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Bilancio dello Stato. 

• Nel mese di gennaio 2019, le entrate tributarie erariali accertate in 
base al criterio della competenza giuridica ammontano a 36.547 milioni 
di euro, segnando un incremento di 955 milioni di euro rispetto allo stes-
so mese dell’anno precedente (+2,7%).  Risultano con il segno positivo sia 
le imposte dirette (+0,8%) che le imposte indirette (+4,6%).  

• Le imposte dirette ammontano a 25.390 milioni di euro, con una cresci-
ta di 208 milioni di euro (+0,8%) rispetto a gennaio 2018. La crescita registrata 
sulle imposte dirette è riconducibile essenzialmente all’andamento delle rite-
nute IRPEF sui lavoratori dipendenti e i pensionati (+688 milioni di euro, 
+3,2%). Negativo, al contrario, l’andamento dell’IRES  che registra una  dimi-
nuzione di 34 milioni di euro (-9,9%).  

• Le imposte indirette, che ammontano a 11.157 milioni di euro, re-
gistrano una variazione positiva di 495 milioni di euro. Il risultato è dovuto 
al gettito dell’IVA (587 milioni di euro, +10,8%) e, in particolare, alla compo-
nente dell’imposta legata agli scambi interni che registra un incremento di 
721 milioni di euro, (+17,9%), mentre cala il prelievo sulle importazioni (-134 
milioni di euro, -9,6%).  

• L’andamento dell’IVA riflette la circostanza che i versamenti del mese 
di gennaio rappresentano sostanzialmente il saldo dell’IVA dovuta per il 
mese di dicembre, per la quale era stato corrisposto un acconto alla scaden-
za del 27 dicembre 2018. In ragione di questa modalità di versamento, l’anda-
mento del saldo versato a gennaio dipende dall’acconto versato a dicembre; 
ad un acconto inferiore a quello dell’anno precedente del -5,3% versato a di-

cembre ha fatto seguito, a gennaio, un saldo molto positivo pari a +30,7%. 
Una più corretta valutazione del risultato può essere effettuata considerando, 
per il mese di gennaio, la somma dell’acconto versato a dicembre e del saldo 
versato a gennaio: la ricostruzione dei versamenti del mesi di gennaio 2018 e 
2019, secondo lo schema indicato evidenzia una crescita del 4,8% (+414 
milioni di euro).  

• L’andamento settoriale del gettito IVA sugli scambi interni segnala an-
damenti positivi in tutti i settori dai Servizi privati (+28,0%) al Commercio degli 
autoveicoli (+12,9%) al Commercio al dettaglio (+33,6%) al settore dell’Indu-
stria (+26,3%) e infine, al settore del Commercio all’ingrosso (+11,8%). 

•   Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e 
controllo si sono attestate a 766 milioni (+80 milioni di euro, +11,7%) di cui: 
377 milioni di euro (-23 milioni di euro, -5,8%) sono affluiti dalle imposte di-
rette e 389 milioni di euro (+103 milioni di euro, +36,0%) dalle imposte indi-
rette.  
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3. IVA scambi interni 

2017 2018 D D%

cod.trib. 6013 / versamento 

acconto per IVA dovuta a 

gennaio per le operazioni 

effettuate a dicembre 

(scadenza 27 dicembre)

6.259 5.927 -332 -5,3%

2018 2019 D D%

cod.trib. 6012 / versamento 

saldo per IVA dovuta a 

gennaio per le operazioni 

effettuate a dicembre 

(scadenza 16 gennaio)

2.427 3.172 745 30,7%

2018 2019 D D%

cod.trib. 6012 + 6013 / 

ricostruzione versamento per 

IVA dovuta a gennaio per le 

operazioni effettuate a 

dicembre

8.686 9.099 414 4,8%

(*) in milioni di euro

1. Entrate tributarie erariali 

35.592

36.547

20
18

20
19

+2,7

2. Ritenute IRPEF dipendenti e pensionati 

21.715 

22.403 

+3,2%

20
18

20
19
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2019 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

Accertamenti

(in milioni di euro) 2018 2019 Var. Var. %

IRPEF 23.465 24.161 696 3,0%

Ritenute dipendenti settore pubblico 10.491 10.858 367 3,5%

Ritenute dipendenti settore privato 11.224 11.545 321 2,9%

Ritenute lavoratori autonomi 1.167 1.194 27 2,3%

Rit. acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 291 298 7 2,4%

IRPEF saldo 70 58 -12 -16,4%

IRPEF acconto 222 208 -14 -6,5%

IRES 344 310 -34 -9,9%

IRES saldo 85 76 -10 -11,2%

IRES acconto 259 234 -24 -9,4%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 549 338 -211 -38,4%

di cui: 0

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

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs. 239/96 144 123 -21 -14,6%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 154 175 21 13,6%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 16 6 -10 -62,5%

Sost. dell'imp.sul reddito p.f.e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 32 33 1 3,1%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 0 0

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 1 1 0 0,0%

Altre dirette 369 366 -3 -0,8%

Imposte dirette 24.930 25.390 460 1,8%

Registro 455 442 -13 -2,9%

IVA 5.415 6.002 587 10,8%

scambi interni 4.019 4.740 721 17,9%

di cui:

Vers. da parte di P.A.  Split Payment 822 891 69 8,4%

importazioni 1.396 1.262 -134 -9,6%

Bollo 762 561 -201 -26,4%

Assicurazioni 7 6 -1 -14,3%

Tasse e imposte ipotecarie 131 114 -17 -13,0%

Canoni di abbonamento radio e TV 0 0 0

Concessioni governative 35 28 -7 -20,0%

Tasse automobilistiche 36 34 -2 -5,6%

Diritti catastali e di scritturato 54 47 -7 -13,0%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 1.051 1.081 30 2,9%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 38 37 -1 -2,6%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n.511/88,art.6,c.6 209 220 11 5,3%

Accisa sul gas naturale per combustione 276 276 0 0,0%

Imposta sul consumo dei tabacchi 768 786 18 2,3%

Provento del lotto* 636 719 83 13,1%

Proventi delle attività di gioco 22 20 -2 -9,1%

Apparecchi e congegni di gioco(DL n.269/2003 art.39,c.13) 563 597 34 6,0%

Altre indirette 204 187 -17 -8,3%

Imposte indirette 10.662 11.157 495 4,6%

Totale entrate 35.592 36.547 955 2,7%
(*) I proventi del lotto sono al lordo delle vincite.

Gennaio
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