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NOTA INTEGRATIVA ALLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA 

 

La struttura dello stato di previsione dell’entrata è stata predisposta coerentemente con 

quanto previsto dall’art. 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza 

pubblica, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legislativo 12 maggio 

2016, n. 90, prevedendo, per il triennio di riferimento, una classificazione delle diverse voci 

articolata su tre livelli di aggregazione. 

Nel primo livello si ha una suddivisione per i seguenti quattro titoli:  

1) Tributarie;            

2) Extra-tributarie;  

3) Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti;  

4) Accensione di prestiti. 

Al secondo livello è esposta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti. 

Nel terzo livello, che corrisponde all’unità di voto parlamentare, è evidenziata la tipologia 

dell’entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti ovvero 

raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe; per i restanti titoli, è indicata la 

tipologia del provento per aggregati più o meno ampi, a seconda dell’esigenza conoscitiva. 

In relazione alla classificazione adottata, lo stato di previsione dell’entrata per il triennio 

2019-2021 è articolato in n. 30 unità di voto, così ripartite: 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE - unità di voto n. 18 

TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - unità di voto n. 9 

TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI 

CREDITI - unità di voto n. 2  

TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI - unità di voto n. 1 

Nello stato di previsione in rassegna, pur rispettando le peculiarità connesse 

all’inquadramento nell’ambito del bilancio dello Stato, le entrate sono anche classificate secondo 

i criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. A 

tale riguardo, in prossimità di ciascun capitolo o articolo di entrata è riportata, tra parentesi, la 



codifica riferita a tale criterio di classificazione e negli allegati 2 e 3 al presente stato di previsione 

sono indicati, per ciascun aggregato dello schema di classificazione, rispettivamente l’ammontare 

degli introiti allo stesso riferiti ed i capitoli/articoli che vi trovano collocazione.   

Le previsioni per il triennio sono illustrate nella Sezione II del disegno di legge di bilancio e 

successivamente integrate per tenere conto degli effetti delle disposizioni contenute nella 

Sezione I del disegno di legge (previsioni integrate), secondo quanto disposto dall’articolo 21 

della legge n.196/2009, come modificato dalla legge 4 agosto 2016, n.163.    

 

 

PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DELLE ENTRATE FINALI PER IL TRIENNIO 2019-2021 
SEZIONE II 

Nel prospetto che segue sono esposte le previsioni di competenza e di cassa per gli anni 

2019, 2020 e 2021 relative alle entrate finali distinte per i primi tre titoli dell’entrata. Si tratta 

delle previsioni della Sezione II del disegno di legge di bilancio. 

 

 
 

Come si evince dal prospetto, le entrate finali di competenza sono pari a milioni 586.578 

nel 2019, milioni 603.169 nel 2020 e milioni 609.496 nel 2021, mentre le entrate finali di cassa 

sono pari a milioni 544.101 nel 2019, milioni 561.426 nel 2020 e milioni 567.980 nel 2021. 

Le principali differenze tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa si 

concentrano nei primi due titoli dell’entrata e sono riconducibili principalmente all’attività di 

accertamento fiscale, che rientra sia nel comparto tributario (titolo I) sia in quello extra-

tributario (titolo II), ed a quella afferente alle sanzioni ed agli interessi di natura non tributaria, 

considerata tra le entrate extra-tributarie (titolo II).  

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

Entrate tributarie 519.417 492.107 537.574 510.875 546.872 520.359
Entrate extra-tributarie 64.902 49.780 63.344 48.345 60.366 45.408

Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali  e riscossione di crediti

2.259 2.214 2.251 2.206 2.258 2.213

TOTALE ENTRATE FINALI 586.578 544.101 603.169 561.426 609.496 567.980
NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Tavola 1 - Entrate finali per gli anni 2019-2021
(importi in milioni di euro)
2019 2020 2021



Le entrate previste dal disegno di legge di bilancio nella Sezione II comprendono le 

variazioni relative agli effetti del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni 

urgenti in materia fiscale e finanziaria, che determinano, per le entrate finali, in termini di 

competenza ed in termini di cassa, un incremento rispettivamente pari a 428 milioni e 446 

milioni per il 2019, 1.503 milioni e 2.216 milioni per il 2020, 2.053 milioni e 2.970 milioni per il 

2021, come illustrato nella successiva tavola 2. 

Con riferimento alle entrate tributarie, le disposizioni introdotte con il predetto 

provvedimento determinano effetti positivi in termini di competenza ed in termini di cassa, 

rispettivamente pari a 428 milioni e 460 milioni per il 2019, 1.504 milioni e 2.105 milioni per il 

2020, 2.053 e 2.821 milioni per il 2021; per le entrate extra-tributarie si scontano effetti in 

termini di sola cassa, in riduzione per 13 milioni nel 2019, in aumento per 111 milioni e 148 

milioni nel 2020 nel 2021, rispettivamente. 

In particolare, gli effetti sono ascrivibili alle seguenti principali misure: 

- la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e delle controversie 

tributarie, con effetti positivi di gettito in termini di competenza e cassa pari a 126 milioni per il 

2019 e a 168 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021; 

- la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. 

rottamazione-ter) che prevede l’estensione ai ruoli consegnati dal 1°ottobre 2017 al 31 

dicembre 2017, nonché la nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti residui riferiti ai 

carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 per i soggetti che non hanno aderito 

alla definizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis), il 

differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento 

conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dal citato articolo 1 

del decreto-legge n. 148/2017 e, infine, lo stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 

euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con effetti 

complessivamente stimati, solo in termini di cassa afferendo a riscossioni di ruoli pregressi, in 

riduzione per 2 milioni di euro nell’anno 2019, in aumento per 688 milioni e per 890 milioni 

rispettivamente nel 2020 e nel 2021; 

- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 

dicembre 2017 con riferimento alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (dazi 

doganali e imposta sul valore aggiunto all’importazione) con effetti di maggior gettito solo in 

termini di cassa (afferendo a riscossione di ruoli pregressi) pari a circa 21 milioni di euro per 

l’anno 2019, 24 milioni per il 2020 e 26 milioni per il 2021; 



- l’introduzione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e di trasmissione telematica 

dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro a partire dal 1° 

luglio 2019  e per tutti gli altri soggetti a partire dal 1° gennaio 2020, da cui si stimano maggiori 

entrate, di competenza e di cassa, pari a 336 milioni di euro per il 2019, 1.356 milioni di euro 

per il 2020 e 1.912 milioni di euro per il 2021, derivanti sia dal recupero di Iva da omessa 

dichiarazione e da maggiore efficienza nei controlli, sia dalle maggiori entrate da imposte 

dirette, ivi incluse quelle connesse al riconoscimento di un credito di imposta forfettario pari al 

50% della spesa sostenuta per l’acquisto, la sostituzione o l’adeguamento dei nuovi misuratori 

fiscali; 

- la possibilità per il Gruppo Bancario Cooperativo di accedere all’istituto del Gruppo Iva 

introdotto con l’articolo 1, comma 24, della L. 232 del 2016, da cui derivano minori entrate, di 

competenza e di cassa, pari a circa 35 milioni nel 2019, 20 milioni nel 2020 e 26 milioni nel 

2021.



 

 

 

 

cp 518.989 428 519.417 536.071 1.504 537.574 544.818 2.053 546.872
cs 491.647 460 492.107 508.771 2.105 510.875 517.538 2.821 520.359
cp 64.902 0 64.902 63.344 0 63.344 60.366 0 60.366
cs 49.793 -13 49.780 48.234 111 48.345 45.259 148 45.408
cp 2.259 0 2.259 2.251 0 2.251 2.258 0 2.258
cs 2.214 0 2.214 2.206 0 2.206 2.213 0 2.213
cp 586.151 428 586.578 601.666 1.503 603.169 607.443 2.053 609.496
cs 543.655 446 544.101 559.210 2.216 561.426 565.011 2.970 567.980

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Tavola 2 - Effetti finanziari Decreto-legge n. 119 del 2018 per il triennio 2019-2021
Importi in milioni di euro

2019

Disegno di Legge di 
Bilancio a 

legislazione 
vigente

(a)

Effetti del decreto-
legge n. 119 del 

2018
  

(b)

Disegno di Legge di 
Bilancio

Sezione II

(a)+(b)

Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali  e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

Disegno di Legge di 
Bilancio a 

legislazione 
vigente

(a)

20212020

Effetti del decreto-
legge n. 119 del 

2018
  

(b)

Disegno di Legge di 
Bilancio

Sezione II

(a)+(b)

Disegno di Legge di 
Bilancio a 

legislazione 
vigente

(a)

Effetti del decreto-
legge n. 119 del 

2018
  

(b)

Disegno di Legge di 
Bilancio

Sezione II

(a)+(b)

Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie



 

PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA PER L’ANNO 2019 

 

Di seguito si illustrano, più nel dettaglio, le previsioni relative al primo anno del triennio 

considerato, comprensive degli effetti finanziari derivanti dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 

119, confrontandole con le previsioni assestate del 2018. 

