
                                                                                                                                                                                         
 

Calendario delle pubblicazioni statistiche del Dipartimento delle Finanze 

 anno 2019 
 

1) Statistiche da dichiarazioni fiscali 

 

PUBBLICAZIONE DATA 

 

Due per mille partiti politici  

anno d’imposta 2017 

 

Venerdì 11 gennaio 2019 

 

Ires completa (con ENC) a.i. 2016 

IRAP completa a.i. 2016 

Le imprese a.i. 2016 

 

Giovedì 17 gennaio 2019 

Irpef a.i. 2017 

(escluso il dettaglio sui titolari di 

partita IVA) 

Iva completa a.i. 2017 

 

Giovedì 28 marzo 2019 

 

Irpef- titolari di P.IVA a.i. 2017 

Irpef -persone fisiche per reddito 

prevalente a.i. 2017 

Società di persone a.i. 2017 

Atti del registro e succ. a.i. 2017 

Studi di settore a.i. 2017 

 

Giovedì  30 maggio 2019 

 

Otto per mille Irpef – Scelte ed  

erogazioni 

anno di erogazione 2019 

 

Mercoledì 10 luglio 2019 

 

Due per mille partiti politici anno 

d’imposta 2018 

 

Lunedì 13 gennaio 2020 

 

Ires completa (con ENC) a.i. 2017 

IRAP completa a.i. 2017 

Le imprese a.i. 2017 

 

Lunedì 20 gennaio 2020 

 

 



2) Statistiche MENSILI Entrate Tributarie 

 

 

DATA PUBBLICAZIONE 

 

giorno 5 del secondo 

mese successivo** 

Bollettino Entrate 

 

 

giorno 15 del secondo 

mese successivo** 

 

Rapporto Entrate* 

in collaborazione con RGS 

 

 

giorno 15 del secondo 

mese successivo** 

 

Entrate Internazionali* 

 

 
Qualora i giorni coincidano con il sabato, la domenica o altra festività, la pubblicazione  

verrà effettuata nel primo giorno lavorativo successivo 

 

*    Pubblicazioni statistiche che non fanno parte del Programma Statistico Nazionale. 

**  Tranne le pubblicazioni relative al mese di dicembre che saranno invece rese disponibili entro la 

stessa data del TERZO mese successivo. Inoltre il Bollettino Entrate di gennaio 2019, relativo 

alle entrate di novembre 2018, sarà pubblicato il giorno 9 gennaio 2019. 

 
 

3) Osservatorio sulle Partite IVA – nuove aperture (TRIMESTRALE) 
 

 

DATA PUBBLICAZIONE 

12 febbraio 

 

Aggiornamento trimestrale 

ottobre-dicembre 2018 

 

10 maggio 

 

Aggiornamento trimestrale  

gennaio-marzo 2019 

 

10 settembre 

 

Aggiornamento trimestrale 

aprile-giugno 2019 

 

11 novembre 

 

Aggiornamento trimestrale  

luglio-settembre 2019 

 

 

N.B.: a partire dall’annualità 2018 l’Osservatorio partite Iva passa da mensile a trimestrale a causa 

dell’esigenza di riduzione della spesa pubblica (c.d. spending review). 

 
 

  



 

4) Statistiche della Giustizia Tributaria  

 

 

DATA PUBBLICAZIONE 

20 Marzo 2019 

Mercoledì 

Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario.  

Periodo ottobre – dicembre 2018 

14 Giugno 2019 

Venerdì 

Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e 

sull’attività delle Commissioni tributarie. Periodo anno 2018 

20 Giugno 2019 

Giovedì 

Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario.  

Periodo gennaio – marzo 2019 

20 Settembre 2019 

Venerdì 

Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario. 

Periodo aprile – giugno 2019 

20 Dicembre 2019 

Venerdì 

Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario.  

Periodo luglio – settembre 2019 

 

 

 

 


