
            
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA TECNICA AL 

BOLLETTINO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE N. 107 
(GENNAIO 2011) 

 
 



 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI  

Entrate erariali gennaio 2011  

Le entrate registrate nel mese di gennaio 2011 sono risultate, al netto delle una tantum, pari a 31.269 

milioni di euro ed evidenziano una crescita del gettito di 991 milioni di euro (+3,3%).  

 

Il gettito IRE si è attestato a 20.661 milioni di euro (+635 milioni di euro, pari a +3,2%):  
- le ritenute effettuate sui dipendenti del settore privato mostrano un incremento di 7 milioni di 

euro (+0,1%),  
- quelle sui dipendenti del settore pubblico sono aumentate di 285 milioni di euro (+3,2%)  
- e quelle sui lavoratori autonomi crescono di 22 milioni di euro (+1,6%).  

 
I versamenti relativi all’autoliquidazione IRE ammontano a 124 milioni di euro (+21 milioni di euro, pari 
al +20,4%). 
 
L’IRES ha generato un gettito di 156 milioni di euro (–55 milioni di euro, pari al –26,1%). 
 
Le entrate IVA del mese sono state pari a 5.084 milioni di euro (+170 milioni di euro, pari a +3,5%):  

- 4.079 milioni di euro (+170 milioni di euro, pari a +4,3%) derivano dalla tassazione degli scambi 
interni e, 

- 1.005 milioni di euro (lo stesso registrato nel mese di gennaio 2010) dalla tassazione sulle 
importazioni.  

 
Il gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali si attesta a 930 milioni di euro (-5 milioni di euro, 
pari a –0,5%) e quello dell’imposta di consumo sul gas metano di 337 milioni di euro (+18 milioni di euro, 
pari a +5,6%).  



Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2011 (competenza) 
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 
 

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

2010 2011 2010-2011 2010-2011

IRE 20.026 20.661 635 3,2%

IRES 211 156 -55 -26,1%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 318 325 7 2,2%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 58 57 -1 -1,7%

Rit. su contrib. di enti pubb., premi, cap. di ass. sulla vita 52 58 6 11,5%

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

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 36 30 -6 -16,7%

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

Altre dirette 97 83 -14 -14,4%

Imposte dirette 20.798 21.370 572 2,8%
Registro 365 388 23 6,3%

IVA 4.914 5.084 170 3,5%

Bollo 496 489 -7 -1,4%

Assicurazioni 3 3 0 0,0%

Ipotecaria 171 171 0 0,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 1 11 10 1000,0%

Concessioni governative 74 116 42 56,8%

Tasse automobilistiche 30 24 -6 -20,0%

Diritti catastali e di scritturato 80 79 -1 -1,3%

Imp. di fabbricazione sugli spiriti 33 37 4 12,1%

Imp. di fabbricazione sulla birra 14 16 2 14,3%

Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 935 930 -5 -0,5%

Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 36 38 2 5,6%

Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 105 97 -8 -7,6%

Imp. di consumo sul gas metano 319 337 18 5,6%

Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 1 2 1 100,0%

Tabacchi (imp. sul consumo) 925 924 -1 -0,1%

Provento del lotto 425 530 105 24,7%

Proventi delle attività di gioco 109 47 -62 -56,9%

Lotterie istantanee 117 117 0 0,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 215 363 148 68,8%

Altre indirette 112 96 -16 -14,3%

Imposte indirette 9.480 9.899 419 4,4%
Totale entrate 30.278 31.269 991 3,3%  


