
 

 
 
 

Rapporto sulle entrate – Gennaio 2020 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nel mese di Gennaio 2020 mostrano nel complesso una crescita di 
2.293 milioni di euro (+3,7 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica 
osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+1.582 milioni di euro, +4,3 per 
cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+711 milioni di euro, +2,8 per 
cento).  
Di seguito l’analisi dell’andamento delle entrate tributarie e delle entrate contributive. 

 
Andamento delle entrate tributarie 

 
 
1.  Le entrate tributarie. 
 
Le entrate tributarie nel mese di Gennaio 2020 evidenziano un aumento pari a +1.582 milioni di euro (+4,3 
per cento) rispetto allo stesso periodo del 2019. 
Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva (1.140 milioni di euro, 
+3,1 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita il gettito relativo agli incassi 
da attività di accertamento e controllo (+58 milioni di euro, +7,6 per cento). Risultato positivo anche per 
il gettito delle entrate degli enti territoriali (+203 milioni di euro, +11,6 per cento). Le poste correttive - 
che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in diminuzione di 181 milioni di euro rispetto allo stesso 
periodo del 2019 (8,1 per cento).  

 

Gennaio 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 36.837 38.419 1.582 4,3%

  Bilancio Stato 36.547 37.687 1.140 3,1%

  Accertamento e contr. 766 824 58 7,6%

  Enti territoriali 1.749 1.952 203 11,6%

  Poste correttive (*) -2.225 -2.044 181 8,1%

(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



 
 1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nel primo mese del 2020 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 37.687 milioni di euro (+1.140 milioni di euro, pari a +3,1 per cento) rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente. Le imposte dirette risultano pari a 26.219 milioni di euro (+829 milioni 
di euro pari a +3,3 per cento). Le imposte indirette ammontano a 11.468 milioni di euro (+311 milioni di 
euro, pari a +2,8 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 24.764 milioni di euro (+603 milioni di euro, +2,5 
per cento) per l’andamento delle ritenute IRPEF (+613 milioni di euro, +2,6 per cento).  
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 6.314 milioni di euro (+312 milioni di euro, pari a 
+5,2 per cento): 4.984 milioni di euro (+244 milioni di euro, pari a +5,1 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni; 1.330 milioni di euro dal prelievo sulle importazioni (+68 milioni 
di euro, pari a +5,4 per cento). Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 1.235 milioni di euro 
registrando una flessione pari a -124 milioni di euro (-9,1 per cento). 
 

 
 1.2 Incassi da attività di accertamento e controllo. 
 
Nel mese di Gennaio 2020 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo è pari a 
824 milioni di euro e registra una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(+58 milioni di euro, +7,6 per cento). In diminuzione la componente relativa alle imposte dirette (-29 
milioni di euro, -7,7 per cento) mentre cresce la componente relativa alle imposte indirette (+87 milioni 
di euro, +22,4 per cento).  

 
 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali nel mese di Gennaio 2020 ammontano a 1.952 milioni di euro e 
registrano una crescita rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (+203 milioni di euro, +11,6 
per cento).  
 

 

Gennaio 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 36.547 37.687 1.140 3,1%

 Imp. Dirette 25.390 26.219 829 3,3%

   IRPEF 24.161 24.764 603 2,5%

   IRES 310 295 -15 -4,8%

 Imp. Indirette 11.157 11.468 311 2,8%

   IVA 6.002 6.314 312 5,2%

   Oli minerali 1.081 1.130 49 4,5%

Gennaio 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 766 824 58 7,6%

   Imp. Dirette 377 348 -29 -7,7%

   Imp. Indirette 389 476 87 22,4%

Gennaio 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 1.749 1.952 203 11,6%

   Add. Regionale 194 194 0 0,0%

   Add. Comunale 64 67 3 4,7%

   IRAP 1.297 1.440 143 11,0%

   IMU - IMIS 184 229 45 24,5%

   TASI 10 22 12 120,0%



 
 1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nel primo mese del 2020 sono pari a 2.044 milioni di euro risultando in diminuzione 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (-181 milioni di euro, -8,1 per cento). In flessione le 
compensazioni per le imposte dirette (-96 milioni di euro, -11,4 per cento) e per le imposte indirette (-25 
milioni di euro, -3,4 per cento). In crescita le compensazioni riferite agli enti territoriali (+4 milioni di 
euro, +14,3 per cento). In diminuzione le vincite (+64 milioni di euro, -10,5 per cento).  
 

 
 
 
 2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 35.919 milioni di euro in 
crescita di 1.408 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019 (+4,1 per cento). In aumento sia le 
imposte dirette (+932 milioni di euro, +3,9 per cento) che le imposte indirette (+476 milioni di euro, +4,5 
per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione positiva del gettito dell’IVA (+398 milioni 
di euro, pari al +6,4 per cento).  
 
