
 
 

 
 

Rapporto sulle entrate – Giugno 2019 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nel primo semestre del 2019 mostrano nel complesso un aumento di     
4.271 milioni di euro (+1,3 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica 
osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+1.587 milioni di euro, +0,8 per 
cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+2.684 milioni di euro, +2,4 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 periodo Gennaio-Giugno evidenziano una crescita pari a 1.587 milioni di euro 
(+0,8 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2018. 
Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva (+1.827 milioni di euro, 
+0,9 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita il gettito relativo agli incassi 
da attività di accertamento e controllo (+399 milioni di euro, +8,7 per cento). In flessione il gettito delle 
entrate degli enti territoriali (-108 milioni di euro, -0,5 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il 
bilancio dello Stato - risultano in aumento di 531 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2018 (3,3 
per cento).  
 

Gen-Giu 2018 2019 Δ Δ%
Totale 208.942 210.529 1.587 0,8%
  Bilancio Stato 198.460 200.287 1.827 0,9%
  Accertamento e contr. 4.586 4.985 399 8,7%
  Enti territoriali 21.861 21.753 -108 -0,5%
  Poste correttive (*) -15.965 -16.496 -531 -3,3%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



 
 
 
 
 1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nei primi sei mesi del 2019 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 200.287 milioni di euro (+1.827 milioni di euro, pari a +0,9 per cento) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Le imposte dirette risultano pari a 103.003 milioni di euro (+53 
milioni di euro pari a +0,1 per cento). Le  imposte  indirette ammontano a 97.284  milioni  di euro (+1.774 
milioni di euro, pari a +1,9 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 90.535 milioni di euro (+2.148 milioni di euro, +2,4 
per cento) principalmente per l’andamento delle ritenute IRPEF (+2.361 milioni di euro, +2,8 per cento). 
L’IRES è risultata pari a 2.747 milioni di euro (-525 milioni di euro, pari a -16,0 per cento). 
Da segnalare gli andamenti negativi dell’imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e 
altri redditi di capitale (-211 milioni di euro, -4,3 per cento), dell’imposta sostitutiva sui redditi da 
capitale e sulle plusvalenze (-731 milioni di euro, -91,8 per cento) e dell’imposta sostitutiva sul valore 
dell’attivo dei fondi pensione (-778 milioni di euro, -83,9 per cento) che riflettono le performance 
negative per il 2018 dei mercati finanziari e dei rendimenti medi delle diverse tipologie di previdenza 
complementare. 
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 59.364 milioni  di  euro (+2.059 milioni di euro, pari 
a +3,6 per cento): 52.495 milioni di euro (+2.132 milioni di euro, pari a +4,9 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni; 6.869 milioni di euro dal prelievo sulle importazioni (-73 milioni 
di euro, pari a -1,1 per cento). Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 7.588 milioni di euro (+464 
milioni di euro, pari a +6,5 per cento). 
 

 
 
 
 
 1.2 Incassi da attività di accertamento e controllo. 
 
Nei primi sei mesi del 2019 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo è pari a 
4.985 milioni di euro e registra una variazione positiva rispetto allo stesso mese dell’anno precedente 
(+399 milioni di euro, +8,7 per cento). In crescita sia la componente relativa alle imposte dirette (+165 
milioni di euro, +7,1 per cento) sia la componente relativa alle imposte indirette (+234 milioni di euro, 
+10,4 per cento).  
 

 
 
 
 
 
 

Gen-Giu 2018 2019 Δ Δ%
Totale 198.460 200.287 1.827 0,9%
 Imp. Dirette 102.950 103.003 53 0,1%
   IRPEF 88.387 90.535 2.148 2,4%
   IRES 3.272 2.747 -525 -16,0%
 Imp. Indirette 95.510 97.284 1.774 1,9%
   IVA 57.305 59.364 2.059 3,6%
   Oli minerali 11.342 11.319 -23 -0,2%

Gen-Giu 2018 2019 Δ Δ%
Totale 4.586 4.985 399 8,7%
   Imp. Dirette 2.340 2.505 165 7,1%
   Imp. Indirette 2.246 2.480 234 10,4%



1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali nel periodo Gennaio-Giugno 2019 ammontano a 21.753 milioni 
di euro e registrano una flessione rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (-108 milioni di 
euro, -0,5 per cento).  
 

 
 
  
 
 1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nei primi sei mesi del 2019, sono pari a 16.496 milioni di euro risultando in aumento 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (+531 milioni di euro, +3,3 per cento). In crescita le 
compensazioni per le imposte dirette (+136 milioni di euro, +3,8 per cento) influenzate dalla variazione 
positiva delle compensazioni Irpef (+99 milioni di euro, +5,2 per cento), le compensazioni per le imposte 
indirette (+242 milioni di euro, +2,7 per cento), per la totalità attribuibili alle compensazioni su Iva lorda, 
e le vincite (+191 milioni di euro, +6,0 per cento). In diminuzione le compensazioni riferite agli enti 
territoriali (-38 milioni di euro, -21,0 per cento).  
 

