
 
 

 
 

Rapporto sulle entrate –  Febbraio 2022 
 
Le entrate tributarie e contributive nel periodo Gennaio-Febbraio 2022 mostrano nel complesso una crescita 
di 14.516 milioni di euro (+12,9 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica 
osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+11.924 milioni di euro, +17,5 per 
cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+2.592 milioni di euro, +5.9 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 nei primi due mesi dell’anno evidenziano una crescita pari a 11.924 milioni di euro 
(+17,5 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2021.  
Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+11.376 milioni 
di euro, +16,8 per cento). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento 
e controllo (+334 milioni di euro, +31,0 per cento) e per il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali 
(+190 milioni di euro, +4,7 per cento). Le poste correttive - che riducono le entrate del bilancio dello Stato 
- sono in diminuzione di 24 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2021 (0,5 per cento). 
 
 

Gen-Feb 2021 2022 Δ Δ%
Totale 68.069 79.993 11.924 17,5%
  Bilancio Stato 67.660 79.036 11.376 16,8%
  Accertamento e contr. 1.077 1.411 334 31,0%
  Enti territoriali 4.019 4.209 190 4,7%
  Poste correttive (*) -4.687 -4.663 24 0,5%
mln di euro (*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



 
 1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nel periodo Gennaio-Febbraio 2022 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della 
competenza giuridica, ammontano a 79.036 milioni di euro (+11.376 milioni di euro, pari a +16,8 per cento). 
Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 48.337 milioni di euro (+5.479 milioni di euro pari a 
+12,8 per cento); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 30.699 milioni di euro (+5.897 milioni 
di euro, pari a +23,8 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 40.071 milioni di euro (+2.105 milioni di euro, +5,5 
per cento) principalmente per effetto dell’aumento del gettito delle ritenute IRPEF (+1.675 milioni di euro, 
+4,5 per cento). L’IRES è stata pari a 707 milioni di euro (+243 milioni di euro, +52,4 per cento). Positivi gli 
andamenti delle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (+172 milioni di euro, +42,3 per cento) 
nonchè dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+1.335 milioni di euro) e 
dell’imposta sostitutiva sul valore attivo dei fondi pensione (+1.042 milioni di euro) per i versamenti avvenuti 
nel mese di febbraio a titolo di saldo dell’anno d’imposta 2021. A questo risultato hanno contribuito le 
buone performance registrate nei mercati azionari e obbligazionari nel corso del 2021. Tra le imposte 
indirette, le entrate IVA ammontano a 20.043 milioni di euro (+4.501 milioni di euro, pari a +29,0 per cento): 
16.976 milioni di euro (+3.361 milioni di euro, pari a +24,7 per cento) derivano dalla componente relativa 
agli scambi interni; 3.067 milioni di euro (+1.140 milioni di euro, pari a +59,2 per cento) dal prelievo sulle 
importazioni. In crescita il gettito dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli 
minerali) (+461 milioni di euro, +19,1 per cento). Le entrate di lotto, lotterie e altre attività di gioco 
ammontano a 2.311 milioni di euro registrando un aumento pari a 719 milioni di euro (+45,2 per cento) per 
l’incremento della componente del Preu (+929 milioni di euro) dovuto alla chiusura, nell’analogo periodo 
dello scorso anno delle sale gioco, scommesse, bingo, casinò e delle slot machine per il contenimento 
dell’ondata pandemica. Risulta in diminuzione di 224 milioni di euro (-16,2 per cento) il gettito del gioco 
del lotto.  

 
 
 
 
1.2 Incassi da attività di accertamento e controllo. 
 
Nel primo bimestre del 2022, il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo è pari a 
1.411 milioni di euro e registra una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
(+334 milioni di euro, +31,0 per cento). In crescita risultano sia la componente relativa alle imposte dirette 
(+225 milioni di euro, +48,1 per cento) sia la componente relativa alle imposte indirette (+109 milioni di 
euro, +17,9 per cento).  
 

 
 
 

Gen-Feb 2021 2022 Δ Δ%
Totale 67.660 79.036 11.376 16,8%
 Imp. Dirette 42.858 48.337 5.479 12,8%
   IRPEF 37.966 40.071 2.105 5,5%
   IRES 464 707 243 52,4%
 Imp. Indirette 24.802 30.699 5.897 23,8%
   IVA 15.542 20.043 4.501 29,0%
   Oli minerali 2.415 2.876 461 19,1%
mln di euro

Gen-Feb 2021 2022 Δ Δ%
Totale 1.077 1.411 334 31,0%
   Imp. Dirette 468 693 225 48,1%
   Imp. Indirette 609 718 109 17,9%
mln di euro



 
 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali nel periodo Gennaio-Febbraio 2022 ammontano a 4.209 milioni 
di euro e registrano una crescita rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+190 milioni di 
euro, +4,7 per cento). Le entrate Irap sono pari a 2.347 milioni di euro (+94 milioni di euro, +4,2 per cento).  
 

