
 

 
 
 

Rapporto sulle entrate – Aprile 2020 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nei primi quattro mesi del 2020 mostrano nel complesso una diminuzione 
di 5.496 milioni di euro (-2,6 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica 
osservata è la risultante della variazione negativa delle entrate tributarie (-4.133 milioni di euro, -3,1 per 
cento) e della diminuzione, in termini di cassa, delle entrate contributive (-1.363 milioni di euro, -1,8 per 
cento). L’andamento rilevato per quest’ultima componente è sensibilmente influenzato, come più 
dettagliatamente illustrato di seguito, dallo slittamento della rata di febbraio 2019 dei premi assicurativi 
dell’INAIL disposto dalla legge 145/20181, nell’ambito della procedura di revisione del sistema tariffario 
dell’Istituto (articolo 1, commi 1121 e seguenti). La diversa tempistica dei versamenti rende non omogeneo 
il confronto fra gli incassi dei primi quattro mesi del 2020 e quello del corrispondente periodo dello scorso 
anno; una volta corrette per tale fattore, le entrate contributive a tutto aprile 2020 risultano in diminuzione 
del 5,6 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-Aprile 2020 evidenziano una flessione pari a -4.133 milioni di euro 
(-3,1 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 (-5.651 milioni di euro, -4,4 per 
cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita il gettito relativo agli incassi da attività 

                                                           
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. 

  



di accertamento e controllo (+86 milioni di euro, +2,9 per cento). Sostanziamente stabile il gettito delle 
entrate degli enti territoriali (-7 milioni di euro, -0,1 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il 
bilancio dello Stato - risultano in diminuzione di 1.439 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019 
(15,3 per cento).  

 
 

 1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nel primo quadrimestre del 2020 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 123.730 milioni di euro (-5.651 milioni di euro, pari a -4,4 per cento). Le imposte 
dirette risultano pari a 71.687 milioni di euro (+2.654 milioni di euro pari a +3,8 per cento). Le imposte 
indirette ammontano a 52.043 milioni di euro (-8.305 milioni di euro, pari a -13,8 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 63.025 milioni di euro (-401 milioni di euro, -0,6 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 (-419 milioni di euro, -0,7 per cento). L’IRES è risultata pari a 1.233 milioni di euro 
(+80 milioni di euro, pari a +6,9 per cento). Da segnalare gli andamenti positivi dell’imposta sostitutiva sui 
redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+1.064 milioni di euro, +41,4 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  
30.766 milioni di euro (-4.887 milioni di euro, pari a -13,7 per cento): 27.065 milioni di euro (-4.087 milioni 
di euro, pari a -13,1 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni e risentono della 
sospensione dei versamenti disposta con i DL 18 e 23 del 2020; 3.701 milioni di euro (-800 milioni di euro, 
pari a -17,8 per cento) dal prelievo sulle importazioni. Il gettito dell’accisa sui prodotti energetici, loro 
derivati e prodotti analoghi (oli minerali) è pari a 6.095 milioni di euro (-994 milioni di euro, pari a -14,0). 
Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 3.196 milioni di euro registrando una flessione pari a -1.857 
milioni di euro (-36,8 per cento) a causa della sospensione dei giochi, a partire dal 21 marzo 2020 e per 
tutto il mese di aprile, sull’intero territorio nazionale.  

 

 1.2 Incassi da attività di accertamento e controllo. 
 
Nel periodo Gennaio-Aprile 2020 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo è pari 
a 3.067 milioni di euro e registra una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(+86 milioni di euro, +2,9 per cento). In crescita sia la componente relativa alle imposte dirette (+50 milioni 
di euro, +3,7 per cento) sia la componente relativa alle imposte indirette (+36 milioni di euro, +2,2 per 
cento).  
 

Gen-Apr 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 131.436 127.303 -4.133 -3,1%

  Bilancio Stato 129.381 123.730 -5.651 -4,4%

  Accertamento e contr. 2.981 3.067 86 2,9%

  Enti territoriali 8.464 8.457 -7 -0,1%

  Poste correttive (*) -9.390 -7.951 1.439 15,3%

(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito

Gen-Apr 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 129.381 123.730 -5.651 -4,4%

 Imp. Dirette 69.033 71.687 2.654 3,8%

   IRPEF 63.426 63.025 -401 -0,6%

   IRES 1.153 1.233 80 6,9%

 Imp. Indirette 60.348 52.043 -8.305 -13,8%

   IVA 35.653 30.766 -4.887 -13,7%

   Oli minerali 7.089 6.095 -994 -14,0%



 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali nei primi quattro mesi del 2020 ammontano a 8.457 milioni di 
euro e registrano una sostanziale stabilità rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (-7 milioni 
di euro, -0,1 per cento).  
 