Le entrate finali di competenza previste per il 2019 risultano pari a 586.578 milioni, così 

ripartite: 519.417 milioni per le entrate tributarie, 64.902 milioni per le entrate extra-tributarie 

e 2.259 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione 

di crediti; quelle di cassa sono, invece, pari a 544.101 milioni, così ripartite: 492.107 milioni per 

le entrate tributarie, 49.780 milioni per le entrate extra-tributarie e 2.214 milioni per le entrate 

da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. 

Rispetto alle previsioni assestate di competenza del 2018, pari a 578.490 milioni, le 

entrate finali registrano un aumento complessivo di 8.088 milioni risultante dall’incremento 

stimato per le entrate tributarie, per 14.724 milioni, parzialmente compensato dalla 

diminuzione prevista sia per le entrate extra tributarie, per 6.607 milioni, sia per le entrate 

derivanti dall’alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali, per 29 milioni; relativamente 

alle previsioni assestate di cassa del 2018, pari a 536.953 milioni, le entrate finali registrano un 

incremento complessivo di 7.148 milioni risultante dall’incremento stimato per le entrate 

tributarie, per milioni 14.616, e dalla diminuzione prevista sia per le entrate extra tributarie, per 

milioni 7.394, sia per le entrate derivanti dall’alienazione ed ammortamento dei beni 

patrimoniali, per milioni 74. 

Il raffronto tra le previsioni per l’anno 2019 e le previsioni di bilancio per l’anno 2018, 

assestate con la legge 28 settembre 2018, n. 111, concernente “Disposizioni per l'assestamento 

del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2018”, si presenta come segue: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per la formulazione delle previsioni di competenza e cassa delle diverse entrate, si è 

seguita una metodologia articolata in relazione alla diversa natura dei cespiti oggetto di 

previsione. In particolare, per le entrate tributarie, si riporta in allegato una nota metodologica 

nella quale vengono esposti i principali criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, 

secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le 

entrate diverse da quelle tributarie, si è tenuto conto dei fattori che influenzano l’andamento 

delle singole voci. In particolare, per tali tipologie di entrate, le cui componenti sono fortemente 

eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell’ultimo anno 

di consuntivo, dell’andamento degli incassi effettivi realizzati nell’anno in corso, nonché dei 

numerosi effetti derivanti da specifiche disposizioni legislative. 

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sui diversi aggregati di cui si compone la 

complessiva previsione di bilancio per l'anno 2019. 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 

La previsione di competenza delle entrate tributarie per l’esercizio 2019 è pari ad euro 

519.417 milioni, mentre la previsione di cassa è pari a 492.107 milioni.  

Per tali entrate, le previsioni iniziali per il 2018, pari a milioni 508.312 in conto 

competenza e pari a milioni 481.110 di cassa, si sono attestate, con il provvedimento di 

assestamento, rispettivamente a milioni 504.693 di competenza ed a milioni 477.491 di cassa, 

con una riduzione di milioni 3.619 in termini sia di competenza che di cassa. 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 504.693 519.417 14.724 2,9
cs 477.491 492.107 14.616 3,1
cp 71.509 64.902 -6.607 -9,2
cs 57.174 49.780 -7.394 -12,9
cp 2.288 2.259 -29 -1,3
cs 2.288 2.214 -74 -3,2
cp 578.490 586.578 8.088 1,4
cs 536.953 544.101 7.148 1,3

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali  e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

Entrate tributarie

Tavola 3 - Confronto previsioni 2019 e previsioni assestate 2018
(importi in milioni di euro)

Previsioni 
assestate 

2018

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Variazioni



Nella tavola 4, le entrate tributarie previste per l’anno 2019, e il relativo confronto con le 

previsioni assestate 2018, sono rappresentate per categorie e per i principali tributi in esse 

ricompresi. Nella successiva tavola 5 le predette entrate sono suddivise tra entrate derivanti 

dall’attività ordinaria di gestione ed entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo 

fiscale.  

Per queste ultime, le previsioni sono correlate alle principali fattispecie di attività che le 

generano: l’attività di accertamento svolta dagli uffici dell’amministrazione finanziaria e quelli 

del controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; l’attività di 

liquidazione centralizzata delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 

1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972; l’iscrizione a ruolo a seguito della mancata 

adesione dei contribuenti alla liquidazione stessa. Nel titolo I rientra la componente relativa alla 

riscossione dei tributi, mentre la corrispondente componente per sanzioni e interessi è 

registrata tra le entrate extra-tributarie (titolo II). 

Per quanto concerne le previsioni relative alle entrate derivanti dall’attività ordinaria di 

gestione, si rinvia agli elementi informativi contenuti nella già citata nota metodologica. 

L’evoluzione delle previsioni delle entrate tributarie nel loro complesso denota, per l’anno 

2019, un incremento in conto competenza di milioni 14.724 ed un incremento di cassa di 

milioni 14.616, rispetto all’anno 2018 così distinto: 

- attività ordinaria di gestione: in aumento per 17.329 milioni sia in conto competenza che 

in termini di cassa; 

- attività di accertamento e controllo: in riduzione per 2.605 milioni in conto competenza 

e per 2.713 milioni in termini di cassa. 

La variazione complessiva in aumento delle entrate tributarie è determinata 

principalmente dalla crescita delle imposte e tasse sugli affari per milioni 14.819 in conto 

competenza e per milioni 15.410 in termini di cassa. Di contro, si registra una diminuzione 

relativamente alle imposte sul patrimonio e sul reddito per milioni 1.092 in conto competenza e 

per milioni 1.791 di cassa. 

Di seguito si illustrano le previsioni per i principali tributi. 



  

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 266.870 265.777 -1.092 -0,4
cs 254.036 252.245 -1.791 -0,7
cp 198.792 195.298 -3.495 -1,8
cs 192.188 188.346 -3.843 -2,0
cp 40.255 38.049 -2.207 -5,5
cs 34.037 31.485 -2.553 -7,5
cp 8.599 8.899 300 3,5
cs 8.599 8.899 300 3,5
cp 2.368 2.378 10 0,4
cs 2.368 2.378 10 0,4
cp 1.848 1.866 18 1,0
cs 1.848 1.866 18 1,0
cp 2.517 2.685 168 6,7
cs 2.517 2.685 168 6,7
cp 3.654 3.737 82 2,3
cs 3.654 3.737 82 2,3
cp 2.814 2.994 180 6,4
cs 2.814 2.994 180 6,4
cp 6.022 9.873 3.850 63,9
cs 6.010 9.856 3.846 64,0
cp 177.774 192.594 14.819 8,3
cs 163.406 178.816 15.410 9,4
cp 5.280 5.457 178 3,4
cs 5.116 5.277 161 3,2
cp 154.476 168.439 13.963 9,0
cs 140.273 154.842 14.568 10,4
cp 6.374 7.103 729 11,4
cs 6.373 7.103 730 11,4
cp 3.851 3.409 -442 -11,5
cs 3.851 3.409 -442 -11,5
cp 1.685 1.607 -78 -4,6
cs 1.685 1.607 -78 -4,6
cp 1.921 2.054 133 6,9
cs 1.921 2.054 133 6,9
cp 894 843 -51 -5,7
cs 894 843 -51 -5,7
cp 3.293 3.682 389 11,8
cs 3.293 3.682 389 11,8

(segue)

Ritenuta  sui  dividendi

Imposta  sosti tutiva

Tavola 4 - Entrate Tributarie per gli anni 2018 e 2019
Importi  in mil ioni di euro

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

IRPEF

Previsioni 
assestate 2018

Disegno Legge 
Bilancio 

Sezione II
2019

Variazioni

IRES

Riserve matematiche

Al tre affari

IMU classe D

Cedolare secca

Sosti tutive L. 662/96

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

Ipotecaria

Canone RAI

Concess ioni  governative

Regis tro

Al tre imposte di rette

IVA

Bol lo

Ass icurazioni



 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 34.932 35.600 668 1,9
cs 34.932 35.600 668 1,9
cp 26.372 26.691 319 1,2
cs 26.372 26.691 319 1,2
cp 2.625 2.828 203 7,7
cs 2.625 2.828 203 7,7

cp 3.511 3.628 117 3,3
cs 3.511 3.628 117 3,3
cp 2.424 2.453 29 1,2
cs 2.424 2.453 29 1,2
cp 10.853 10.938 85 0,8
cs 10.853 10.938 85 0,8
cp 10.848 10.915 67 0,6
cs 10.848 10.915 67 0,6
cp 5 23 18 0,0
cs 5 23 18 0,0
cp 14.264 14.508 244 1,7
cs 14.264 14.508 244 1,7
cp 7.650 7.575 -75 -1,0
cs 7.650 7.575 -75 -1,0
cp 253 307 54 21,3
cs 253 307 54 21,3
cp 6.007 6.152 145 2,4
cs 6.007 6.152 145 2,4
cp 45 42 -3 -6,7
cs 45 42 -3 -6,7
cp 309 432 123 39,8
cs 309 432 123 39,8
cp 504.693 519.417 14.724 2,9
cs 477.491 492.107 14.616 3,1