 
 
 
 2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 189.306 milioni di euro in 
aumento di 2.209 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2018 (+1,2 per cento). In flessione le 
imposte dirette (+472 milioni di euro, 0,5 per cento) mentre le imposte indirette registrano un aumento 
(+1.737 milioni di euro, +1,9 per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione positiva del 
gettito dell’IVA (+2.100 milioni di euro, pari al +3,7 per cento). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Giu 2018 2019 Δ Δ%
Totale 21.861 21.753 -108 -0,5%
   Add. Regionale 4.671 4.752 81 1,7%
   Add. Comunale 1.655 1.694 39 2,4%
   IRAP 6.752 6.540 -212 -3,1%
   IMU - IMIS 8.208 8.194 -14 -0,2%
   TASI 575 573 -2 -0,3%

Gen-Giu 2018 2019 Δ Δ%
Totale 15.965 16.496 531 3,3%
   Comp. Dirette 3.572 3.708 136 3,8%
   Comp. Indirette 9.004 9.246 242 2,7%
   Comp.Territoriali 181 143 -38 -21,0%
   Vincite 3.208 3.399 191 6,0%



 
 
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-Giu 2018 2019 Δ Δ%
Totale entrate 198.460 200.287 1.827 0,9%
     Totale Dirette 102.950 103.003 53 0,1%
          IRPEF 88.387 90.535 2.148 2,4%
          IRES 3.272 2.747 -525 -16,0%
          Sostitutiva 4.937 4.726 -211 -4,3%
          Altre dirette 6.354 4.995 -1.359 -21,4%
     Totale Indirette 95.510 97.284 1.774 1,9%
          IVA 57.305 59.364 2.059 3,6%
          Oli minerali 11.342 11.319 -23 -0,2%
          Tabacchi 5.171 5.117 -54 -1,0%
          Lotto e lotterie 7.124 7.588 464 6,5%
          Altre indirette 14.568 13.896 -672 -4,6%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gen-Giu 2018 2019 Δ Δ%
Totale entrate 187.097 189.306 2.209 1,2%
     Totale Dirette 96.542 97.014 472 0,5%
          IRPEF 82.663 85.150 2.487 3,0%
          IRES 2.863 2.535 -328 -11,5%
          Sostitutiva 4.835 4.557 -278 -5,7%
          Altre dirette 6.181 4.772 -1.409 -22,8%
     Totale Indirette 90.555 92.292 1.737 1,9%
          IVA 57.159 59.259 2.100 3,7%
          Oli minerali 11.109 11.079 -30 -0,3%
          Tabacchi 4.793 4.798 5 0,1%
          Lotto e lotterie 3.947 4.201 254 6,4%
          Altre indirette 13.547 12.955 -592 -4,4%

Bilancio dello Stato
Incassi



Andamento delle entrate contributive 
 

1. Le entrate contributive. 
 
 
Gli incassi contributivi nei primi sei mesi del 2019 sono risultati pari a 114.429 milioni di euro, in aumento 
di 2.684 milioni (+2,4 per cento) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
 

 
 

    
 

Le entrate contributive dell’INPS risultano pari a 105.802 milioni di euro, registrando un aumento del    
3,1 per cento rispetto al 2018 (+3.139 milioni di euro). Tale risultato è ascrivibile, principalmente, alla 
crescita delle entrate contributive del settore privato (+5,0 per cento). Le gestioni del settore pubblico 
osservano una diminuzione dello 0,4 per cento, riflettendo il pagamento, nel mese di maggio 2018, degli 
arretrati contrattuali corrisposti a seguito del rinnovo di alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro 
relativi al triennio 2016-2018. Al netto di tale fattore, le entrate contributive delle gestioni del settore 
pubblico evidenziano un tasso di crescita pari a circa l’1 per cento. 
 
I premi assicurativi dell’INAIL ammontano a 4.709 milioni di euro, segnando una riduzione di 477 milioni di 
euro rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, in linea con gli andamenti attesi a seguito 
della revisione del sistema tariffario disposta dalla legge 145/20181 (commi 1121 e seguenti). 
 
Le entrate contributive degli Enti privatizzati a tutto il mese di giugno risultano pari a 3.918 milioni di 
euro, registrando un aumento dello 0,6 per cento rispetto al 2018 (+22 milioni di euro). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 31 dicembre 2018, n.302 - Supplemento Ordinario n. 62 
  
 

Gen-Giu (mln.) 2018 2019 diff. var %

(a) INPS 102.663 105.802 3.139 3,1

INAIL 5.186 4.709 -477 -9,2

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 3.896 3.918 22 0,6

TOTALE 111.745 114.429 2.684 2,4

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.


