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Anno 2019 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
 

Entrate tributarie – Confronto tra fonti 2011-2019 (milioni di euro) 

 
 

Il gettito tributario del 2019 è stato di 531 miliardi di euro, 8,5 in più del 2018 (+1,6%).  Le entrate 

erariali aumentano di 1,7% mentre quelle territoriali di 1,2%. 

Il maggior gettito tributario è spiegato dall'aumento dell'Irpef (4,2 miliardi) e dell'Iva (3,3 

miliardi), che ha beneficiato in modo particolare della riduzione dell'evasione dovuta alla 

fatturazione elettronica.  Dopo il calo dello scorso anno per l'entrata a regime della diminuzione al 

24% dell'aliquota, torna a crescere anche l'Ires (0,9 miliardi). L'aumento delle imposte dirette 

(+1,8%) è maggiore di quello delle indirette (+1,5%). In leggero aumento le diverse imposte 

territoriali. 

Le entrate tributarie sono conteggiate  dal Dipartimento delle Finanze del Mef secondo il principio 

della 'competenza giuridica', mentre le imposte dirette, indirette e in conto capitale sono registrate 

dall'Istat nei Conti Nazionali  secondo la 'competenza economica'.  Nel 2019  le due diverse 

valutazioni delle entrate tributarie differiscono di circa 15 miliardi di euro. L'aumento delle tasse 

(+2,3%) è stato superiore a quello del Pil nominale (+1,2%) ela pressione fiscale (entrate 

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201912_tributarie.png
http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201912_confrontotributarie.png
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tributarie e contributive rapportate al Pil nominale) è aumentata nel 2019 al 42,4%, rispetto al 

41,9% del 2018. 

 

################################################### 
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Novembre 2019 

 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a novembre 2019, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei 

corrispondenti mesi del 2018. 
 

A novembre crollano le entrate tributarie, con una diminuzione di 20 miliardi di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2018 (-28,9%) e una variazione cumulata da inizio anno di -3,1% . 

La riduzione è solo temporanea essendo slittati al 2 dicembre - per motivi di calendario - i 

versamenti relativi al secondo acconto delle imposte autoliquidate. Pertanto, fa sapere il Ministero 

dell'economia "per effettuare una valutazione significativa sull’andamento delle entrate tributarie 

sarà necessario acquisire il gettito del mese di dicembre". 

Su base annua le tasse sono in calo di 2,8%,  ben al di sotto delle previsioni della Nota di 

aggiornamento al Def per il 2019 (+0,5%). Il gap, come detto sopra, dovrebbe essere stato 

riassorbito a dicembre. 

Le imposte dirette scendono del 5,5%, con la diminuzione di Irpef (-1,1%) e Ires (-33,2%), mentre 

le varie imposte sostitutive sui capitali riflettono l'andamento negativo dei mercati nel 2018; le 

imposte indirette crescono invece  del 1,7%, grazie soprattutto all'Iva (+2,4), anche se preoccupa 

la contrazione della componente legata all'import (-2,6%); calano anche le imposte territoriali  a 

causa dell'Irap (-20,3%), nonostante l'aumento delle addizionali. 

 

################################################### 

  

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/comunicato_0003.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/comunicato_0003.html
http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201911_tributarie.png
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Ottobre 2019 

 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a ottobre 2019, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2018. 

 

A ottobre le entrate tributarie risultano in aumento di 3,4 miliardi di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2018 (+9,4%), con una variazione cumulata da inizio anno di +1,4% . 

Su base annua le tasse sono in aumento di 1,1%, a un ritmo di gran lunga superiore alla crescita 

del prodotto e ben oltre le previsioni della Nota di aggiornamento al Def per il 2019  (+0,5%). 

Le imposte dirette aumentano dell'1,2%, con una crescita dell'Irpef (+1,7%) e dell'Ires (+1,5%), 

mentre le varie imposte sostitutive sui capitali riflettono l'andamento negativo dei mercati nel 2018; 

le imposte indirette crescono dell'1,1%, grazie soprattutto all'Iva (+2,1%);quasi invariate le 

imposte territoriali  con un aumento delle addizionali e un calo dell'Irap (-0,4%). 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201910_tributarie.png
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Settembre 2019 

 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a settembre 2019, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei 

corrispondenti mesi del 2018. 

 

A settembre le entrate tributarie risultano in aumento di 8,6 miliardi di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2018 (+26,3%), con una variazione cumulata da inizio anno di +0,6% . 

Su base annua le tasse sono in aumento di 0,4%, in linea con le previsioni della Nota di 

aggiornamento al Def per il 2019  (+0,5%). 

Le imposte dirette aumentano dello 0,6%, con una crescita dell'Irpef (+1,2%) e un calo dell'Ires (-

0,7%) e delle varie imposte sostitutive sui capitali che riflettono l'andamento negativo dei mercati 

nel 2018; le imposte indirette crescono dello 0,8%, grazie soprattutto all'Iva (+1,6%); in 

diminuzione le imposte territoriali  (-1,7%) con i cali delle addizionali e dell'Irap (-1,3%) e una 

sostanziale tenuta di Imu/Tasi. 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201909_tributarie.png
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Agosto 2019 

 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito ad agosto 2019, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2018. 

 

Ad agosto le entrate tributarie risultano in diminuzione di 6,7 miliardi di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2018 (-14,2%), con una variazione cumulata da inizio anno di -2% . 

