
 

 
 
 

Rapporto sulle entrate – Giugno 2020 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nel primo semestre del 2020 mostrano nel complesso una diminuzione 
di 24.194 milioni di euro (-7,4 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica 
osservata è la risultante della variazione negativa delle entrate tributarie (-12.211 milioni di euro, -5,8 per 
cento) e della diminuzione, in termini di cassa, delle entrate contributive (-11.983 milioni di euro, -10,4 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 2020 evidenziano una flessione pari a -12.211 milioni di 
euro (-5,8 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2019. La variazione negativa è conseguenza sia del 
peggioramento congiunturale sia dell’impatto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. 
Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una diminuzione (-13.983 milioni di euro, -7,0 
per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In flessione il gettito relativo agli incassi da 
attività di accertamento e controllo (-858 milioni di euro, -17,2 per cento) mentre risulta in crescita quello 
relativo alle entrate degli enti territoriali (+354 milioni di euro, +1,6 per cento). Le poste correttive - che 
nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in diminuzione di 2.276 milioni di euro rispetto allo stesso 
periodo del 2019 (13,8 per cento).  
 
Il mese di Giugno ha fatto registrare un risultato positivo (+3,7 per cento) che però non è significativo perché 
dovuto al fatto che nel 2019 i versamenti di Giugno delle imposte autoliquidate sono slittati al 1° Luglio (il 
30 Giugno cadeva di domenica), e di conseguenza il confronto tra i due mesi, e anche tra i due periodi, non 
risulta omogeneo. 



 

 

 

 1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nei primi sei mesi del 2020 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 186.304 milioni di euro (-13.983 milioni di euro, pari a -7,0 per cento). Le imposte 
dirette risultano pari a 108.442 milioni di euro (+5.439 milioni di euro pari a +5,3 per cento). Le imposte 
indirette ammontano a 77.862 milioni di euro (-19.422 milioni di euro, pari a -20,0 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 88.444 milioni di euro (-2.091 milioni di euro, -2,3 
per cento) per l’andamento delle ritenute IRPEF (-2.713 milioni di euro, -3,1 per cento) sulle quali impatta 
la sospensione dei versamenti disposta con i DL 9, 18 e 23 del 2020. L’IRES è risultata pari a 7.955 milioni di 
euro (+5.208 milioni di euro). Da segnalare gli andamenti positivi dell’imposta sostitutiva sui redditi nonché 
ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+849 milioni di euro) e dell’imposta sostitutiva sul valore 
dell’attivo dei fondi pensione (+1.130 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, le entrate IVA ammontano a 77.862 milioni di euro (-19.422 milioni di euro, pari a 
-20,0 per cento): 42.880 milioni di euro (-9.615 milioni di euro, pari a -18,3 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni e risentono della sospensione dei versamenti disposta con i DL 18 e 
23 del 2020; 5.097 milioni di euro (-1.772 milioni di euro, pari a -25,8 per cento) dal prelievo sulle 
importazioni. Il gettito dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali), 
pari a 8.058 milioni di euro, registra una riduzione di 3.261 milioni di euro (-28,8 per cento) anche per 
l’applicazione del decreto Rilancio (art.130-131-132) con il quale sono state ridotte le percentuali degli 
acconti mensili all’80 per cento. Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 4.277 milioni di euro registrando 
una flessione pari a -3.311 milioni di euro (-43,6 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-Giugno 2020 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo è pari 
a 4.127 milioni di euro e registra una variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(-858 milioni di euro, -17,2 per cento). In flessione sia la componente relativa alle imposte dirette (-611 
milioni di euro, -24,4 per cento)  sia  la componente relativa  alle  imposte indirette (-247 milioni di euro, 
-10,0 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-Giu 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 210.529 198.318 -12.211 -5,8%

  Bilancio Stato 200.287 186.304 -13.983 -7,0%

  Accertamento e contr. 4.985 4.127 -858 -17,2%

  Enti territoriali 21.753 22.107 354 1,6%

  Poste correttive (*) -16.496 -14.220 2.276 13,8%

(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito

Gen-Giu 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 200.287 186.304 -13.983 -7,0%

 Imp. Dirette 103.003 108.442 5.439 5,3%

   IRPEF 90.535 88.444 -2.091 -2,3%

   IRES 2.747 7.955 5.208 189,6%

 Imp. Indirette 97.284 77.862 -19.422 -20,0%

   IVA 59.364 47.977 -11.387 -19,2%

   Oli minerali 11.319 8.058 -3.261 -28,8%



 

 
 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali nei primi sei mesi del 2020 ammontano a 22.107 milioni di euro 
e registrano una crescita rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (+354 milioni di euro, +1,6 
per cento). Per la lettura del dato della componente IRAP, unica con variazione positiva, va considerata la 
non omogeneità tra i periodi a confronto, come già detto precedentemente (§ 1.)  
 

