
 

 
 
 

Rapporto sulle entrate – Novembre 2019 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nei primi undici mesi del 2019 mostrano nel complesso una diminuzione 
di 6.400 milioni di euro (-1,0 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica 
osservata è la risultante della variazione negativa delle entrate tributarie (-11.743 milioni di euro, -2,7 per 
cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+5.343 milioni di euro, +2,6 per 
cento).  
Di seguito l’analisi dell’andamento delle entrate tributarie e delle entrate contributive. 

 
Andamento delle entrate tributarie 

 
 
1.  Le entrate tributarie. 
 
L’analisi delle entrate tributarie risente dello slittamento al 2 Dicembre dei versamenti relativi al secondo 
acconto delle imposte autoliquidate (la scadenza del 30 Novembre cadeva infatti in un giorno festivo). Di 
conseguenza tale analisi si basa su dati non omogenei e quindi non è indicativa del gettito del periodo di 
riferimento (Gennaio-Novembre).  
Le entrate tributarie nel periodo Gennaio-Novembre evidenziano una flessione pari a -11.743 milioni di euro 
(-2,7 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2018. 
Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione negativa (-9.847 milioni di euro, 
-2,4 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita il gettito relativo agli incassi 
da attività di accertamento e controllo (+1.402 milioni di euro, +14,8 per cento). In diminuzione il gettito 
delle entrate degli enti territoriali (-4.657 milioni di euro, -9,6 per cento). Le poste correttive - che 
nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in diminuzione di 1.359 milioni di euro rispetto allo stesso 
periodo del 2018 (3,0 per cento).  



 

 

 

 1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nei primi undici mesi del 2019 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 404.912 milioni di euro (-9.847 milioni di euro, pari a -2,4 per cento) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Le imposte dirette risultano pari a 213.054 milioni di euro (-13.609 
milioni di euro pari a -6,0 per cento). Le imposte indirette ammontano a 191.858 milioni di euro (+3.762 
milioni di euro, pari a +2,0 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 170.104 milioni di euro (-2.031 milioni di euro, -1,2 
per cento). In crescita le ritenute IRPEF (+3.374 milioni di euro, +2,2 per cento).  
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 117.520 milioni di euro (+3.250 milioni di euro, pari a 
+2,8 per cento): 104.728 milioni di euro (+3.626 milioni di euro, pari a +3,6 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni; 12.792 milioni di euro dal prelievo sulle importazioni (-376 milioni 
di euro, pari a -2,9 per cento). Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 13.608 milioni di euro (+795 
milioni di euro, pari a +6,2 per cento). 

 

 

 1.2 Incassi da attività di accertamento e controllo. 
 
Nei primi undici mesi del 2019 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo è pari a 
10.881 milioni di euro e registra una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(+1.402 milioni di euro, +14,8 per cento). In crescita la componente relativa alle imposte dirette (+1.093 
milioni di euro, +23,4 per cento) sostenuta dalle entrate derivanti dall’adesione agli istituti conciliativi di 
un grande contribuente. In aumento anche la componente relativa alle imposte indirette (+309 milioni di 
euro, +6,4 per cento).  

 

 

1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali nel periodo Gennaio-Novembre 2019 ammontano a 43.738 milioni 
di euro e registrano una diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (-4.657 milioni 
di euro, -9,6 per cento).  

Gen-Nov 2018 2019 Δ Δ%

Totale 427.022 415.279 -11.743 -2,7%

  Bilancio Stato 414.759 404.912 -9.847 -2,4%

  Accertamento e contr. 9.479 10.881 1.402 14,8%

  Enti territoriali 48.395 43.738 -4.657 -9,6%

  Poste correttive (*) -45.611 -44.252 1.359 3,0%

(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito

Gen-Nov 2018 2019 Δ Δ%

Totale 414.759 404.912 -9.847 -2,4%

 Imp. Dirette 226.663 213.054 -13.609 -6,0%

   IRPEF 172.135 170.104 -2.031 -1,2%

   IRES 32.056 21.219 -10.837 -33,8%

 Imp. Indirette 188.096 191.858 3.762 2,0%

   IVA 114.270 117.520 3.250 2,8%

   Oli minerali 22.309 22.380 71 0,3%

Gen-Nov 2018 2019 Δ Δ%

Totale 9.479 10.881 1.402 14,8%

   Imp. Dirette 4.676 5.769 1.093 23,4%

   Imp. Indirette 4.803 5.112 309 6,4%



 

 

  

 1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nei primi undici mesi del 2019, sono pari a 44.252 milioni di euro risultando in 
diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (-1.359 milioni di euro, -3,0 per cento). In 
flessione le compensazioni per le imposte dirette (-840 milioni di euro, -3,8 per cento) e per le imposte 
indirette (-455 milioni di euro, -2,8 per cento). In flessione le compensazioni riferite agli enti territoriali (-
221 milioni di euro, -18,6 per cento). In crescita le vincite (+157 milioni di euro, +2,7 per cento).  