Il pessimo risultato - secondo quanto si apprende nel comunicato del Mef - è fortemente influenzato 

dalla proroga al 30 settembre del versamento di tutte le imposte autoliquidate dai soggetti che si 

avvalgono degli indicatori di affidabilità (Isa). 

Su base annua le tasse sono in diminuzione di 1,2%, lontane dalla previsione della Nota di 

aggiornamento al Def per il 2019  (+0,5%), anche se, fino a settembre il confronto è poco 

omogeneo. 

Le imposte dirette scendono del 2,2%, con un calo dell'Irpef (-1%),  dell'Ires (-6,3%) e delle varie 

imposte sostitutive sui capitali che riflettono l'andamento negativo dei mercati nel 2018; le imposte 

indirette crescono dello 0,7%, grazie soprattutto all'Iva (+1,4%); in diminuzione le imposte 

territoriali  (-4,4%) con i cali delle addizionali e dell'Irap (-7,2%) e una sostanziale tenuta di 

Imu/Tasi. 

 

################################################### 

  

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0176.html
http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201908_tributarie.png
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Luglio 2019 

 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a luglio 2019, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2018. 

 

A luglio le entrate tributarie risultano in diminuzione di 1,4 miliardi di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2018 (-2,5%), con una variazione cumulata da inizio anno di +0,1% . 

Su base annua le tasse sono in aumento di 0,1%, lontane dalla previsione del Def per il 2019  

(+0,6%), anche se il Ministero dell'economia fa notare che lo slittamento a settembre 

dell'autoliquidazione rende poco omogeneo il confronto. 

Le imposte dirette scendono dello 0,2%, nonostante un aumento dell'Irpef di +0,7% a causa sia 

dell'Ires (-1,9%), sia delle varie imposte sostitutive sui capitali che riflettono l'andamento negativo 

dei mercati nel 2018; le imposte indirette crescono dello 0,8%, grazie soprattutto all'Iva (+1,5%); 

in diminuzione le imposte territoriali  (-1,5%) con i cali delle addizionali e dell'Irap (-2,6%) e una 

sostanziale tenuta di Imu/Tasi. 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201907_tributarie.png
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Giugno 2019 

 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a giugno 2019, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2018. 

 

A giugno le entrate tributarie risultano in diminuzione di quasi 600 milioni di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2018, con una variazione cumulata da inizio anno di +0,8% . 

Su base annua le tasse sono in aumento di 0,3%, la metà della previsione del Def per il 2019  

(+0,6%). 

Le imposte dirette sono invariate, nonostante un aumento dell'Irpef di +1,1% a causa sia dell'Ires 

(-1,6%), sia delle varie imposte sostitutive sui capitali che riflettono l'andamento negativo dei 

mercati nel 2018; le imposte indirette crescono dello 0,8%, grazie soprattutto all'Iva (+1,5%); in 

diminuzione le imposte territoriali  (-0,2%). 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201906_tributarie.png
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Maggio 2019 

 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a maggio 2019, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2018. 
 

A maggio le entrate tributarie risultano in aumento di quasi 900 milioni di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2018, con una variazione cumulata da inizio anno di +1,3% . 

Su base annua le tasse sono in aumento di 0,4%, un valore inferiore alla previsione governativa 

per il 2019 contenuta nel Def (+0,6%). 

Le imposte dirette sono quasi invariate, nonostante un aumento dell'Irpef di +1,1% a causa sia 

dell'Ires (-0,8%), sia delle varie imposte sostitutive sui capitali che riflettono l'andamento negativo 

dei mercati nel 2018; le imposte indirette crescono dello 0,8%, grazie soprattutto all'Iva (+1,4%); 

in leggero aumento le imposte territoriali  (+0,3%). 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201905_tributarie_a.png
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Aprile 2019 

 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito ad aprile 2019, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2018. 

 

Ad aprile le entrate tributarie risultano in aumento di 812 milioni di euro rispetto al corrispondente 

mese del 2018, con una variazione cumulata da inizio anno di +1% . 

Su base annua le tasse sono in aumento di 0,3%, un valore inferiore alla previsione governativa 

per il 2019 contenuta nel Def (+0,6%). 

Le imposte dirette sono invariate, nonostante un aumento dell'Irpef di +1% a causa sia dell'Ires (-

0,6%), sia delle varie imposte sostitutive sui capitali che riflettono l'andamento negativo dei 

mercati nel 2018; le imposte indirette crescono dello 0,5%, grazie soprattutto all'Iva (+1,2%); in 

leggero aumento le imposte territoriali  (+0,2%). 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201904_tributarie.png
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Marzo 2019 

 

Entrate tributarie – 2017-2019 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a marzo 2019, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2018. 

 

A marzo 2019 le entrate tributarie risultano in aumento di 319 milioni di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2018, con una variazione cumulata nel primo trimestre di +0,6% . 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,1%, un valore inferiore alla previsione governativa 

per il 2019 contenuta nel Def (+0,6%). 

Le imposte dirette sono diminuite dello 0,2%, nonostante un aumento dell'Irpef di +0,8% a causa 

sia dell'Ires (-0,7%), sia delle varie imposte sostitutive sui capitali che riflettono l'andamento 

negativo dei mercati nel 2018; le imposte indirette crescono dello 0,5%, grazie soprattutto all'Iva 

(+0,9%); in leggero aumento le imposte territoriali  (+0,2%). 

 

################################################### 

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201903_tributarie.png

