a –7,5%); 

 l’imposta di bollo per 885 milioni di euro (–36 milioni di euro, pari a –3,9%); 

 le tasse e imposte ipotecarie per 526 milioni di euro (+16 milioni di euro, pari a +3,1%); 

  i diritti catastali e di scritturato per 225 milioni di euro (–11 milioni di euro, pari a –4,7%).  

 

Presenta un calo dello 0,8% il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 

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

dirette sia indirette), sono risultate 3.443 milioni di euro (–135 milioni di euro, pari a –3,8%). Le entrate 

derivanti dal lotto sono al lordo delle vincite; 

 il gettito dell’imposta sul consumo dei tabacchi è stato di 2.538 milioni di euro (+60 milioni di euro, 

pari a +2,4%); 

 l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 125 milioni di euro (+25 milioni 

di euro, pari a +25,0%). 

 

Per quanto riguarda il comparto dei prodotti energetici: 

 l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali presenta un gettito di 4.900 milioni di euro (+880 milioni di 

euro, pari a +21,9%);  

 l’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 993 milioni di euro (–471 milione di euro, 

pari a –32,2%); 

 l’imposta sull’energia elettrica e relative addizionali (art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/88), che ha fatto 

registrare entrate 786 milioni di euro (+387 milioni di euro, pari a +97,0%).  
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-marzo 2012 (competenza)  

(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

 

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

2011 2012 2011-2012 2011-2012
IRE 43.354 43.332 -22 -0,1%

Ritenute dipendenti settore pubblico 19.259 19.225 -34 -0,2%

Ritenute dipendenti settore privato 19.719 20.067 348 1,8%

Ritenute lavoratori autonomi 3.613 3.553 -60 -1,7%

Rit. a titolo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 433 160 -273 -63,0%

IRE saldo 59 67 8 13,6%

IRE acconto 271 260 -11 -4,1%

IRES 1.141 1.175 34 3,0%

IRES saldo 186 203 17 9,1%

IRES acconto 955 972 17 1,8%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 1.065 1.305 240 22,5%
di cui 0 0

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 28 331 303 1082,1%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 762 609 -153 -20,1%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 78 242 164 210,3%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 158 151 -7 -4,4%

Sostitutiva sui fondi di investimento 62 4 -58 -93,5%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 397 115 -282 -71,0%

Sost. dell'imp. sul reddito persone fisiche e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 0 3 3 0,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di part. non neg. 2 8 6 300,0%

Sost. per rideterminazione valori di acq. di terreni edific. 2 8 6 300,0%

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

Altre dirette 866 811 -55 -6,4%

Imposte dirette 47.125 47.154 29 0,1%

Registro 1.239 1.146 -93 -7,5%

IVA 22.049 22.024 -25 -0,1%

scambi interni 17.921 17.578 -343 -1,9%

importazioni 4.128 4.446 318 7,7%

Bollo 921 885 -36 -3,9%

Assicurazioni 319 342 23 7,2%

Tasse e imposte ipotecarie 510 526 16 3,1%

Canoni di abbonamento radio e TV 1.580 1.611 31 2,0%

Concessioni governative 637 618 -19 -3,0%

Tasse automobilistiche 226 240 14 6,2%

Diritti catastali e di scritturato 236 225 -11 -4,7%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 103 95 -8 -7,8%

Imp. di fabbricazione sulla birra 72 72 0 0,0%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 4.020 4.900 880 21,9%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 143 160 17 11,9%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 399 786 387 97,0%

Imp. di consumo sul gas metano 1.464 993 -471 -32,2%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 76 44 -32 -42,1%

Tabacchi (imp. sul consumo) 2.478 2.538 60 2,4%

Provento del lotto* 1.751 1.573 -178 -10,2%

Proventi delle attività di gioco 175 174 -1 -0,6%

Lotterie istantanee 415 476 61 14,7%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.006 1.011 5 0,5%

Altre indirette 457 386 -71 -15,5%

Imposte indirette 40.276 40.825 549 1,4%
Totale entrate 87.401 87.979 578 0,7%
(*)Le entrate derivanti dai Proventi del lotto sono al lordo delle vincite 0 0
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