
 
 

 
 

Rapporto sulle entrate – Marzo 2021 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nel periodo Gennaio-Marzo 2021 mostrano nel complesso una 
diminuzione di 2.725 milioni di euro (-1,7 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La 
dinamica osservata è la risultante della variazione negativa delle entrate tributarie (-1.093 milioni di euro, 
-1,1 per cento) e della diminuzione, in termini di cassa, delle entrate contributive ( -1.632 milioni di euro, 
-2,7 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 primo trimestre del  2021 evidenziano una  flessione pari a -1.093 milioni di euro 
(-1,1 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2020. La variazione negativa è conseguenza sia del 
peggioramento congiunturale sia dell’impatto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. 
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato 
registra una crescita (+803 milioni di euro, +0,8 per cento), mentre risulta in flessione il gettito relativo agli 
incassi da attività di accertamento e controllo (-822 milioni di euro, -31,6 per cento). Il gettito relativo alle 
entrate degli enti territoriali evidenzia una variazione positiva (+145 milioni di euro, +2,3 per cento). Le 
poste correttive - che riducono le entrate del bilancio dello Stato - risultano in aumento di 1.219 milioni di 
euro rispetto allo stesso periodo del 2020 (18,7 per cento).  
 
Si deve considerare che il confronto tra il risultato del primo trimestre del 2021 e quello del corrispondente 
periodo dell’anno precedente presenta elementi di disomogeneità legati alle misure adottate dal Governo 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria nelle quali rientrano sospensioni, riduzioni o recupero dei versamenti 
per diverse tipologie d’imposta.  



 

 
 
 1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nei primi tre mesi del 2021 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 99.683 milioni di euro (+803 milioni di euro, pari a +0,8 per cento). Le imposte 
dirette risultano pari a 58.086 milioni di euro (+602 milioni di euro pari a +1,0 per cento). Le imposte 
indirette ammontano a 41.597 milioni di euro (+201 milioni di euro, pari a +0,5 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 51.495 milioni di euro (+495 milioni di euro, +1,0 per 
cento) principalmente per l’aumento del gettito delle ritenute IRPEF (+463 milioni di euro, +0,9 per cento 
La componente IRPEF da autoliquidazione segna una crescita di 18 milioni di euro (+2,8 per cento). L’IRES 
è stata pari a 1.010 milioni di euro (-47 milioni di euro, -4,4 per cento). Positivi gli andamenti dell’imposta 
sostitutiva sui redditi nonché sugli interessi e altri redditi da capitale (+69 milioni di euro, +3,5 per cento) 
e delle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (+121 milioni di euro, +32,5 per cento). 
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 26.538 milioni di euro (+1.965 milioni di euro, pari a 
+8,0 per cento): 23.414 milioni di euro (+2.217 milioni di euro, pari a +10,5 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni; 3.124 milioni di euro (-252 milioni di euro, pari a -7,5 per cento) 
dal prelievo sulle importazioni. Il gettito dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 
(oli minerali), pari a 4.132 milioni di euro, registra una riduzione di 948 milioni di euro (-18,7 per cento). 
Le entrate di lotto, lotterie e altre attività di gioco ammontano a 2.475 milioni di euro registrando una 
flessione pari a 662 milioni di euro (-21,1 per cento) a causa della diminuzione del Preu (-1.157 milioni di 
euro, pari a -86,2 per cento) per l’annullamento degli acconti dovuti sul primo e sul secondo bimestre 2021 
(determina del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 22 gennaio 2021 e successiva del 24 
marzo 2021).   

