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Bilancio dello Stato. 

• Nel mese di gennaio 2020, le entrate tributarie erariali accertate in 
base al criterio della competenza giuridica ammontano a 37.687 milioni 
di euro, segnando un incremento di 1.140 milioni di euro rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente (+3,1%).  Risultano con il segno positivo 
sia le imposte dirette (+3,3%) che le imposte indirette (+2,8%).  

• Le imposte dirette ammontano a 26.219 milioni di euro, con una cresci-
ta di 829 milioni di euro (+3,3%) rispetto a gennaio 2019. La crescita registrata 
sulle imposte dirette è riconducibile essenzialmente all’andamento delle rite-
nute IRPEF sui lavoratori dipendenti e i pensionati (+726 milioni di euro, 
+3,2%). Negativo, al contrario, l’andamento dell’IRES che registra una  dimi-
nuzione di 15 milioni di euro (-4,8%).  

• Le imposte indirette, che ammontano a 11.468 milioni di euro, re-
gistrano una variazione positiva di 311 milioni di euro (+2,8%). Il risultato 
è dovuto al gettito dell’IVA (+312 milioni di euro, +5,2%) sia per la compo-
nente dell’imposta legata agli scambi interni che registra un incremento di 
244 milioni di euro, (+5,1%) che per la componente relativa alle importazioni 
(+68 milioni di euro, pari a +5,4%), che riflette il notevole incremento del 
prezzo del petrolio.  

• L’andamento dell’IVA riflette la circostanza che i versamenti del mese 
di gennaio rappresentano sostanzialmente il saldo dell’IVA dovuta per il 
mese di dicembre, per la quale era stato corrisposto un acconto alla scaden-
za del 27 dicembre 2018. Una più corretta valutazione del risultato può essere 
effettuata considerando, per il mese di gennaio, la somma dell’acconto versa-
to a dicembre e del saldo versato a gennaio: la ricostruzione dei versamenti 
del mesi di gennaio 2019 e 2020, secondo lo schema indicato evidenzia una 
crescita del 3,2% (+301 milioni di euro).  

• Tra le altre imposte indirette da segnalare l’incremento del gettito rela-
tivo all’imposta di bollo (+34 milioni di euro, pari a +6,1%), e dell’accisa sui 
prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (+49 milioni di euro, 
pari a +4,5) legato all’incremento del prezzo del petrolio. 

•   Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e 
controllo si sono attestate a 824 milioni (+58 milioni di euro, +7,6%) di cui: 
348 milioni di euro (-29 milioni di euro, -7,7%) sono affluiti dalle imposte di-
rette e 476 milioni di euro (+87 milioni di euro, +22,4%) dalle imposte indiret-
te.  
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3. IVA scambi interni 

2018 2019 D D%

cod.trib. 6013 / 

versamento acconto per 

IVA dovuta a gennaio per 

le operazioni effettuate a 

dicembre (scadenza 27 

dicembre)

6.088 6.548 460 7,6%

2019 2020 D D%

cod.trib. 6012 / 

versamento saldo per IVA 

dovuta a gennaio per le 

operazioni effettuate a 

dicembre (scadenza 16 

gennaio)

3.459 3.300 -159 -4,6%

2019 2020 D D%

cod.trib. 6012+6013 / 

ricostruzione versamento 

per IVA dovuta a gennaio 

per le operazioni effettuate 

a dicembre

9.547 9.848 301 3,2%

(*) in milioni di euro
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio 2020 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

Accertamenti

(in milioni di euro) 2019 2020 Var. Var. %

IRPEF 24.161 24.764 603 2,5%

Ritenute dipendenti settore pubblico 10.858 11.261 403 3,7%

Ritenute dipendenti settore privato 11.545 11.868 323 2,8%

Ritenute lavoratori autonomi 1.194 1.081 -113 -9,5%

Rit. acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 298 272 -26 -8,7%

IRPEF saldo 58 66 8 13,8%

IRPEF acconto 208 216 8 3,8%

IRES 310 295 -15 -4,8%

IRES saldo 76 88 12 15,8%

IRES acconto 234 207 -27 -11,5%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 338 469 131 38,8%

di cui:

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 1 0 -1 -100,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs. 239/96 123 107 -16 -13,0%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 175 289 114 65,1%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 6 27 21 350,0%

Sost. dell'imp.sul reddito p.f.e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 33 36 3 9,1%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni

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

Altre dirette 366 338 -28 -7,7%

Imposte dirette 25.390 26.219 829 3,3%

Registro 442 392 -50 -11,3%

IVA 6.002 6.314 312 5,2%

scambi interni 4.740 4.984 244 5,1%

di cui:

Vers. da parte di P.A.  Split Payment 891 883 -8 -0,9%

importazioni 1.262 1.330 68 5,4%

Bollo 561 595 34 6,1%

Assicurazioni 6 25 19 316,7%

Tasse e imposte ipotecarie 114 126 12 10,5%

Canoni di abbonamento radio e TV

Concessioni governative 28 22 -6 -21,4%

Tasse automobilistiche 34 45 11 32,4%

Diritti catastali e di scritturato 47 53 6 12,8%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 1.081 1.130 49 4,5%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 37 34 -3 -8,1%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n.511/88,art.6,c.6 220 212 -8 -3,6%

Accisa sul gas naturale per combustione 276 283 7 2,5%

Imposta sul consumo dei tabacchi 786 802 16 2,0%

Provento del lotto* 719 643 -76 -10,6%

Proventi delle attività di gioco 20 26 6 30,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL n.269/2003 art.39,c.13) 597 539 -58 -9,7%

Altre indirette 187 227 40 21,4%

Imposte indirette 11.157 11.468 311 2,8%

Totale entrate 36.547 37.687 1.140 3,1%

Gennaio
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