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Energia  elettrica

Gas  natura le

Al tre produzione

Tabacchi

MONOPOLI

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Tavola 4 - Entrate Tributarie per gli anni 2018 e 2019
Importi in milioni di  euro

Previsioni 
assestate 2018

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Variazioni

Altre attivi tà  di  gioco

Al tre monopol i

Proventi  del  lotto

Attivi tà  di  gioco

Prel ievo eraria le apparecchi  gioco

Delega in materia  di  giochi

Ol i  minera l i



 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 502.335 517.290 14.956 3,0
cs 475.133 489.980 14.848 3,1
cp 198.792 195.298 -3.495 -1,8
cs 192.188 188.346 -3.843 -2,0
cp 187.705 185.459 -2.246 -1,2
cs 187.705 185.459 -2.246 -1,2
cp 11.087 9.838 -1.249 -11,3
cs 4.483 2.886 -1.597 -35,6
cp 40.255 38.049 -2.207 -5,5
cs 34.037 31.485 -2.553 -7,5
cp 31.456 29.921 -1.535 -4,9
cs 31.456 29.921 -1.535 -4,9
cp 8.800 8.128 -672 -7,6
cs 2.582 1.564 -1.018 -39,4
cp 15.942 16.844 902 5,7
cs 15.942 16.844 902 5,7
cp 15.942 16.844 902 5,7
cs 15.942 16.844 902 5,7
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 10.371 14.479 4.108 39,6
cs 10.359 14.463 4.104 39,6
cp 9.987 14.209 4.222 42,3
cs 9.987 14.209 4.222 42,3
cp 384 270 -114 -29,7
cs 372 254 -118 -31,7
cp 154.476 168.439 13.963 9,0
cs 140.273 154.842 14.568 10,4
cp 136.452 150.914 14.462 10,6
cs 136.452 150.914 14.462 10,6
cp 18.024 17.525 -499 -2,8
cs 3.821 3.928 107 2,8
cp 11.998 12.960 963 8,0
cs 11.833 12.779 947 8,0
cp 11.682 12.651 970 8,3
cs 11.682 12.651 970 8,3
cp 316 309 -7 -2,2
cs 151 128 -23 -15,0
cp 27.021 27.345 324 1,2
cs 27.021 27.345 324 1,2
cp 27.021 27.345 324 1,2
cs 27.021 27.345 324 1,2
cp 0 0 0 +0,0
cs 0 0 0 +0,0
cp 7.886 8.228 342 4,3
cs 7.886 8.228 342 4,3
cp 7.878 8.228 350 4,4
cs 7.878 8.228 350 4,4
cp 8 0 -8 -100,0
cs 8 0 -8 -100,0
cp 10.852 10.937 85 0,8
cs 10.852 10.937 85 0,8
cp 10.852 10.937 85 0,8
cs 10.852 10.937 85 0,8
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 7.650 7.575 -75 -1,0
cs 7.650 7.575 -75 -1,0
cp 7.650 7.575 -75 -1,0
cs 7.650 7.575 -75 -1,0

(segue)

Tavola 5 - Entrate Tributarie per gli anni 2018 e 2019
Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Imposta sul reddito delle societa'                                              

Sostitutive                                                                                       

Altre imposte dirette                                                                    

Imposta sul valore aggiunto                                                        

Registro, bollo e sostitutiva                                                         

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali                             

Accisa e imposta erariale su altri prodotti                               

Imposte sui generi di Monopolio                                               

Lotto                                                                                                 

Imposta sul reddito delle persone fisiche                               

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Previsioni 
assestate 2018

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Variazioni

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione



 
 

 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 6.254 6.540 286 4,6
cs 6.254 6.540 286 4,6
cp 6.254 6.540 286 4,6
cs 6.254 6.540 286 4,6
cp 315 351 36 11,4
cs 315 351 36 11,4
cp 253 307 54 21,3
cs 253 307 54 21,3
cp 62 44 -18 0,0
cs 62 44 -18 0,0
cp 10.522 10.246 -276 -2,6
cs 10.522 10.246 -276 -2,6
cp 10.453 10.244 -209 -2,0
cs 10.453 10.244 -209 -2,0
cp 69 2 -67 -97,1
cs 69 2 -67 -96,8
cp 2.358 2.127 -231 -9,8
cs 2.358 2.127 -231 -9,8
cp 1.107 678 -429 -38,8
cs 1.107 678 -429 -38,8
cp 1.107 678 -429 -38,8
cs 1.107 678 -429 -38,8
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 402 430 28 7,0
cs 402 430 28 7,0
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 402 430 28 7,0
cs 402 430 28 7,0
cp 801 970 169 21,1
cs 801 970 169 21,1
cp 801 970 169 21,1
cs 801 970 169 21,1
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 48 49 1 1,5
cs 48 49 1 1,5
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 48 49 1 1,5
cs 48 49 1 1,5
cp 504.693 519.417 14.724 2,9
cs 477.491 492.107 14.616 3,1
cp 465.493 482.822 17.329 3,7
cs 465.493 482.822 17.329 3,7
cp 39.200 36.595 -2.605 -6,6
cs 11.998 9.285 -2.713 -22,6

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Totale entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Totale entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e 
controllo

Tavola 5 - Entrate Tributarie per gli anni 2018 e 2019
Importi in milioni di euro

Previsioni 
assestate 2018

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Variazioni

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Altre imposte indirette                                                                 

Condoni indirette                                                                           

Altre imposte indirette                                                                 

Sostitutive                                                                                       

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  ges tione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  ges tione

ENTRATE NON RICORRENTI

Imposte gravanti sui giochi                                                         

Lotterie ed altri giochi                                                                   

Altre imposte dirette                                                                    

Condoni dirette                                                                              

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  ges tione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  ges tione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  ges tione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  ges tione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  ges tione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  ges tione



 

 Imposte sul patrimonio e sul reddito 

Le previsioni della categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito ammontano, 

nel complesso, a milioni 265.777 in conto competenza e a milioni 252.245 di cassa, con un 

decremento rispetto al 2018 di milioni -1.092 in conto competenza (-0,4%) e di milioni -1.791 di 

cassa (-0,7%) 

Con riferimento alle principali voci, si osserva quanto segue: 

IRPEF: è previsto un gettito di milioni 195.298 in conto competenza e di milioni 188.346 di 

cassa (di cui milioni 185.459 in conto competenza e di cassa derivanti dall’attività ordinaria di 

gestione). Rispetto alla previsione assestata 2018, è atteso un decremento complessivo di 

milioni 3.495 in conto competenza e di milioni 3.843 di cassa. 

La valutazione delle singole componenti in cui è ripartita l'imposta è stata effettuata 

tenendo conto della possibile dinamica evolutiva delle basi imponibili e della elasticità connessa 

alla progressività delle aliquote. Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 

n. 196 del 2009, come introdotto dal decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, si è provveduto a 

modificare la struttura del capitolo relativa al tributo, al fine di dare distinta evidenza delle 

somme riscosse mediante controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articolo 8) da 

quelle più direttamente connesse all’iscrizione a ruolo la cui riscossione è affidata agli agenti 

della riscossione (articolo 1)1.  

La ripartizione del gettito per articoli è la seguente: 

                                                           
1 Si fa riferimento, in particolare, al c.d. “accertamento qualificato” introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 
16 marzo del 2018, n. 29, in materia di “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 
93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di 
cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, con il quale, a seguito di un 
periodo di sperimentazione, l’accertamento contabile si dovrà intendere con riferimento all'iscrizione nello stato di 
previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente 
all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di 
riferimento. Ciò ha reso necessario procedere ad una separata evidenziazione in bilancio delle entrate connesse alla 
riscossione a mezzo ruoli, le quali saranno suscettibili di maggiori modifiche in termini di contabilizzazione per 
effetto della citata disposizione. 
 
 



 
 

Nell’ambito del tributo, si evidenziano le variazioni positive sulle ritenute dei dipendenti 

del settore privato (+ milioni 1.775 in conto competenza e di cassa), sulle ritenute dei 

dipendenti del settore pubblico (+ milioni 1.629 in conto competenza e di cassa) e sulle 

ritenute da lavoro autonomo (+ milioni 114 in conto competenza e di cassa). 

Le variazioni negative si prevedono sulle entrate del saldo e dell’acconto 

dell’autotassazione (complessivamente –milioni 5.764 in conto competenza e di cassa) e 

sull’accertamento con adesione (- milioni 802 in conto competenza e di cassa).  

Quanto alle entrate da attività di accertamento e controllo (riscossione mediante ruoli e 

riscossione mediante controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni), 

complessivamente si stima una contrazione del relativo gettito (- milioni 447 di competenza e 

– milioni 795 di cassa). 

