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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio 2010  

Le entrate registrate nel mese di gennaio 2010 sono state pari a 30.168 milioni di euro e non evidenziano 

nessuna variazione significativa rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-15 milioni di euro). Si 

segnala l’assenza, nel mese di gennaio, di particolari scadenze fiscali o di versamenti di importo rilevante 

che rende il risultato del mese poco significativo, sia in assoluto sia in termini tendenziali. 

 

Da rilevare che il gettito dell’IVA continua a mostrare un andamento positivo come negli ultimi mesi 

dell’anno passato; anche l’andamento del gettito delle ritenute da lavoro dipendente non evidenzia alcuna 

significativa discontinuità rispetto all’andamento registrato alla fine del 2009. 
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Var.%
Imposte sul patrimonio e sul reddito (a) +0,9%

Tasse e imposte sugli affari (b) +2,3%
Imp. produzione, consumi e dogane e monopoli (c) -8,3%

Lotto, lotterie ed altre attività di gioco (d) -12,1%
Indirette (b + c + d) -2,0%

Entrate totali (a + b + c + d) -0,0%

Confronto 2010/2009 per categorie di bilancio 

 
 

Il gettito IRE è stato di 19.995 milioni di euro (+394 milioni di euro, pari a +2,0%):  
- le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato presentano un calo di 113 milioni di euro (-

1,1%),  
- quelle sui dipendenti del settore pubblico mostrano una crescita di 539 milioni di euro (+6,5%)  
- e quelle sui lavoratori autonomi diminuiscono di 9 milioni di euro (-0,7%).  
- I versamenti relativi all’autoliquidazione IRE sono stati pari a 103 milioni di euro (-23 milioni di 

euro, pari al –18,3%). 
 
Le entrate IVA del mese sono state pari a 4.840 milioni di euro (+166 milioni di euro, pari a +3,6%):  

- 3.835 milioni di euro (+42 milioni di euro, pari a +1,1%) derivano dalla tassazione degli scambi 
interni e, 

- 1.005 milioni di euro (+124 milioni di euro, pari a +14,1%) dalla tassazione sulle importazioni.  



 
Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali è stato di 926 milioni di euro (-210 milioni di euro, 
pari a –18,5%) e quello dell’imposta di consumo sul gas metano di 314 milioni di euro (+17 milioni di 
euro, pari a +5,7%).  



Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2010 (competenza) 
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 
 
 Accertamenti Preconsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Gen Gen Gen Gen
2009 2010 2009-2010 2009-2010

0

IRE 19.601 19.995 394 2,0%
IRES 235 211 -24 -10,2%
Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 498 318 -180 -36,1%
Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 0 0 0 0,0%
Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 0 0 0,0%
Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 24 36 12 50,0%
Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 0 0 0,0%
Altre dirette 243 222 -21 -8,6%

Impo ste dirette 20.601 20.782 181 0,9%
0 0 0 0 0,0%

Registro 370 365 -5 -1,4%
IVA 4.674 4.840 166 3,6%
Bollo 519 496 -23 -4,4%
Assicurazioni 5 3 -2 -40,0%
Ipotecaria 173 171 -2 -1,2%
Canoni di abbonamento radio  e TV 1 1 0 0,0%
Concessioni governative 79 74 -5 -6,3%
Tasse automobilistiche 29 30 1 3,4%
Imp. sugli spettaco li e sul gioco nelle case da gioco 4 3 -1 -25,0%
Diritti catastali e di scritturato 77 80 3 3,9%
Imp. di fabbricazione sugli spiriti 46 33 -13 -28,3%
Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 1.136 926 -210 -18,5%
Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 43 36 -7 -16,3%
Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 100 99 -1 -1,0%
Imp. di consumo sul gas metano 297 314 17 5,7%
Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 34 1 -33 -97,1%
Tabacchi (imp. sul consumo) 857 925 68 7,9%
Provento del lo tto 522 425 -97 -18,6%
Proventi delle attività di gioco 67 109 42 62,7%
Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 199 215 16 8,0%
Altre indirette 350 240 -110 -31,4%

Impo ste indiret te 9.582 9.386 -196 -2,0%
T o tale entrate 30.183 30.168 -15 0,0%


