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Rapporto sulle entrate – Maggio 2020 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi del 2020 mostrano nel complesso una diminuzione 
di 22.268 milioni di euro (-8,4 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica 
osservata è la risultante della variazione negativa delle entrate tributarie (-12.908 milioni di euro, -7,7 per 
cento) e della diminuzione, in termini di cassa, delle entrate contributive (-9.360 milioni di euro, -9,5 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-Maggio 2020 evidenziano una flessione pari a -12.908 milioni di 
euro (-7,7 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2019 per effetto delle misure adottate per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. 
Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una diminuzione (-15.300 milioni di euro, -9,3 
per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In flessione il gettito relativo agli incassi da 
attività di accertamento e controllo (-428 milioni di euro, -10,7 per cento) e quello relativo alle entrate 
degli enti territoriali (-407 milioni di euro, -3,7 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il bilancio 
dello Stato - risultano in diminuzione di 3.227 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019 (24,6 per 
cento).  



 
 

 1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nei primi cinque mesi del 2020 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 149.731 milioni di euro (-15.300 milioni di euro, pari a -9,3 per cento). Le imposte 
dirette risultano pari a 84.098 milioni di euro (+465 milioni di euro pari a +0,6 per cento). Le imposte 
indirette ammontano a 65.633 milioni di euro (-15.765 milioni di euro, pari a -19,4 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 74.541 milioni di euro (-2.244 milioni di euro, -2,9 
per cento) per l’andamento delle ritenute IRPEF sulle quali impatta la sospensione dei versamenti disposta 
con i DL 9, 18 e 23 del 2020 (-2.136 milioni di euro, -2,8 per cento). L’IRES è risultata pari a 1.547 milioni 
di euro (+28 milioni di euro, pari a +1,8 per cento). Da segnalare gli andamenti positivi dell’imposta 
sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+751 milioni di euro, +23,9 
per cento) e dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (+1.129 milioni di euro) che 
riflettono le performance positive per il 2019 dei mercati finanziari e dei rendimenti medi delle diverse 
tipologie di previdenza complementare. 
 
Tra le imposte indirette, il cui gettito registra una flessione a seguito dell’impatto sulle entrate tributarie 
delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, le entrate IVA ammontano a  
40.334 milioni di euro (-9.288 milioni di euro, pari a -18,7 per cento): 35.997 milioni di euro (-7.922 milioni 
di euro, pari a -18,0 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e risentono della 
sospensione dei versamenti disposta con i DL 18 e 23 del 2020; 4.337 milioni di euro (-1.366 milioni di euro, 
pari a -24,0 per cento) dal prelievo sulle importazioni. Il gettito dell’accisa sui prodotti energetici, loro 
derivati e prodotti analoghi (oli minerali) è pari a 6.797 milioni di euro (-2.386 milioni di euro, pari a -26,0). 
Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 3.658 milioni di euro registrando una flessione pari a -2.699 
milioni di euro (-42,5 per cento) a causa della sospensione dei giochi, a partire dal 21 marzo 2020 e fino al 
4 maggio 2020, sull’intero territorio nazionale.  

 

 1.2 Incassi da attività di accertamento e controllo. 
 
Nel periodo Gennaio-Maggio 2020 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo è pari 
a 3.577 milioni di euro e registra una variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(-428 milioni di euro, -10,7 per cento). In flessione sia la componente relativa alle imposte dirette (-251 
milioni di euro, -13,4 per cento) sia la componente relativa alle imposte indirette (-177 milioni di euro, -
8,3 per cento). Tale gettito risulta interessato dalle sospensioni e dalle proroghe di versamento per le 
cartelle esattoriali previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio.  
 

 

 
 

Gen-Mag 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 166.866 153.958 -12.908 -7,7%

  Bilancio Stato 165.031 149.731 -15.300 -9,3%

  Accertamento e contr. 4.005 3.577 -428 -10,7%

  Enti territoriali 10.951 10.544 -407 -3,7%

  Poste correttive (*) -13.121 -9.894 3.227 24,6%

(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito

Gen-Mag 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 165.031 149.731 -15.300 -9,3%

 Imp. Dirette 83.633 84.098 465 0,6%

   IRPEF 76.785 74.541 -2.244 -2,9%

   IRES 1.519 1.547 28 1,8%

 Imp. Indirette 81.398 65.633 -15.765 -19,4%

   IVA 49.622 40.334 -9.288 -18,7%

   Oli minerali 9.183 6.797 -2.386 -26,0%



 

 
 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali nei primi cinque mesi del 2020 ammontano a 10.544 milioni di 
euro e registrano una diminuzione rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (-407 milioni di 
euro, -3,7 per cento).  
 