 

IRES: per questo tributo sono stimate, per l’anno 2019, entrate pari a milioni 38.049 in 

conto competenza e a milioni 31.485 di cassa (di cui milioni 29.921 in conto competenza e di 

cassa derivanti dall’attività ordinaria di gestione), con una diminuzione di milioni 2.207 in 

conto competenza e milioni 2.553 di cassa rispetto alla previsione assestata del 2018, per 

effetto della riduzione dell’acconto e del saldo per autotassazione (- milioni 1.535 in conto 

competenza e di cassa, complessivamente), dell’accertamento con adesione (-milioni 545 in 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 9.254 7.806 -1.449 -15,7
cs 2.650 854 -1.797 -67,8
cp 0 1.001 1.001 0,0
cs 0 1.001 1.001 0,0
cp 73.325 74.954 1.629 2,2
cs 73.325 74.954 1.629 2,2
cp 78.447 80.223 1.775 2,3
cs 78.447 80.223 1.775 2,3
cp 14.550 14.664 114 0,8
cs 14.550 14.664 114 0,8
cp 6.728 3.552 -3.176 -47,2
cs 6.728 3.552 -3.176 -47,2
cp 14.655 12.067 -2.588 -17,7
cs 14.655 12.067 -2.588 -17,7
cp 1.833 1.031 -802 -43,7
cs 1.833 1.031 -802 -43,7
cp 198.792 195.298 -3.495 -1,8
cs 192.188 188.346 -3.843 -2,0

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Confronto previsioni 2019 e previsioni assestate 2018

Previsioni 
assestate 2018

Variazioni

Imposta sul reddito delle persone fisiche

TOTALE 

Accertamento con ades ione (articol i  22, 24)

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Importi  in milioni di euro

Ritenute lavoro autonomo (articol i  4 e 5)

Sa ldo autotassazione (articol i  9, 11, 13, 16, 19 e 
23)
Acconto autotassazione (articol i  10, 12, 14, 20 e 
27)

Ris coss ione mediante ruol i  (arti colo 1)

Ritenute dipendenti  del lo Stato, del le Aziende 
Autonome e del le Ferrovie S.p.a . (articol i  2 e 15)
Ritenute dipendenti  settore privato (articol i  3, 
17, 18, 21, 25 e 26)

Ris coss ione mediante control lo automatizzato 
e formale del le dichiarazioni  (articolo 8)



conto competenza e di cassa) e della riscossione mediante ruoli e mediante controllo 

automatizzato e formale delle dichiarazioni (- milioni 127 in conto competenza e - milioni 473 

di cassa, complessivamente). Si evidenzia, al riguardo, l’analoga modifica apportata 

all’articolazione del tributo, già evidenziata per l’Irpef, connessa all’introduzione del nuovo 

concetto di accertamento qualificato, per la quale si è provveduto ad istituire un apposito 

articolo relativo alla riscossione mediante controllo automatizzato e formale delle 

dichiarazioni (articolo 4), distinto da quello in cui sono registrate le riscossioni a mezzo ruolo 

(articolo 1).  

La ripartizione del gettito per articoli è la seguente:    

 

 
 

IMPOSTE SOSTITUTIVE: la previsione, per quanto riguarda le entrate ricorrenti, si attesta 

a milioni 16.844 in conto competenza e di cassa, derivanti interamente dall’attività ordinaria 

di gestione, in aumento rispetto al 2018 (+ milioni 902 in conto competenza e di cassa).  

Quanto alla componente non ricorrente, la previsione si attesta a 678 milioni, in 

riduzione rispetto alla previsione assestata del 2018 (- milioni 429 in conto competenza e di 

cassa). 

Nell’ambito delle imposte sostitutive di natura ricorrente, da rilevare, sotto il profilo del 

gettito, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri 

redditi di capitale, con una previsione di 8.899 milioni di euro in conto competenza e di cassa, 

in aumento per 300 milioni (+ 3,5 %) rispetto alla previsione assestata 2018. 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 7.310 6.841 -469 -6,4
cs 1.092 277 -815 -74,6
cp 0 342 342 0,0
cs 0 342 342 0,0
cp 6.096 5.308 -788 -12,9
cs 6.096 5.308 -788 -12,9
cp 25.360 24.613 -747 -2,9
cs 25.360 24.613 -747 -2,9
cp 1.490 945 -545 -36,6
cs 1.490 945 -545 -36,6
cp 40.255 38.049 -2.207 -5,5
cs 34.037 31.485 -2.553 -7,5

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Variazioni

Confronto previsioni 2019 e previsioni assestate 2018
Importi  in mil ioni di euro

Previsioni 
assestate 2018

Sa ldo autotassazione (articol i  2 e 9)

Acconto autotassazione (articolo 8)

Accertamento con ades ione (articol i  10 e 11)

TOTALE 

Imposta sul reddito delle società

Riscoss ione mediante ruol i  (arti colo 1)

Riscoss ione mediante control lo automatizzato 
e formale del le dichiarazioni  (articolo 4)



Per quanto riguarda quest’ultima imposta, la ripartizione per i principali articoli è la 

seguente:  

 
 
 
 
Tasse e imposte sugli affari 

Le previsioni della categoria relativa alle tasse e imposte sugli affari ammontano, nel 

complesso, a milioni 192.594 in conto competenza ed a milioni 178.816 di cassa, con un 

aumento, rispetto alla previsione assestata 2018, di milioni 14.819 in conto competenza (+ 

8,3%) e di milioni 15.410 di cassa (+ 9,4%).  

In tale comparto preminente rilievo assume il gettito per l’imposta sul valore aggiunto, 

stimato complessivamente in milioni 168.439 in conto competenza e in milioni 154.842 di 

cassa (di cui milioni 150.914 in conto competenza e di cassa derivanti dall’attività ordinaria di 

gestione).  Rispetto alla previsione assestata 2018, pari a milioni 154.476 in conto competenza 

ed a milioni 140.273 di cassa, viene proposto un aumento di milioni 13.963 in conto 

competenza e di milioni 14.568 di cassa. Si evidenzia come anche per l’IVA, a seguito 

dell’introduzione del nuovo concetto di accertamento qualificato, si è provveduto ad istituire 

un apposito articolo relativo alla riscossione mediante controllo automatizzato e formale delle 

dichiarazioni (articolo 3), distinto da quelli relativi alle riscossioni a mezzo ruolo (articoli 4 e 7).  

La ripartizione del gettito per articoli è la seguente: 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 105 68 -37 -35,2
cs 105 68 -37 -35,2
cp 667 849 182 27,3
cs 667 849 182 27,3
cp 7 4 -3 -42,9
cs 7 4 -3 -42,9
cp 933 1.115 182 19,5
cs 933 1.115 182 19,5
cp 209 206 -3 -1,4
cs 209 206 -3 -1,4
cp 2.220 2.427 207 9,3
cs 2.220 2.427 207 9,3
cp 4.147 4.000 -147 -3,5
cs 4.147 4.000 -147 -3,5
cp 269 192 -77 -28,6
cs 269 192 -77 -28,6
cp 42 38 -4 -9,5
cs 42 38 -4 -9,5
cp 8.599 8.899 300 3,5
cs 8.599 8.899 300 3,5

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Confronto previsioni 2019 e previsioni assestate 2018
Importi in milioni di euro

Imposta sostitutiva redditi  di  capitale di fonte estera (articolo 
25)

TOTALE 

Variazioni

Restanti articoli

Previsioni 
assestate 2018

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Ritenute sui redditi  di cui al l 'articolo precedente, corrisposti a 
soggetti non residenti (articolo 8)
Ritenute sui proventi delle quote di organismi di investimento 
collettivo in valori  mobil iari di  diritto estero (articolo 18)

Imposta sostitutiva decreto legislativo n. 239/1996 (articolo 23)

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonche' ritenute 
sugli interessi e altri redditi di capitale

Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari di istituti di  credito a 
medio e lungo termine (articolo 2)
Ritenute su interessi, premi ed altri  frutti  corrisposti  da aziende 
ed istituti di credito (articolo 5)
Ritenute su interessi, premi ed altri  frutti  dovuti da soggetti  non 
residenti  (articolo 6)
Ritenute su redditi di  capitale diversi dai dividendi e da quelli  di 
cui ai  precedenti articoli (articolo 7)



 

 

 
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane 

Per la categoria relativa alle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, la previsione 

nel 2019 si attesta a milioni 35.600 in conto competenza e di cassa, con un incremento di 

milioni 668 in conto competenza e di cassa rispetto alla previsione assestata del 2018, 

derivante dall’aumento di gettito per l’imposta sugli oli minerali (+ 319 milioni in conto 

competenza e di cassa, pari ad una variazione percentuale di + 1,2%), dall’incremento delle 

accise sull’energia elettrica (+ 203 milioni in conto competenza e di cassa, pari ad una 

variazione percentuale di + 7,7%) e delle accise sul gas naturale (+ 117 milioni in conto 

competenza e di cassa, pari ad una variazione percentuale di + 3,3%).  

 
Monopoli 

Nell’ambito della categoria “Monopoli”, per la quale è previsto un gettito di 10.938 

milioni in conto competenza e di cassa per il 2019, assume particolare rilievo l’imposta sul 

consumo dei tabacchi, derivante esclusivamente dall’attività ordinaria di gestione, per la quale 

è stimato un gettito di milioni 10.915 in conto competenza e di cassa, con un leggero 

incremento rispetto alla previsione assestata 2018 di 67 milioni (+ 0,6%).  