 
 
Appendice statistica  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 2.225 2.044 -181 -8,1%

   Comp. Dirette 844 748 -96 -11,4%

   Comp. Indirette 744 719 -25 -3,4%

   Comp.Territoriali 28 32 4 14,3%

   Vincite 609 545 -64 -10,5%

Gennaio 2019 2020 ∆ ∆%

Totale entrate 36.547 37.687 1.140 3,1%

     Totale Dirette 25.390 26.219 829 3,3%

          IRPEF 24.161 24.764 603 2,5%

          IRES 310 295 -15 -4,8%

          Sostitutiva 338 469 131 38,8%

          Altre dirette 581 691 110 18,9%

     Totale Indirette 11.157 11.468 311 2,8%

          IVA 6.002 6.314 312 5,2%

          Oli minerali 1.081 1.130 49 4,5%

          Tabacchi 786 802 16 2,0%

          Lotto e lotterie 1.359 1.235 -124 -9,1%

          Altre indirette 1.929 1.987 58 3,0%

Bilancio dello Stato

Competenza giuridica
Gennaio 2019 2020 ∆ ∆%

Totale entrate 34.511 35.919 1.408 4,1%

     Totale Dirette 23.974 24.906 932 3,9%

          IRPEF 22.653 23.181 528 2,3%

          IRES 369 565 196 53,1%

          Sostitutiva 332 453 121 36,4%

          Altre dirette 620 707 87 14,0%

     Totale Indirette 10.537 11.013 476 4,5%

          IVA 6.234 6.632 398 6,4%

          Oli minerali 1.058 1.098 40 3,8%

          Tabacchi 785 824 39 5,0%

          Lotto e lotterie 727 710 -17 -2,3%

          Altre indirette 1.733 1.749 16 0,9%

Bilancio dello Stato

Incassi



Guida all’interpretazione dei paragrafi. 
 
1. Le entrate tributarie esaminate nel presente rapporto sono tutte quelle che possono essere monitorate 

mensilmente: i capitoli del bilancio dello Stato, le entrate da attività di accertamento e controllo incassate, le 
compensazioni d’imposta, le vincite al lotto, l’IRAP e l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF. Il criterio di 
classificazione di riferimento è la competenza economica secondo le regole del SEC2010 e l’indicatore di 
riferimento è il deficit monitorato ai fini del rispetto del Patto di Stabilità sottoscritto dai Paesi dell’Unione 
Europea.  

1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato sono di competenza giuridica al netto delle entrate da attività di 
accertamento e controllo. 

1.2 Ai fini del calcolo del deficit le entrate da attività di accertamento e controllo sono considerate in termini di 
cassa. 

1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali esaminate sono, al momento, le uniche mensilmente monitorabili. 

1.4 Compensazioni d’imposta e vincite lotto sono poste correttive poiché, sottratte al gettito complessivo, 
nettizzano le entrate tributarie secondo i principi della contabilità nazionale. 

2.        Gli incassi del bilancio dello Stato vengono presentati perché utili ai fini della valutazione del fabbisogno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andamento delle entrate contributive 

 

1. Le entrate contributive. 
 
 
Gli incassi contributivi del mese di gennaio 2020 sono risultati pari a 26.113 milioni di euro, in aumento di 
711 milioni (+2,8 per cento) rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente. 
 
 

 
 
Le entrate contributive dell’INPS risultano pari 25.428 milioni di euro, registrando un aumento del 2,9 per 
cento rispetto al corrispondente mese del 2019 (+713 milioni di euro). Tale risultato è ascrivibile, 
principalmente, alle entrate contributive del settore privato, che risultano in crescita del 3,6 per cento. 
Gli incassi relativi alle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici osservano una diminuzione dell’1,1 per 
cento. 
 
I premi assicurativi dell’INAIL ammontano a 84 milioni di euro, segnando una riduzione di 30 milioni di 
euro rispetto al corrispondente mese del 2019.  
 

Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 601 milioni di euro, in aumento rispetto al 
corrispondente mese dell’anno precedente (+28 milioni di euro, +4,9 per cento). 
 

 

 

 

 

 

 

Gennaio (mln.) 2019 2020 diff. var %

(a) INPS 24.715 25.428 713 2,9

INAIL 114 84 -30 -26,3

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 573 601 28 4,9

TOTALE 25.402 26.113 711 2,8

Entrate contributive - Enti di previdenza

(a) Dato  elaborato in base ai flussi mensili dell'INPS.
(b) Gli Enti previdenziali privatizzati forniscono i dati di cassa su base trimestrale, pertanto i dati
relativi ai mesi non comunicati sono stimati.