 

 1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nei primi sei mesi del 2020 sono pari a 14.220 milioni di euro risultando in diminuzione 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (-2.276 milioni di euro, -13,8 per cento). In aumento le 
compensazioni per le imposte dirette (+517 milioni di euro, +13,9 per cento) mentre si riducono le 
compensazioni per le imposte indirette (-1.481 milioni di euro, -16,0 per cento). In lieve crescita le 
compensazioni riferite agli enti territoriali (+14 milioni di euro, +9,8 per cento). In  diminuzione le vincite 
(-1.326 milioni di euro, -39,0 per cento).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 169.899 milioni di euro in 
diminuzione di 19.407 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019 (-10,3 per cento). In diminuzione 
sia le imposte dirette (-986 milioni di euro, -1,0 per cento) sia le imposte indirette (-18.421 milioni di euro, 
-20,0 per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione negativa del gettito dell’IVA (-10.893 
milioni di euro, pari al -18,4 per cento). 
 
 
 
 
 
 

Gen-Giu 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 4.985 4.127 -858 -17,2%

   Imp. Dirette 2.505 1.894 -611 -24,4%

   Imp. Indirette 2.480 2.233 -247 -10,0%

Gen-Giu 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 21.753 22.107 354 1,6%

   Add. Regionale 4.752 4.596 -156 -3,3%

   Add. Comunale 1.694 1.668 -26 -1,5%

   IRAP 6.540 7.945 1.405 21,5%

   IMU - IMIS 8.194 7.826 -368 -4,5%

   TASI 573 72 -501 -87,4%

Gen-Giu 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 16.496 14.220 -2.276 -13,8%

   Comp. Dirette 3.708 4.225 517 13,9%

   Comp. Indirette 9.246 7.765 -1.481 -16,0%

   Comp.Territoriali 143 157 14 9,8%

   Vincite 3.399 2.073 -1.326 -39,0%



 
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 2019 2020 ∆ ∆%

Totale entrate 200.287 186.304 -13.983 -7,0%

     Totale Dirette 103.003 108.442 5.439 5,3%

          IRPEF 90.535 88.444 -2.091 -2,3%

          IRES 2.747 7.955 5.208 189,6%

          Sostitutiva 4.726 4.792 66 1,4%

          Altre dirette 4.995 7.251 2.256 45,2%

     Totale Indirette 97.284 77.862 -19.422 -20,0%

          IVA 59.364 47.977 -11.387 -19,2%

          Oli minerali 11.319 8.058 -3.261 -28,8%

          Tabacchi 5.117 5.052 -65 -1,3%

          Lotto e lotterie 7.588 4.277 -3.311 -43,6%

          Altre indirette 13.896 12.498 -1.398 -10,1%

Bilancio dello Stato

Competenza giuridica
Gen-Giu 2019 2020 ∆ ∆%

Totale entrate 189.306 169.899 -19.407 -10,3%

     Totale Dirette 97.014 96.028 -986 -1,0%

          IRPEF 85.150 82.131 -3.019 -3,5%

          IRES 2.535 2.903 368 14,5%

          Sostitutiva 4.557 4.586 29 0,6%

          Altre dirette 4.772 6.408 1.636 34,3%

     Totale Indirette 92.292 73.871 -18.421 -20,0%

          IVA 59.259 48.366 -10.893 -18,4%

          Oli minerali 11.079 7.872 -3.207 -28,9%

          Tabacchi 4.798 3.916 -882 -18,4%

          Lotto e lotterie 4.201 2.229 -1.972 -46,9%

          Altre indirette 12.955 11.488 -1.467 -11,3%

Bilancio dello Stato

Incassi



 
 

 
 
 

Andamento delle entrate contributive 

 

1. Le entrate contributive. 
 
Gli incassi contributivi del primo semestre del 2020 sono risultati pari a 102.792 milioni di euro, in 
diminuzione di 11.983 milioni di euro (-10,4 per cento) rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente. La riduzione osservata riflette il peggioramento del quadro economico congiunturale nonché le 
misure adottate dal Governo per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
 

 
 

 
Le entrate contributive dell’INPS ammontano a 95.096 milioni di euro, in calo di 11.052 milioni di euro 
rispetto al 2019 (-10,4 per cento). Tale contrazione è da ricondursi, essenzialmente, all’andamento negativo 
delle entrate contributive del settore privato (-15,0 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, invece, in crescita dello 0,4 per cento rispetto al 2019. 
 
I premi assicurativi dell’INAIL ammontano a 4.502 milioni di euro, in diminuzione di 207 milioni di euro 
rispetto al corrispondente periodo del 2019 (-4,4 per cento).  
 
Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 3.194 milioni di euro, in riduzione 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (-724 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; Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 77 del 17 
luglio 2020. 
 

 

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

(a) INPS 106.148 95.096 -11.052 -10,4

INAIL 4.709 4.502 -207 -4,4

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 3.918 3.194 -724 -18,5

TOTALE 114.775 102.792 -11.983 -10,4

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.


