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Bilancio dello Stato. 

• Nel mese di gennaio 2022, le entrate tributarie erariali accertate in 
base al criterio della competenza giuridica ammontano a 41.261 milioni 
di euro, segnando un incremento di 4.753 milioni di euro rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente (+13,0%).  Le imposte dirette segnano un 
incremento del 6,5% mentre più alto è l’aumento delle imposte indirette 
+29,7%.  

• Le imposte dirette ammontano a 28.013 milioni di euro, con una 
crescita di 1.720 milioni di euro (+6,5%) rispetto a gennaio 2021. La cre-
scita registrata sulle imposte dirette è riconducibile essenzialmente all’IRPEF 
che ha evidenziato un aumento di 1.386 milioni di euro (+5,6%)  e in parti-
colare le ritenute IRPEF sui dipendenti e pensionati che hanno segnato un 
incremento pari a 965 milioni di euro (+4,2%). 

• Le imposte indirette, che ammontano a 13.248 milioni di euro, re-
gistrano una variazione positiva di 3.033 milioni di euro (+29,7%). Il risul-
tato è in larga parte da attribuire all’aumento del gettito IVA (+2.338 milioni 
di euro, +40,0%). La componente dell’imposta legata agli scambi interni regi-
stra un incremento di 1.708 milioni di euro, (+34,0%), influenzato sia da ele-
menti di natura congiunturale legati alla ripresa economica in atto nel 2021, 
sia dagli interventi normativi che, nel biennio 2020-2021, hanno previsto la 
sospensione e la proroga dei versamenti tributari e poi la ripresa degli stessi. 
In particolare il D.L. 34/2020 e il D.L. 104/2020 hanno consentito ai contri-
buenti di versare, entro il 16 settembre 2020, il 50% del dovuto in unica solu-
zione o 4 rate mensili ed il restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021, in un 
massimo di 24 rate mensili.   
La componente relativa alle importazioni ha evidenziato un incremento pari a 
630 milioni di euro (+76,5%).  
•   Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e 
controllo si sono attestate a 755 milioni (+232 milioni di euro, +44,4%) di cui: 
375 milioni di euro (+137 milioni di euro, +57,6%) sono affluiti dalle imposte 
dirette e 380 milioni di euro (+95 milioni di euro, +33,3%) dalle imposte indi-
rette.  
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2022 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

Accertamenti

(in milioni di euro) 2021 2022 Var. Var. %

IRPEF 24.690 26.076 1.386 5,6%

Ritenute dipendenti settore pubblico 11.605 11.457 -148 -1,3%

Ritenute dipendenti settore privato 11.438 12.551 1.113 9,7%

Ritenute lavoratori autonomi 1.120 1.199 79 7,1%

Rit. acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 280 588 308 110,0%

IRPEF saldo 69 91 22 31,9%

IRPEF acconto 178 190 12 6,7%

IRES 154 222 68 44,2%

IRES saldo 50 71 21 42,0%

IRES acconto 104 151 47 45,2%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 569 626 57 10,0%

di cui:

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 0 0 0

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs. 239/96 103 102 -1 -1,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 344 457 113 32,8%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 16 43 27 168,8%

Sost. dell'imp.sul reddito p.f.e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 56 70 14 25,0%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1 1

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 1 2 1 100,0%

Altre dirette 463 516 53 11,4%

Imposte dirette 26.293 28.013 1.720 6,5%

Registro 360 380 20 5,6%

IVA 5.841 8.179 2.338 40,0%

scambi interni 5.017 6.725 1.708 34,0%

di cui:

Vers. da parte di P.A.  Split Payment 1.011 1.015 4 0,4%

importazioni 824 1.454 630 76,5%

Bollo 576 474 -102 -17,7%

Assicurazioni 4 25 21 525,0%

Tasse e imposte ipotecarie 122 119 -3 -2,5%

Canoni di abbonamento radio e TV

Concessioni governative 20 21 1 5,0%

Tasse automobilistiche 40 43 3 7,5%

Diritti catastali e di scritturato 52 51 -1 -1,9%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 914 1.129 215 23,5%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 31 37 6 19,4%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n.511/88,art.6,c.6 220 211 -9 -4,1%

Accisa sul gas naturale per combustione 275 275 0 0,0%

Imposta sul consumo dei tabacchi 772 916 144 18,7%

Provento del lotto* 700 589 -111 -15,9%

Proventi delle attività di gioco 14 18 4 28,6%

Apparecchi e congegni di gioco(DL n.269/2003 art.39,c.13) 93 555 462 496,8%

Altre indirette 181 226 45 24,9%

Imposte indirette 10.215 13.248 3.033 29,7%

Totale entrate 36.508 41.261 4.753 13,0%
(*) I proventi del lotto sono al lordo delle vincite.

Gennaio

N.B. Nella tabella vengono riportate le entrate tributarie erariali derivanti dagli accertamenti secondo il criterio della 

competenza giuridica al netto  delle entrate derivanti dalle attività di accertamento e controllo ("ruoli")


	Nota Tecnica al Bollettino delle Entrate Tributarie Gennaio 2022
	Bilancio dello Stato. 