 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 111.098 121.888 10.790 9,7
cs 111.098 121.888 10.790 9,7
cp 13.957 15.121 1.164 8,3
cs 13.957 15.121 1.164 8,3
cp 0 2.069 2.069 0,0
cs 0 2.069 2.069 0,0
cp 17.288 14.953 -2.335 -13,5
cs 3.085 1.355 -1.730 -56,1
cp 736 503 -233 -31,6
cs 736 503 -233 -31,6
cp 11.398 13.905 2.507 22,0
cs 11.398 13.905 2.507 22,0
cp 154.476 168.439 13.963 9,0
cs 140.273 154.842 14.568 10,4

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Confronto previsioni 2019 e previsioni assestate 2018
Importi in milioni di euro

TOTALE 

Spl i t payment (articolo 12)

Previsioni 
assestate 2018

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Variazioni

Imposta sul valore aggiunto

Imposta  relativa  agl i  scambi  interni  (articolo 1)

Imposta  relativa  a l le importazioni  (articolo 2)

Riscos s ione mediante ruol i  (articol i  4 e 7)

Accertamento con ades ione (articol i  5 e 8)

Riscos s ione mediante control lo automatizzato 
e formale del le dichiarazioni (articolo 3)



Lotto, lotterie ed altre attività di gioco 

Per la categoria “Lotto, lotterie ed altre attività di gioco”, le cui entrate sono stimate pari 

a milioni 14.508 in conto competenza e di cassa, si prevede un aumento di milioni 244 rispetto 

alla previsione assestata 2018, derivante principalmente dall’incremento delle entrate relative 

al prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco (+145 milioni, pari ad una variazione 

positiva del 2,4%) e dai proventi delle attività di gioco (+54 milioni, pari ad una variazione 

positiva del 21,3%).  

 

 

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

Le entrate extra-tributarie assumono caratteristiche particolari, su cui possono incidere 

fenomeni non predeterminabili che, in molti casi, non consentono il ricorso a criteri di 

valutazione analoghi a quelli adottati per le entrate tributarie. 

Tali entrate sono stimate per il 2019 in complessivi 64.902 milioni in conto competenza 

e 49.780 milioni di cassa, con un decremento stimato di milioni 6.607 in conto competenza e 

di milioni 7.394 di cassa rispetto a quanto previsto nell’assestamento 2018 (milioni 71.509 in 

conto competenza e milioni 57.174 di cassa). 

La successiva tavola 6 evidenzia le previsioni 2019 a confronto con quelle assestate 2018 

afferenti alle singole voci di bilancio delle entrate del titolo II, ripartite per unità di voto. 

Nell’ambito delle predette voci si segnalano, per il 2019, le più rilevanti sotto il profilo 

quantitativo (con l’indicazione della relativa previsione): 

 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI RESI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI   

o Vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali (milioni 948 in conto competenza e 

di cassa); 

o Contributi vari ed altre entrate eventuali e diverse (milioni 2.520 in conto competenza e 

di cassa); 

 REDDITI DA CAPITALE 

o Retrocessione interessi (milioni 1.135 in conto competenza e di cassa); 

o Interessi (milioni 3.865 in conto competenza e milioni 1.585 di cassa); 

o Avanzi di gestione (milioni 1.400 in competenza e di cassa); 

o Dividendi (milioni 1.315 in conto competenza e di cassa); 

 RISORSE PROPRIE DELL’UNIONE EUROPEA 



o Dazi (milioni 2.498 in conto competenza e di cassa); 

 ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI   

o Multe, ammende e sanzioni (milioni 11.813 in conto competenza e milioni 3.233 di 

cassa); 

 RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI  

o Altre entrate (milioni 14.818 in conto competenza e milioni 14.772 di cassa), di cui la 

componente più significativa si riferisce al concorso ai saldi di finanza pubblica a carico 

degli enti territoriali; 

o Rimborsi, contributi, recuperi e concorsi vari collegati o da riassegnare ai competenti 

stati di previsione della spesa (milioni 3.228 in conto competenza e di cassa); 

 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE 

DALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 

o Entrate derivanti dalla gestione di giochi e lotterie (milioni 12.496 in conto competenza 

e di cassa). 

 

ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 

Per gli introiti del titolo III è previsto un gettito di milioni 2.259 in termini di competenza 

e di milioni 2.214 in termini di cassa, a fronte di una previsione assestata per il 2018 di 2.288 

milioni di euro, di competenza e di cassa. 

Va ricordato che la previsione delle entrate per ammortamento di beni patrimoniali 

(pari a 1.105 milioni, in termini di competenza e cassa, per il 2019) viene operata ai sensi della 

legge n. 62 del 1964 e trova corrispondenza nelle somme iscritte nei pertinenti capitoli dello 

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

La previsione del titolo IV dell’entrata, relativo all’accensione di prestiti, rappresenta il 

limite massimo di indebitamento autorizzato per assicurare - insieme alle entrate finali - la 

copertura del complesso delle spese, ivi comprese le occorrenze per il rimborso di prestiti. 



 
 
 
 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 68.087 63.504 -4.583 -6,7
cs 53.752 48.382 -5.370 -10,0
cp 1.521 1.545 24 1,6
cs 1.521 1.545 24 1,6
cp 1.521 1.545 24 1,6
cs 1.521 1.545 24 1,6
cp 5.865 4.112 -446 -7,6
cs 5.866 4.112 -446 -7,6
cp 2.245 948 -1.297 -57,8
cs 2.245 948 -1.297 -57,8
cp 704 644 -60 -8,6
cs 704 644 -60 -8,6
cp 2.916 2.520 -396 -13,6
cs 2.917 2.520 -397 -13,6
cp 10.883 7.974 -2.909 -26,7
cs 8.816 5.699 -3.116 -35,4
cp 975 1.135 160 16,4
cs 975 1.135 160 16,4
cp 199 199 1 0,4
cs 202 204 3 1,4
cp 3.931 3.865 -66 -1,7
cs 1.861 1.585 -276 -14,8
cp 3.365 1.400 -1.965 -58,4
cs 3.365 1.400 -1.965 -58,4
cp 2.350 1.315 -1.035 -44,0
cs 2.350 1.315 -1.035 -44,0
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 63 60 -3 -4,8
cs 63 60 -3 -4,8
cp 2.500 2.500 0 0,0
cs 2.500 2.500 0 0,0
cp 2.500 2.498 -2 -0,1
cs 2.500 2.498 -2 -0,1
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 0 2 2 0,0
cs 0 2 2 0,0
cp 17.215 16.570 -645 -3,7
cs 5.155 3.768 -1.388 -26,9
cp 12.365 11.813 -552 -4,5
cs 3.831 3.233 -597 -15,6
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 4.850 4.756 -93 -1,9
cs 1.325 534 -790 -59,7
cp 105 90 -14 -13,8
cs 105 90 -14 -13,8
cp 105 90 -14 -13,8
cs 105 90 -14 -13,8

(segue)

Redditi da capitale                                                                                            

Retrocess ione interess i

Proventi  del  demanio

Interess i

Avanzi  di  gestione

Diri tti  e tributi  specia l i

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali              

Vendi ta  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i

Vendi ta  beni  e servizi  res i  da  Amministrazioni  s tata l i  ed a l tre 
entrate col legate o da  riass egnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Contributi  vari  ed a l tre entrate eventua l i  e diverse

Tavola 6 - Entrate Extra-tributarie per gli anni 2018 e 2019
Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Proventi speciali                                                                                               

Previsioni 
assestate 2018

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Variazioni

Dividendi

Al tri  proventi

Al tri  reddi ti  da  capi ta le col legati  o da riassegnare a i  competenti  
s tati  di  previs ione

Risorse proprie dell'Unione Europea                                                           

Dazi

Prel ievi  agricol i

Contributi  zucchero

Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e 
degli illeciti                                                                                                  

Multe, ammende, s anzioni

Al tre entrate correlate ad i l leci ti

Entrate correlate a  multe, ammende, sanzioni  e i l leci ti  col legate o 
da  riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria                                               

Prelevamenti  da conti  di  tes oreria



 
 

 
 

 

CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI 

La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alle somme previste nel bilancio di 

competenza, a determinare la cosiddetta "massa acquisibile", da prendere in esame ai fini 

della valutazione degli effettivi introiti conseguibili nell'anno 2019. 

Tale valutazione, ovviamente, va fatta tenendo soprattutto conto del grado di 

realizzabilità dei residui e delle diverse cause di loro formazione e ponendo alcune riserve su 

non predeterminabili ipotesi sui tempi di effettuazione di alcune regolazioni contabili che 

possono alterare, anche significativamente, le risultanze dei vari esercizi, ed ha richiesto 

considerazioni diverse per il comparto tributario e per quello non tributario, in relazione alla 

differente natura dei residui provenienti da precedenti esercizi e alle circostanze che ne 

possono determinare lo smaltimento o l'accrescimento. 