 

 

 1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nel primo quadrimestre del 2020 sono pari a 7.951 milioni di euro risultando in 
diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (-1.439 milioni di euro, -15,3 per cento). In 
flessione le compensazioni per le imposte dirette (-261 milioni di euro, -11,3 per cento) e le compensazioni 
per le imposte indirette (-251 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 119.091 milioni di euro in 
diminuzione di 3.442 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019 (-2,8 per cento). In aumento le 
imposte dirette (+2.893 milioni di euro, +4,4 per cento). In diminuzione le imposte indirette (-6.335 milioni 
di euro, -11,1 per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione negativa del gettito dell’IVA 
(-4.305 milioni di euro, pari al -12,1 per cento) interessato delle misure adottate dal Governo sulle entrate 
tributarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 
 
 
 
 

Gen-Apr 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 2.981 3.067 86 2,9%

   Imp. Dirette 1.366 1.416 50 3,7%

   Imp. Indirette 1.615 1.651 36 2,2%

Gen-Apr 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 8.464 8.457 -7 -0,1%

   Add. Regionale 2.805 2.731 -74 -2,6%

   Add. Comunale 937 921 -16 -1,7%

   IRAP 4.184 4.261 77 1,8%

   IMU - IMIS 510 493 -17 -3,3%

   TASI 28 51 23 82,1%

Gen-Apr 2019 2020 ∆ ∆%

Totale 9.390 7.951 -1.439 -15,3%

   Comp. Dirette 2.310 2.049 -261 -11,3%

   Comp. Indirette 4.700 4.449 -251 -5,3%

   Comp.Territoriali 83 86 3 3,6%

   Vincite 2.297 1.367 -930 -40,5%



 
 
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-Apr 2019 2020 ∆ ∆%

Totale entrate 129.381 123.730 -5.651 -4,4%

     Totale Dirette 69.033 71.687 2.654 3,8%

          IRPEF 63.426 63.025 -401 -0,6%

          IRES 1.153 1.233 80 6,9%

          Sostitutiva 2.571 3.635 1.064 41,4%

          Altre dirette 1.883 3.794 1.911 101,5%

     Totale Indirette 60.348 52.043 -8.305 -13,8%

          IVA 35.653 30.766 -4.887 -13,7%

          Oli minerali 7.089 6.095 -994 -14,0%

          Tabacchi 3.317 3.253 -64 -1,9%

          Lotto e lotterie 5.053 3.196 -1.857 -36,8%

          Altre indirette 9.236 8.733 -503 -5,4%

Bilancio dello Stato

Competenza giuridica
Gen-Apr 2019 2020 ∆ ∆%

Totale entrate 122.533 119.091 -3.442 -2,8%

     Totale Dirette 65.641 68.534 2.893 4,4%

          IRPEF 59.655 59.482 -173 -0,3%

          IRES 1.595 1.787 192 12,0%

          Sostitutiva 2.478 3.486 1.008 40,7%

          Altre dirette 1.913 3.779 1.866 97,5%

     Totale Indirette 56.892 50.557 -6.335 -11,1%

          IVA 35.618 31.313 -4.305 -12,1%

          Oli minerali 6.940 5.965 -975 -14,0%

          Tabacchi 3.086 3.177 91 2,9%

          Lotto e lotterie 2.780 1.881 -899 -32,3%

          Altre indirette 8.468 8.221 -247 -2,9%

Bilancio dello Stato

Incassi



 

 

 

 

 
 

Andamento delle entrate contributive 

 

1. Le entrate contributive. 
 
Gli incassi contributivi dei primi quattro mesi del 2020 sono risultati pari a 75.389 milioni di euro, in 
diminuzione di 1.363 milioni di euro (-1,8 per cento) rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente. Nell’analizzare tale risultato occorre evidenziare che nel 2019, nell’ambito della procedura di 
revisione del sistema tariffario dell’INAIL, è stato disposto lo slittamento al mese di maggio della rata dei 
premi assicurativi ordinariamente versata nel mese di febbraio. Pertanto, il confronto degli incassi a tutto 
il mese di aprile 2020 e quello dell’analogo periodo dell’anno precedente non risulta omogeneo. Una volta 
corretto per tale fattore, le entrate contributive dei primi quattro mesi del 2020 risultano in calo del 5,6 
per cento, rispetto al corrispondente periodo del 2019.  
 
 

 
 

 
Le entrate contributive dell’INPS ammontano a 70.015 milioni di euro, in calo di 3.784 milioni di euro 
rispetto al 2019 (-5,1 per cento). Tale risultato risente degli effetti delle misure di sospensione degli  
adempimenti amministrativi e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali disposte 
nell’ambito degli interventi normativi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-192: le entrate 
contributive del settore privato risultano, infatti, in riduzione dell’8,2 per cento mentre gli incassi relativi 
alle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici – non oggetto delle predette misure di sospensione - risultano 
in crescita dello 0,6 per cento rispetto al 2019. 
 
I premi assicurativi dell’INAIL ammontano a 3.539 milioni di euro, in crescita di 2.944 milioni di euro rispetto 
al corrispondente periodo del 2019. Tale risultato, come già precedentemente evidenziato, è da ricondursi 
al mancato incasso della rata di febbraio 2019 a seguito dello slittamento al mese di maggio dei termini 
ordinari di versamento dei premi assicurativi. Al netto di tale effetto, i premi assicurativi INAIL risultano in 
riduzione del 4,2 per cento rispetto al 2019.  
 
Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 1.835 milioni di euro, in riduzione 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (-523 milioni di euro, -22,2 per cento). 
L’andamento osservato è influenzato dalle misure di sospensione dei versamenti contributivi deliberate dai 
singoli Enti. 
 

 

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

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

(a) INPS 73.799 70.015 -3.784 -5,1

INAIL 595 3.539 2.944 494,8

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 2.358 1.835 -523 -22,2

TOTALE 76.752 75.389 -1.363 -1,8

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.