 

 

 1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nei primi cinque mesi del 2020 sono pari a 9.894 milioni di euro risultando in diminuzione 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (-3.227 milioni di euro, -24,6 per cento). In flessione le 
compensazioni per le imposte dirette (-367 milioni di euro, -13,6 per cento) e le compensazioni per le 
imposte indirette (-1.613 milioni di euro, -5,3 per cento). In lieve crescita le compensazioni riferite agli enti 
territoriali (+3 milioni di euro, +3,6 per cento). In diminuzione le vincite (-930 milioni di euro, -40,5 per 
cento).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 143.739 milioni di euro in 
diminuzione di 12.914 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019 (-8,2 per cento). In aumento le 
imposte dirette (+778 milioni di euro, +1,0 per cento). In diminuzione le imposte indirette (-13.692 milioni 
di euro, -17,7 per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione negativa del gettito dell’IVA 
(-8.391 milioni di euro, pari al -17,0 per cento) interessato delle misure adottate dal Governo sulle entrate 
tributarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 
 
 
 
 
 

Gen-Mag 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 4.005 3.577 -428 -10,7%

   Imp. Dirette 1.874 1.623 -251 -13,4%

   Imp. Indirette 2.131 1.954 -177 -8,3%

Gen-Mag 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 10.951 10.544 -407 -3,7%

   Add. Regionale 3.728 3.603 -125 -3,4%

   Add. Comunale 1.311 1.271 -40 -3,1%

   IRAP 5.206 5.060 -146 -2,8%

   IMU - IMIS 669 556 -113 -16,9%

   TASI 37 54 17 45,9%

Gen-Mag 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 13.121 9.894 -3.227 -24,6%

   Comp. Dirette 2.707 2.340 -367 -13,6%

   Comp. Indirette 7.442 5.829 -1.613 -21,7%

   Comp.Territoriali 100 95 -5 -5,0%

   Vincite 2.872 1.630 -1.242 -43,2%



 
 
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-Mag 2019 2020 ∆ ∆%

Totale entrate 165.031 149.731 -15.300 -9,3%

     Totale Dirette 83.633 84.098 465 0,6%

          IRPEF 76.785 74.541 -2.244 -2,9%

          IRES 1.519 1.547 28 1,8%

          Sostitutiva 3.148 3.899 751 23,9%

          Altre dirette 2.181 4.111 1.930 88,5%

     Totale Indirette 81.398 65.633 -15.765 -19,4%

          IVA 49.622 40.334 -9.288 -18,7%

          Oli minerali 9.183 6.797 -2.386 -26,0%

          Tabacchi 4.239 4.077 -162 -3,8%

          Lotto e lotterie 6.357 3.658 -2.699 -42,5%

          Altre indirette 11.997 10.767 -1.230 -10,3%

Bilancio dello Stato

Competenza giuridica
Gen-Mag 2019 2020 ∆ ∆%

Totale entrate 156.653 143.739 -12.914 -8,2%

     Totale Dirette 79.495 80.273 778 1,0%

          IRPEF 72.331 70.274 -2.057 -2,8%

          IRES 1.922 2.161 239 12,4%

          Sostitutiva 3.025 3.743 718 23,7%

          Altre dirette 2.217 4.095 1.878 84,7%

     Totale Indirette 77.158 63.466 -13.692 -17,7%

          IVA 49.432 41.041 -8.391 -17,0%

          Oli minerali 8.969 6.416 -2.553 -28,5%

          Tabacchi 3.922 3.916 -6 -0,2%

          Lotto e lotterie 3.520 1.920 -1.600 -45,5%

          Altre indirette 11.315 10.173 -1.142 -10,1%

Bilancio dello Stato

Incassi



 

 

 
 
 

Andamento delle entrate contributive 

 

1. Le entrate contributive. 
 
Gli incassi contributivi dei primi cinque mesi del 2020 sono risultati pari a 88.891 milioni di euro, in 
diminuzione di 9.360 milioni di euro (-9,5 per cento) rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente.  
 

 
 

 
Le entrate contributive dell’INPS ammontano a 82.085 milioni di euro, in calo di 8.639 milioni di euro 
rispetto al 2019 (-9,5 per cento). Tale risultato risente della contrazione delle entrate contributive del 
settore privato (-13,8 per cento), in conseguenza sia del rallentamento dell’attività economica conseguente 
ai provvedimenti emergenziali adottati al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19 sia delle 
misure di sospensione degli  adempimenti amministrativi e dei versamenti dei contributi previdenziali ed 
assistenziali disposte con i diversi interventi normativi introdotti nell’ordinamento a partire dal mese di 
marzo1. Gli incassi relativi alle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici risultano in crescita dello 0,4 per 
cento rispetto al 2019. 
 
I premi assicurativi dell’INAIL ammontano a 4.330 milioni di euro, in diminuzione di 159 milioni di euro 
rispetto al corrispondente periodo del 2019 (-3,5 per cento).  
 
Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 2.476 milioni di euro, in riduzione 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (-562 milioni di euro, -18,5 per cento). 
L’andamento osservato è influenzato dalle misure di sospensione dei versamenti contributivi deliberate dai 
singoli Enti. 

                                                           
1
 Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 40 del 05 giugno 
2020. 
 

. 

Gen-Mag (mln.) 2019 2020 diff. var %

(a) INPS 90.724 82.085 -8.639 -9,5

INAIL 4.489 4.330 -159 -3,5

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 3.038 2.476 -562 -18,5

TOTALE 98.251 88.891 -9.360 -9,5

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.