Accanto a residui aventi scarso grado di realizzabilità in termini di cassa, ve ne sono altri, 

anche di importo rilevante, che possono definirsi fisiologici, in quanto collegati a rate di tributi 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 17.438 18.126 688 3,9
cs 17.229 18.080 851 4,9
cp 5 80 75 1.491
cs 5 80 75 1.491
cp 14.035 14.818 783 6
cs 13.826 14.772 946 7
cp 3.398 3.228 -170 -5,0
cs 3.398 3.228 -170 -5,0
cp 12.561 12.588 27 0,2
cs 12.561 12.588 27 0,2
cp 12.469 12.496 27 0
cs 12.469 12.496 27 0
cp 92 92 -0 -0,0
cs 92 92 -0 -0,0
cp 3.422 1.398 -2.024 -59,1
cs 3.422 1.398 -2.024 -59,1
cp 3.422 1.398 -2.024 -59,1
cs 3.422 1.398 -2.024 -59,1
cp 751 1 -750 -100
cs 751 1 -750 -100
cp 2.527 560 -1.967 -77,8
cs 2.527 560 -1.967 -77,8
cp 144 837 693 480
cs 144 837 693 480
cp 71.509 64.902 -6.607 -9,2
cs 57.174 49.780 -7.394 -12,9

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

ENTRATE NON RICORRENTI

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                                      

Resti tuzione di  finanziamenti

Al tre entrate

Rimbors i , contributi , recuperi  e concors i  vari  col legati  o da 
riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte 
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato                           

Entrate derivanti  da l la  gestione di  giochi  e lotterie

Entrate res idua l i

Tavola 6 - Entrate Extra-tributarie per gli anni 2018 e 2019
Importi in milioni di euro

Previsioni 
assestate 2018

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2019

Variazioni

Entrate di carattere straordinario                                                                

Entrate provenienti  dal  settore s tata le

Al tre entrate in conto capi ta le

Entrate di  carattere s traordinario col legate o da  riassegnare a i  
competenti  s tati  di  previ s ione



o quote di gettito che, accertate negli ultimi mesi dell'esercizio, è possibile contabilizzare quali 

introiti di bilancio solo nell'esercizio successivo in relazione ai tempi previsti per il versamento 

in Tesoreria o, nel caso di versamenti effettuati tramite conto corrente postale, a possibili 

ritardi nell'arrivo dei certificati di accreditamento presso la competente sezione di Tesoreria. 

Con particolare riferimento ai residui di natura non tributaria, assumono rilievo quelli 

connessi a situazioni di complessa definizione quali multe, ammende e sanzioni 

amministrative. 

Sulla base della ricordata natura dei residui e delle previste regolazioni, è stata valutata 

la loro consistenza presunta al termine dell'esercizio 2018.  

Tale valutazione, occorre precisare, può rivestire solo carattere di ampia provvisorietà 

essendo la consistenza dei residui influenzata, tra l'altro, dai tempi, non sempre esattamente 

predeterminabili, di compimento delle summenzionate procedure. 

Il seguente quadro sintetico esprime la consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 

2019 posta a raffronto con quella definitiva accertata al 1° gennaio 2018: 

 

 

 
 

  

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

Entrate tributarie 103.390 130.585 27.195 26,3
Entrate extra-tributarie 100.073 114.406 14.334 14,3
Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali e riscossione di crediti

613 613 0 0

TOTALE 204.076 245.604 41.528 20,3
NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Residui al 1° 
gennaio 2018

Residui 
presunti al 1° 
gennaio 2019

Consistenza dei residui - Confronto per gli anni 2018 e 2019
Importi in milioni di euro

Variazioni



 

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO (SEZIONE I + SEZIONE II) 

 

Le previsioni di entrata per il triennio 2019-2021, di competenza e cassa, esposte nella 

Sezione II del disegno di legge di bilancio, sono integrate con gli effetti finanziari derivanti 

dalle disposizioni contenute nella Sezione I del disegno di legge. 

Le previsioni di bilancio integrate per il triennio 2019–2021 sono riportate nel prospetto 

che segue, distintamente per titolo d’entrata, sia in termini di competenza che di cassa. 

 

 

 

 

Le previsioni di competenza integrate (Sezione I e II) delle entrate finali per il 2019 

risultano pari a 577.960 milioni, così ripartite: 512.627 milioni per le entrate tributarie, 63.074 

milioni per le entrate extra-tributarie e 2.259 milioni per le entrate da alienazione e 

ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. Quelle di cassa risultano pari a 

milioni 535.483 così ripartite: milioni 485.317 per le entrate tributarie, milioni 47.952 per le 

entrate extra-tributarie e milioni 2.214 per le entrate da alienazione e ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti. 

Rispetto alle previsioni della Sezione II, le entrate finali per il 2019 registrano una 

diminuzione complessiva di milioni 8.619 in termini di competenza e di cassa, risultante dalla 

riduzione stimata per le entrate tributarie, per milioni 6.790, e dalla riduzione prevista per le 

entrate extra tributarie, per milioni 1.828. Per il 2020 la riduzione attesa delle entrate finali è 

pari a milioni 8.255, in termini di competenza e di cassa, derivante dalla diminuzione sia delle 

entrate tributarie (- milioni 5.760), sia delle entrate extra-tributarie (- milioni 2.496). Le 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

Entrate tributarie 512.627 485.317 531.814 505.116 540.826 514.313

Entrate extra-tributarie 63.074 47.952 60.849 45.849 60.367 45.408

Alienazione ed ammortamento di 
beni patrimoniali e riscossione di 
crediti

2.259 2.214 2.251 2.206 2.258 2.213

TOTALE ENTRATE FINALI 577.960 535.483 594.914 553.171 603.451 561.935

Disegno di Legge di Bilancio integrato per il triennio 2019-2021
Importi in milioni di euro

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

2019 2020 2021
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Totale

di cui:
effetti

decreto-
legge n. 

119/2018

Totale

di cui:
effetti

decreto-
legge n. 

119/2018

Totale

di cui:
effetti

decreto-
legge n. 

119/2018
cp 519.417 428 512.627 -6.790 537.574 1.504 531.814 -5.760 546.872 2.053 540.826 -6.046
cs 492.107 460 485.317 -6.790 510.875 2.105 505.116 -5.760 520.359 2.821 514.313 -6.046
cp 64.902 0 63.074 -1.828 63.344 0 60.849 -2.496 60.366 0 60.367 1
cs 49.780 -13 47.952 -1.828 48.345 111 45.849 -2.496 45.408 148 45.408 1
cp 2.259 0 2.259 0 2.251 0 2.251 0 2.258 0 2.258 0
cs 2.214 0 2.214 0 2.206 0 2.206 0 2.213 0 2.213 0
cp 586.578 428 577.960 -8.619 603.169 1.503 594.914 -8.255 609.496 2.053 603.451 -6.045
cs 544.101 446 535.483 -8.619 561.426 2.216 553.171 -8.255 567.980 2.970 561.935 -6.045

TOTALE ENTRATE FINALI

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + Sez. 

II)

Disegno di Legge di Bilancio 
Sezione II

Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali e riscossione di crediti

Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie

Effetti finanziari Sezione I per il triennio 2019-2021
Importi in milioni di euro

2019 2020 2021

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + Sez. 

II)

Disegno di Legge di Bilancio 
Sezione II

Disegno di Legge di Bilancio 
Sezione II

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + Sez. 

II)

Effetti 
finanziari 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

Effetti 
finanziari 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

Effetti 
finanziari 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.
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4.638
4.638
4.660
4.660
2.991
2.991

0
0
0
0
0
0
0
0

-4
-4
0
0

-3.010
-3.010

11.659
11.659

-19
-19

-12.469
-12.469

-3
-3

832
832

0
0
0
0
0
0
0
0
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Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione I

cp 35.600 35.459 -141
cs 35.600 35.459 -141
cp 26.691 26.550 -141
cs 26.691 26.550 -141
cp 2.828 2.828 0
cs 2.828 2.828 0
cp 3.628 3.628 0
cs 3.628 3.628 0
cp 2.453 2.453 0
cs 2.453 2.453 0

cp 10.938 11.071 133
cs 10.938 11.071 133
cp 10.915 11.048 133
cs 10.915 11.048 133
cp 23 23 0
cs 23 23 0

cp 14.508 14.747 239
cs 14.508 14.747 239
cp 7.575 7.575 0
cs 7.575 7.575 0
cp 307 307 0
cs 307 307 0
cp 6.152 6.391 239
cs 6.152 6.391 239
cp 42 42 0
cs 42 42 0
cp 432 432 0
cs 432 432 0
cp 519.417 512.627 -6.790
cs 492.107 485.317 -6.790

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Energia  elettrica

Gas  natura le

MONOPOLI

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

Altre produzione

Ol i  minera l i

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Tavola 3-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2019