 

 

 

 

 2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 386.549 milioni di euro in 
crescita di 7.898 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2018 (+2,1 per cento). In aumento sia le 
imposte dirette (+3.510 milioni di euro, +1,8 per cento) che le imposte indirette (+4.388 milioni di euro, 
+2,4 per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione positiva del gettito dell’IVA (+3.311 
milioni di euro, pari al +2,9 per cento). Da evidenziare che gli incassi non risentono degli effetti dovuti allo 
slittamento al 2 Dicembre dei versamenti del secondo acconto in quanto anche nel 2018 tale versamenti 
erano stati contabilizzati tra le entrate del mese di Dicembre. 
 
 
 
Appendice statistica  

 

 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Nov 2018 2019 Δ Δ%

Totale 48.395 43.738 -4.657 -9,6%

   Add. Regionale 11.014 11.230 216 2,0%

   Add. Comunale 4.156 4.281 125 3,0%

   IRAP 23.759 18.677 -5.082 -21,4%

   IMU - IMIS 8.853 8.924 71 0,8%

   TASI 613 626 13 2,1%

Gen-Nov 2018 2019 Δ Δ%

Totale 45.611 44.252 -1.359 -3,0%

   Comp. Dirette 22.330 21.490 -840 -3,8%

   Comp. Indirette 16.261 15.806 -455 -2,8%

   Comp.Territoriali 1.190 969 -221 -18,6%

   Vincite 5.830 5.987 157 2,7%

Gen-Nov 2018 2019 Δ Δ%

Totale entrate 414.759 404.912 -9.847 -2,4%

     Totale Dirette 226.663 213.054 -13.609 -6,0%

          IRPEF 172.135 170.104 -2.031 -1,2%

          IRES 32.056 21.219 -10.837 -33,8%

          Sostitutiva 7.726 7.804 78 1,0%

          Altre dirette 14.746 13.927 -819 -5,6%

     Totale Indirette 188.096 191.858 3.762 2,0%

          IVA 114.270 117.520 3.250 2,8%

          Oli minerali 22.309 22.380 71 0,3%

          Tabacchi 9.770 9.718 -52 -0,5%

          Lotto e lotterie 12.813 13.608 795 6,2%

          Altre indirette 28.934 28.632 -302 -1,0%

Bilancio dello Stato

Competenza giuridica
Gen-Nov 2018 2019 Δ Δ%

Totale entrate 378.651 386.549 7.898 2,1%

     Totale Dirette 198.969 202.479 3.510 1,8%

          IRPEF 157.676 160.519 2.843 1,8%

          IRES 19.105 20.600 1.495 7,8%

          Sostitutiva 7.561 7.568 7 0,1%

          Altre dirette 14.627 13.792 -835 -5,7%

     Totale Indirette 179.682 184.070 4.388 2,4%

          IVA 114.245 117.556 3.311 2,9%

          Oli minerali 21.860 21.924 64 0,3%

          Tabacchi 9.213 9.228 15 0,2%

          Lotto e lotterie 7.025 8.049 1.024 14,6%

          Altre indirette 27.339 27.313 -26 -0,1%

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 nei primi undici mesi del 2019 sono risultati pari a 213.821 milioni di euro, in aumento 
di 5.343 milioni (+2,6 per cento) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
 

 
 
 

 
Le entrate contributive dell’INPS risultano pari a 198.037 milioni di euro, registrando un aumento del 3,1 
per cento rispetto al 2018 (+6.000 milioni di euro). Tale risultato è ascrivibile, principalmente, alle entrate 
contributive del settore privato, che risultano in crescita del 4,4 per cento. Gli incassi relativi alle gestioni 
dei lavoratori dipendenti pubblici osservano una diminuzione dello 0,6 per cento, per effetto del pagamento, 
nel 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 in 
esame evidenziano un tasso di crescita pari a circa 0,8 per cento. 
 
I premi assicurativi dell’INAIL ammontano a 7.136 milioni di euro, segnando una riduzione di 697 milioni di 
euro rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, attribuibile in misura significativa agli effetti 
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 novembre risultano pari a 8.648 milioni di 
euro, in aumento rispetto al 2018 (+40 milioni di euro, +0,5 per cento). 

  

 
 

 

                                                           
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-Nov (mln.) 2018 2019 diff. var %

(a) INPS 192.037 198.037 6.000 3,1

INAIL 7.833 7.136 -697 -8,9

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 8.608 8.648 40 0,5

TOTALE 208.478 213.821 5.343 2,6

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.