 
 
 
 1.2 Incassi da attività di accertamento e controllo. 
 
Nel periodo Gennaio-Marzo 2021 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo è pari 
a 1.783 milioni di euro e registra una variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(-822 milioni di euro, -31,6 per cento). In flessione sia la componente relativa alle imposte dirette (-391 
milioni di euro, -32,0 per cento) sia  la  componente  relativa  alle imposte indirette (-431 milioni di euro, 
-31,1 per cento). La riduzione è legata agli interventi normativi del Decreto Sostegni (DL41/2021) con cui è 
stata ulteriormente prorogata al 30 Aprile 2021 la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate 
derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento e la sospensione delle attività di notifica di 
nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.  

Gen-Mar 2020 2021 Δ Δ%
Totale 101.229 100.136 -1.093 -1,1%
  Bilancio Stato 98.880 99.683 803 0,8%
  Accertamento e contr. 2.605 1.783 -822 -31,6%
  Enti territoriali 6.268 6.413 145 2,3%
  Poste correttive (*) -6.524 -7.743 -1.219 -18,7%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito

Gen-Mar 2020 2021 Δ Δ%
Totale 98.880 99.683 803 0,8%
 Imp. Dirette 57.484 58.086 602 1,0%
   IRPEF 51.000 51.495 495 1,0%
   IRES 1.057 1.010 -47 -4,4%
 Imp. Indirette 41.396 41.597 201 0,5%
   IVA 24.573 26.538 1.965 8,0%
   Oli minerali 5.080 4.132 -948 -18,7%



 
 
 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali nel primo trimestre del 2021 ammontano a 6.413 milioni di euro 
e registrano una crescita rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+145 milioni di euro, +2,3 
per cento). La riduzione del gettito Irap è pari a 44 milioni di euro (-1,3 per cento).  

 
 
1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nei primi tre mesi del 2021 sono pari a 7.743 milioni di euro risultando in aumento 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (+1.219 milioni di euro, +18,7 per cento). In crescita le 
compensazioni per le imposte dirette (+678 milioni di euro, +36,8 per cento), le compensazioni per le 
imposte indirette (+65 milioni di euro, +2,0 per cento) e le compensazioni riferite agli enti territoriali (+14 
milioni di euro, +18,4 per cento). Le vincite registrano una significativa variazione positiva (+462 milioni di 
euro, +34,1 per cento).  
 

 
 2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 95.957 milioni di euro in 
crescita di 1.026 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 (+1,1 per cento). In diminuzione le 
imposte dirette (-262 milioni di euro, -0,5 per cento). Le imposte indirette sono in aumento (+1.288 milioni 
di euro, +3,2 per cento). Tra queste ultime si evidenzia la variazione positiva del gettito dell’IVA (+3.636 
milioni di euro, pari a +14,6 per cento) sul quale incide il versamento in conto residui, registrato nel mese 
di Gennaio, pari a 2.273 milioni di euro relativamente al comparto degli scambi interni. Al netto di tale 
versamento le imposte indirette registrano una diminuzione di 985 milioni di euro (-2,5 per cento) e il gettito 
IVA una crescita di 1.363 milioni di euro (+5,5 per cento). 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Mar 2020 2021 Δ Δ%
Totale 2.605 1.783 -822 -31,6%
   Imp. Dirette 1.221 830 -391 -32,0%
   Imp. Indirette 1.384 953 -431 -31,1%

Gen-Mar 2020 2021 Δ Δ%
Totale 6.268 6.413 145 2,3%
   Add. Regionale 1.840 1.895 55 3,0%
   Add. Comunale 562 581 19 3,4%
   IRAP 3.368 3.324 -44 -1,3%
   IMU - IMIS 450 573 123 27,3%
   TASI 48 40 -8 -16,7%

Gen-Mar 2020 2021 Δ Δ%
Totale 6.524 7.743 1.219 18,7%
   Comp. Dirette 1.844 2.522 678 36,8%
   Comp. Indirette 3.251 3.316 65 2,0%
   Comp.Territoriali 76 90 14 18,4%
   Vincite 1.353 1.815 462 34,1%



 
 
 
 