Importi in milioni di euro

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Altre attivi tà  di  gioco

Proventi  del  lotto

Attivi tà  di  gioco

Prel ievo eraria le apparecchi  gioco

Delega  in materia  di  giochi

Tabacchi

Al tre monopol i



 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Integrato (Sez. I 
+ Sez. II)

Effetti 
finanziari 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

cp 517.290 510.159 -7.131
cs 489.980 482.849 -7.131
cp 195.298 199.958 4.660
cs 188.346 193.006 4.660
cp 185.459 190.120 4.660
cs 185.459 190.120 4.660
cp 9.838 9.838 0
cs 2.886 2.886 0
cp 38.049 41.040 2.991
cs 31.485 34.476 2.991
cp 29.921 32.912 2.991
cs 29.921 32.912 2.991
cp 8.128 8.128 0
cs 1.564 1.564 0
cp 16.844 16.838 -6
cs 16.844 16.838 -6
cp 16.844 16.838 -6
cs 16.844 16.838 -6
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 14.479 11.130 -3349
cs 14.463 11.114 -3349
cp 14.209 10.860 -3349
cs 14.209 10.860 -3349
cp 270 270 0
cs 254 254 0
cp 168.439 155.970 -12.469
cs 154.842 142.372 -12.469
cp 150.914 138.445 -12.469
cs 150.914 138.445 -12.469
cp 17.525 17.525 0
cs 3.928 3.928 0
cp 12.960 12.938 -22
cs 12.779 12.757 -22
cp 12.651 12.629 -22
cs 12.651 12.629 -22
cp 309 309 0
cs 128 128 0
cp 27.345 27.204 -141
cs 27.345 27.204 -141
cp 27.345 27.204 -141
cs 27.345 27.204 -141
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 8.228 8.228 0
cs 8.228 8.228 0
cp 8.228 8.228 0
cs 8.228 8.228 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 10.937 11.070 133
cs 10.937 11.070 133
cp 10.937 11.070 133
cs 10.937 11.070 133
cp 0 0 0
cs 0 0 0

(segue)

Tavola 4-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2019
Importi  in mi l ioni  di  euro

ENTRATE RICORRENTI

Imposte sui generi di Monopolio                                                      

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Imposta sul reddito delle societa'                                                    

Sostitutive                                                                                              

Altre imposte dirette                                                                           

Imposta sul reddito delle persone fisiche                                     

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Imposta sul valore aggiunto                                                              

Registro, bollo e sostitutiva                                                               

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali                                    

Accisa e imposta erariale su altri prodotti                                      

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo



 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

cp 7.575 7.575 0
cs 7.575 7.575 0
cp 7.575 7.575 0
cs 7.575 7.575 0
cp 6.540 6.779 239
cs 6.540 6.779 239
cp 6.540 6.779 239
cs 6.540 6.779 239
cp 351 351 0
cs 351 351 0
cp 307 307 0
cs 307 307 0
cp 44 44 0
cs 44 44 0
cp 10.246 11.078 832
cs 10.246 11.078 832
cp 10.244 11.076 832
cs 10.244 11.076 832
cp 2 2 0
cs 2 2 0
cp 2.127 2.468 341
cs 2.127 2.468 341
cp 678 1.019 341
cs 678 1.019 341
cp 678 1.019 341
cs 678 1.019 341
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 430 430 0
cs 430 430 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 430 430 0
cs 430 430 0
cp 970 970 0
cs 970 970 0
cp 970 970 0
cs 970 970 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 49 49 0
cs 49 49 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 49 49 0
cs 49 49 0
cp 519.417 512.627 -6.790
cs 492.107 485.317 -6.790
cp 482.822 476.032 -6.790
cs 482.822 476.032 -6.790
cp 36.595 36.595 0
cs 9.285 9.285 0

Totale entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

ENTRATE NON RICORRENTI

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Lotto                                                                                                        

Imposte gravanti sui giochi                                                                

Lotterie ed altri giochi                                                                         

Altre imposte indirette                                                                       

Sostitutive                                                                                              

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Tavola 4-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2019
Importi  in mi l ioni  di  euro

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Totale entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'a ttivi ta ' di  accertamento e control lo

Altre imposte dirette                                                                           

Condoni dirette                                                                                     

Altre imposte indirette                                                                       

Condoni indirette                                                                                 



 
 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Disegno di Legge 
di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione I
cp 63.504 61.008 -2.496
cs 48.382 45.886 -2.496
cp 1.545 1.545 0
cs 1.545 1.545 0
cp 1.545 1.545 0
cs 1.545 1.545 0
cp 4.112 4.112 0
cs 4.112 4.112 0
cp 948 948 0
cs 948 948 0
cp 644 644 0
cs 644 644 0
cp 2.520 2.520 0
cs 2.520 2.520 0
cp 7.974 7.974 0
cs 5.699 5.699 0
cp 1.135 1.135 0
cs 1.135 1.135 0
cp 199 199 0
cs 204 204 0
cp 3.865 3.865 0
cs 1.585 1.585 0
cp 1.400 1.400 0
cs 1.400 1.400 0
cp 1.315 1.315 0
cs 1.315 1.315 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 60 60 0
cs 60 60 0
cp 2.500 2.500 0
cs 2.500 2.500 0
cp 2.498 2.498 0
cs 2.498 2.498 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 2 2 0
cs 2 2 0
cp 16.570 16.570 0
cs 3.768 3.768 0
cp 11.813 11.813 0
cs 3.233 3.233 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 4.756 4.756 0
cs 534 534 0
cp 90 90 0
cs 90 90 0
cp 90 90 0
cs 90 90 0

(segue)

Prelevamenti  da  conti  di  tesoreria

Entrate derivanti dal controllo e repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti                                                                   

Dazi

Prel ievi  agricol i

Contributi  zucchero

Multe, ammende, sanzioni

Al tre entrate correlate ad i l leci ti

ENTRATE RICORRENTI

Risorse proprie dell'Unione Europea                                               

Interess i

Avanzi  di  gestione

Dividendi

Al tri  proventi

Al tri  reddi ti  da  capi ta le col legati  o da  riassegnare a i  
competenti  s tati  di  previs ione

Tavola 5-bis - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni integrate per il 2019
Importi in milioni di euro

Proventi speciali                                                                                   

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali   

Diri tti  e tributi  specia l i

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i  ed 
a l tre entrate col legate o da  riassegnare a i  competenti  s tati  

Contributi  vari  ed a ltre entrate eventual i  e diverse

Redditi da capitale                                                                                

Retrocess ione interess i

Proventi  del  demanio

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria                                   

Entrate correlate a  multe, ammende, sanzioni  e i l leci ti  
col legate o da  riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Disegno di Legge 
di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione I
cp 18.126 15.630 -2.496
cs 18.080 15.585 -2.496
cp 80 83 3
cs 80 83 3
cp 14.818 12.320 -2.499
cs 14.772 12.274 -2.499
cp 3.228 3.228 0
cs 3.228 3.228 0
cp 12.588 12.588 0
cs 12.588 12.588 0
cp 12.496 12.496 0
cs 12.496 12.496 0
cp 92 92 0
cs 92 92 0
cp 1.398 2.066 668
cs 1.398 2.066 668
cp 1.398 2.066 668
cs 1.398 2.066 668
cp 1 1 0
cs 1 1 0
cp 560 1.228 668
cs 560 1.228 668
cp 837 837 0
cs 837 837 0
cp 64.902 63.074 -1.828
cs 49.780 47.952 -1.828

Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte 
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato                

Entrate di carattere straordinario                                                     

Entrate derivanti  da l la  gestione di  giochi  e lotterie

Entrate res idua l i

ENTRATE NON RICORRENTI

Rimbors i , contributi , recuperi  e concors i  vari  col legati  o da  
riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Entrate di  carattere s traordinario col legate o da  riassegnare 
a i  competenti  s tati  di  previs ione

TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                           

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Resti tuzione di  finanziamenti

Al tre entrate

Tavola 5-bis - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni integrate per il 2019
Importi in milioni di euro

Entrate provenienti  da l  settore s tata le

Al tre entrate in conto capi ta le



LA LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO (SEZIONE I + SEZIONE II) APPROVATA DAL 
PARLAMENTO (LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145)   

Le previsioni iniziali di entrata, di competenza e cassa, per il triennio 2019-2021 contenute 

nella versione iniziale del disegno di legge di bilancio recante gli effetti finanziari per il triennio 

2019-2021, esposti nella Sezione II, integrati con gli effetti della manovra finanziaria derivanti 

dalle disposizioni contenute nella Sezione I, hanno subito modifiche dovute alla considerazione 

degli emendamenti proposti e definitivamente approvati dal Parlamento (legge 30 dicembre 

2018, n. 145).  

Tali modifiche, che hanno riguardato sia gli effetti della Sezione I, sia gli effetti della Sezione 

II, sono state recepite in bilancio in forza di apposite note di variazioni. Con riferimento alla 

Sezione II gli effetti sono scaturiti dagli emendamenti approvati in sede di conversione in legge: 

• del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di 

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi 

sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; 

•  del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, recante disposizioni urgenti in materia di 

protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la 

funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia 

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata. 