 
 
1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nel primo bimestre del 2022 sono risultate pari a 4.663 milioni di euro, in flessione 
rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno (-24 milioni di euro, -0,5 per cento). In crescita le 
compensazioni relative alle imposte dirette (+20 milioni di euro, +1,1 per cento) e le compensazioni relative 
alle imposte indirette (+194 milioni di euro, +12,6 per cento). In diminuzione quelle riferite agli enti 
territoriali (-16 milioni di euro, -23,9 per cento). Anche le vincite registrano una diminuzione (-222 milioni 
di euro, -18,6 per cento) collegata alla flessione delle entrate del gioco del lotto.  

 
 
 
 2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 75.737 milioni di euro, in 
crescita di 9.920 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2021 (+15,1 per cento). Crescono gli incassi 
delle imposte dirette (+5.308 milioni di euro, +13,2 per cento) e quelli delle imposte indirette (+4.612 
milioni di euro, +18,1 per cento). Tra questi ultimi, si evidenzia la crescita del gettito dell’IVA (+3.041 
milioni di euro, pari a +17,2 per cento) sul cui confronto con l’anno precedente si riflettono i versamenti in 
conto residui, relativamente al comparto degli scambi interni, registrati nel mese di Gennaio 2021, pari a 
2.273 milioni di euro e quelli registrati nel mese di Gennaio 2022, pari a 820 milioni di euro. Al netto di tali 
versamenti, il gettito delle imposte indirette registra un aumento di +6.065 milioni di euro (+26,2 per cento) 
e il gettito IVA mostra una crescita di 4.494 milioni di euro (+29,1 per cento). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Feb 2021 2022 Δ Δ%
Totale 4.019 4.209 190 4,7%
   Add. Regionale 1.016 1.066 50 4,9%
   Add. Comunale 307 336 29 9,4%
   IRAP 2.253 2.347 94 4,2%
   IMU - IMIS 415 443 28 6,7%
   TASI 28 17 -11 -39,3%
mln di euro

Gen-Feb 2021 2022 Δ Δ%
Totale 4.687 4.663 -24 -0,5%
   Comp. Dirette 1.881 1.901 20 1,1%
   Comp. Indirette 1.544 1.738 194 12,6%
   Comp.Territoriali 67 51 -16 -23,9%
   Vincite 1.195 973 -222 -18,6%

mln di euro



 
 
 
 
 
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-Feb 2021 2022 Δ Δ%
Totale entrate 67.660 79.036 11.376 16,8%
     Totale Dirette 42.858 48.337 5.479 12,8%
          IRPEF 37.966 40.071 2.105 5,5%
          IRES 464 707 243 52,4%
          Sostitutiva 1.375 1.349 -26 -1,9%
          Altre dirette 3.053 6.210 3.157 103,4%
     Totale Indirette 24.802 30.699 5.897 23,8%
          IVA 15.542 20.043 4.501 29,0%
          Oli minerali 2.415 2.876 461 19,1%
          Tabacchi 1.560 1.574 14 0,9%
          Lotto e lotterie 1.592 2.311 719 45,2%
          Altre indirette 3.693 3.895 202 5,5%
mln di euro

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gen-Feb 2021 2022 Δ Δ%
Totale entrate 65.817 75.737 9.920 15,1%
     Totale Dirette 40.360 45.668 5.308 13,2%
          IRPEF 35.405 37.497 2.092 5,9%
          IRES 631 784 153 24,2%
          Sostitutiva 1.329 1.303 -26 -2,0%
          Altre dirette 2.995 6.084 3.089 103,1%
     Totale Indirette 25.457 30.069 4.612 18,1%
          IVA 17.695 20.736 3.041 17,2%
          Oli minerali 2.362 2.811 449 19,0%
          Tabacchi 1.590 1.613 23 1,4%
          Lotto e lotterie 409 1.335 926 226,4%
          Altre indirette 3.401 3.574 173 5,1%
mln di euro

Bilancio dello Stato
Incassi



 
 

Andamento delle entrate contributive 
 

1. Le entrate contributive. 
 
Gli incassi contributivi nei primi due mesi del 2022 sono risultati pari a 46.796 milioni di euro, in aumento 
di 2.592 milioni di euro (+5,9 per cento) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.  
 

 
 

 
Le entrate contributive dell’INPS ammontano a 41.758 milioni di euro, in aumento di 1.968 milioni di euro 
rispetto al 2021 (+4,9 per cento). A tale risultato concorrono principalmente le entrate contributive del 
settore privato, che risultano in crescita del 7,2 per cento, principalmente per effetto del trascinamento 
della ripresa economica registrata nel corso del 2021. 
Gli incassi relativi alle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici osservano, invece, una diminuzione 
dell’1,1 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
I premi assicurativi dell’INAIL ammontano a 3.564 milioni di euro, in crescita del 20,9 per cento rispetto al 
corrispondente periodo del 2021, che risentiva, per effetto dei meccanismi di liquidazione del premio, 
dell’impatto della crisi economica legata alla pandemia da Covid-19.   
 
Le entrate contributive degli Enti previdenziali privatizzati risultano pari a 1.474 milioni di euro, 
sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Feb (mln.) 2021 2022 diff. var %

(a) INPS 39.790 41.758 1.968 4,9

INAIL 2.947 3.564 617 20,9

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 1.467 1.474 7 0,5

TOTALE 44.204 46.796 2.592 5,9

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.