Appendice statistica  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Mar 2020 2021 Δ Δ%
Totale entrate 94.931 95.957 1.026 1,1%
     Totale Dirette 55.082 54.820 -262 -0,5%
          IRPEF 48.217 48.146 -71 -0,1%
          IRES 1.521 1.202 -319 -21,0%
          Sostitutiva 1.927 1.997 70 3,6%
          Altre dirette 3.417 3.475 58 1,7%
     Totale Indirette 39.849 41.137 1.288 3,2%
          IVA 24.846 28.482 3.636 14,6%
          Oli minerali 4.971 4.044 -927 -18,6%
          Tabacchi 2.388 2.339 -49 -2,1%
          Lotto e lotterie 1.836 686 -1.150 -62,6%
          Altre indirette 5.808 5.586 -222 -3,8%

Bilancio dello Stato
Incassi

Gen-Mar 2020 2021 Δ Δ%
Totale entrate 98.880 99.683 803 0,8%
     Totale Dirette 57.484 58.086 602 1,0%
          IRPEF 51.000 51.495 495 1,0%
          IRES 1.057 1.010 -47 -4,4%
          Sostitutiva 1.991 2.060 69 3,5%
          Altre dirette 3.436 3.521 85 2,5%
     Totale Indirette 41.396 41.597 201 0,5%
          IVA 24.573 26.538 1.965 8,0%
          Oli minerali 5.080 4.132 -948 -18,7%
          Tabacchi 2.458 2.459 1 0,0%
          Lotto e lotterie 3.137 2.475 -662 -21,1%
          Altre indirette 6.148 5.993 -155 -2,5%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica



Andamento delle entrate contributive 
 

1. Le entrate contributive. 
 
Gli incassi contributivi nei primi tre mesi del 2021 sono risultati pari a 59.796 milioni di euro, in diminuzione 
di 1.632 milioni di euro (-2,7 per cento) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.  
Nell’analisi di questo risultato si deve, necessariamente, tenere conto delle disomogeneità esistenti nei dati 
dei trimestri in esame. In particolare, va osservato che gli incassi del mese di marzo 2020 incorporano gli 
effetti sul gettito contributivo delle misure di sospensione dei versamenti contributivi disposti dal Dl 
18/20201 nonché del peggioramento del quadro economico congiunturale conseguente ai primi 
provvedimenti di chiusura adottati al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica.  
 
 

 
Le entrate contributive dell’INPS ammontano a 54.608 milioni di euro, in calo di 1.588 milioni di euro 
rispetto al 2020 (-2,8 per cento). Tale riduzione è da ricondursi, essenzialmente, all’andamento negativo 
delle entrate contributive del settore privato (-4,1 per cento), seppur in miglioramento rispetto a quanto 
registrato nei primi due mesi dell’anno. Gli incassi relativi alle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici 
risultano, invece, in crescita dell’1,4 per cento rispetto al 2020. 
 
I premi assicurativi dell’INAIL ammontano a 3.143 milioni di euro, in diminuzione del 9,9 per cento rispetto 
al corrispondente periodo del 2020.  
 
Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 2.045 milioni di euro, in aumento 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+17,3 per cento). Tale andamento è 
significativamente influenzato dalle sospensioni dei versamenti dei contributi deliberate a partire dal mese 
di marzo 2020 dai singoli Enti e dal correlato pagamento degli importi dovuti a partire da gennaio 20212.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Decreto legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
2 Le modalità e la tempistica dei versamenti dei contributi oggetto di sospensione nel corso del 2020 sono state disciplinate 
dagli Enti con proprie deliberazioni, nell’ambito dell’autonomia gestionale riconosciuta loro dall’ordinamento. 

Gen-Mar (mln.) 2020 2021 diff. var %

(a) INPS 56.196 54.608 -1.588 -2,8

INAIL 3.489 3.143 -346 -9,9

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 1.743 2.045 302 17,3

TOTALE 61.428 59.796 -1.632 -2,7

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.