Si evidenzia, inoltre, che nella Sezione II della Legge di Bilancio non è stato, invece, possibile 

recepire le variazioni derivanti dalla conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 

119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, poiché la stessa è avvenuta in 

prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario. 

Le previsioni definitive di bilancio integrate per il triennio 2019–2021 sono riportate nel 

prospetto che segue, distintamente per titolo d’entrata, sia in termini di competenza che di 

cassa. 
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60.36
45.40

2.25
2.2

603.45
561.93

damenti.

ge di Bilancio In
rti  in milioni di 

rdia sull’IVA

gge di Bilan

i di finanza

mpetenza e 

dovuto all’

oli affidati a

ldo e stralc

poste si 

cio Variazioni 
Sezione I

27 58
17 59
74 8
52 8
59 0
14 0
60 669
83 676

cio Variazioni 
Sezione I

14 9.998
16 10.00
49 -
49 -
51 0
06 0
14 9.997
71 10.004

cio 
Variazioni 
Sezione I

26 13.749
13 13.730
67 -
08 -
58 0
13 0
51 13.747
35 13.728

ntegrato per il t
euro

A e sulle ac

cio, che si è

a pubblica 

cassa per l

’applicazion

all’agente d

io”), il qual

è già prov

Variazioni 
Sezione II

6 0
3 0
3 10
3 10
0 0
0 0
9 10
6 10

Variazioni 
Sezione II

8 0
5 0
1 2
1 2
0 0
0 0
7 2
4 2

Variazioni 
Sezione II

9 0
0 0
1 2
1 2
0 0
0 0
7 2
8 2

riennio 2019 - 2

ccise, parzi

è resa nece

concordati 

le entrate t

ne della de

della riscoss

le determin

vveduto al 

Legge di Bilanc
(Sez. I + 

Legge di Bilanc
(Sez. I + 

Legge di Bilanc
(Sez. I + 

2021

ialmente 

essaria ai 

in sede 

ributarie 

finizione 

ione per 

na effetti 

relativo 

cio Integrato 
Sez. II)

513.212
485.909

63.167
48.044

2.259
2.214

578.638
536.168

cio Integrato 
Sez. II)

541.812
515.121

60.849
45.850

2.251
2.206

604.912
563.176

cio Integrato 
Sez. II)

554.574
528.042

60.368
45.409

2.258
2.213

617.200
575.665



 
 
 
 
 

 

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

di cui:
effetti

decreto-
legge n. 

119/2018*

Totale
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

di cui:
effetti

decreto-
legge n. 

119/2018*

Totale
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

di cui:
effetti

decreto-
legge n. 

119/2018*

Totale

cp 519.417 428 513.212 -6.205 537.574 1.504 541.812 4.238 546.871 2.053 554.574 7.703
cs 492.107 460 485.909 -6.198 510.875 2.105 515.121 4.245 520.359 2.821 528.042 7.684
cp 64.912 0 63.167 -1.745 63.346 0 60.849 -2.497 60.368 0 60.368 -1
cs 49.789 -13 48.044 -1.745 48.347 111 45.850 -2.497 45.410 148 45.409 -1
cp 2.259 0 2.259 0 2.251 0 2.251 0 2.258 0 2.258 0
cs 2.214 0 2.214 0 2.206 0 2.206 0 2.213 0 2.213 0
cp 586.588 428 578.638 -7.950 603.171 1.504 604.912 1.741 609.498 2.053 617.200 7.702
cs 544.111 447 536.168 -7.943 561.428 2.216 563.176 1.748 567.982 2.969 575.665 7.683

Effetti finanziari Sezione I per il triennio 2019-2021
Importi in milioni di euro

2019 2020 2021

Effetti finanziari 
Legge di Bilancio 

Sezione II
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + Sez. II)

Effetti finanziari 
Legge di Bilancio 

Sezione II
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + Sez. II)

Effetti finanziari 
Legge di Bilancio 

Sezione II
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + Sez. II)

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.
*Non tiene conto delle variazioni derivanti dalla conversione in legge che saranno apportate con appositi atti amministrativi nel corso della Gestione 2019.

Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI



 
Per q

previsioni 
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tarie, le seg
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e per categ
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gorie e prin
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elle 3-ter e 
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ate per il 20
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quelle de

019 sono illu

tano le 

bilancio 

ondo la 

entare), 

erivanti 

ustrate 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 

Sezione I
cp 265.777 270.523 4.746
cs 252.245 256.998 4.753
cp 195.298 199.779 4.481
cs 188.346 192.834 4.488
cp 38.049 40.977 2.928
cs 31.485 34.413 2.928
cp 8.899 8.899 0
cs 8.899 8.899 0
cp 2.378 2.378 0
cs 2.378 2.378 0
cp 1.866 1.866 0
cs 1.866 1.866 0
cp 2.685 2.685 0
cs 2.685 2.685 0
cp 3.737 3.733 -4
cs 3.737 3.733 -4
cp 2.994 2.994 0
cs 2.994 2.994 0
cp 9.873 7.212 -2.660
cs 9.856 7.196 -2.660
cp 192.594 181.017 -11.577
cs 178.816 167.239 -11.577
cp 5.457 5.438 -19
cs 5.277 5.257 -19
cp 168.439 155.964 -12.475
cs 154.842 142.367 -12.475
cp 7.103 7.101 -3
cs 7.103 7.100 -3
cp 3.409 4.241 832
cs 3.409 4.241 832
cp 1.607 1.607 0
cs 1.607 1.607 0
cp 2.054 2.054 0
cs 2.054 2.054 0
cp 843 843 0
cs 843 843 0
cp 3.682 3.769 88
cs 3.682 3.769 88

(segue)

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2019

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

IRPEF

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

Importi in milioni di euro

Altre imposte di rette

Registro

IVA

Altre affari

Bol lo

Ass icurazioni

Ipotecaria

Canone RAI

Concess ioni  governative

IRES

Imposta  sosti tutiva

Ri tenuta  sui  dividendi

Sosti tutive L. 662/96

Cedolare secca

IMU classe D

Riserve matematiche



 
 

 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 

Sezione I

cp 35.600 35.449 -151
cs 35.600 35.449 -151
cp 26.691 26.550 -141
cs 26.691 26.550 -141
cp 2.828 2.828 0
cs 2.828 2.828 0
cp 3.628 3.628 0
cs 3.628 3.628 0
cp 2.453 2.443 -10
cs 2.453 2.443 -10

cp 10.938 11.073 135
cs 10.938 11.073 135
cp 10.915 11.050 135
cs 10.915 11.050 135
cp 23 23 0
cs 23 23 0

cp 14.508 15.151 643
cs 14.508 15.151 643
cp 7.575 7.575 0
cs 7.575 7.575 0
cp 307 307 0
cs 307 307 0
cp 6.152 6.769 617
cs 6.152 6.769 617
cp 42 42 0
cs 42 42 0
cp 432 458 26
cs 432 458 26

cp 519.417 513.212 -6.205

cs 492.107 485.909 -6.198

Altre attivi tà  di  gioco

Proventi  del  lotto

Attivi tà  di  gioco

Prel ievo eraria le apparecchi  gioco

Delega  in materia  di  giochi

Tabacchi

Al tre monopol i

Ol i  mineral i

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2019
Importi in milioni di euro

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Energia  elettrica

Gas  natura le

MONOPOLI

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

Altre produzione



 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 

Sezione I
cp 517.290 510.580 -6.711
cs 489.980 483.277 -6.704
cp 195.298 199.779 4.481
cs 188.346 192.834 4.488
cp 185.459 189.943 4.483
cs 185.459 189.943 4.483
cp 9.838 9.836 -2
cs 2.886 2.891 5
cp 38.049 40.977 2.928
cs 31.485 34.413 2.928
cp 29.921 32.850 2.929
cs 29.921 32.850 2.929
cp 8.128 8.127 -1
cs 1.564 1.563 -1
cp 16.844 16.847 3
cs 16.844 16.847 3
cp 16.844 16.847 3
cs 16.844 16.847 3
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 14.479 11.306 -3.173
cs 14.463 11.290 -3.173
cp 14.209 11.036 -3.173
cs 14.209 11.036 -3.173
cp 270 270 0
cs 254 254 0
cp 168.439 155.964 -12.475
cs 154.842 142.367 -12.475
cp 150.914 138.442 -12.472
cs 150.914 138.442 -12.472
cp 17.525 17.522 -3
cs 3.928 3.925 -3
cp 12.960 12.938 -22
cs 12.779 12.757 -22
cp 12.651 12.629 -22
cs 12.651 12.629 -22
cp 309 309 0
cs 128 128 0
cp 27.345 27.204 -141
cs 27.345 27.204 -141
cp 27.345 27.204 -141
cs 27.345 27.204 -141
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 8.228 8.218 -10
cs 8.228 8.218 -10
cp 8.228 8.218 -10
cs 8.228 8.218 -10
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 10.937 11.072 135
cs 10.937 11.072 135
cp 10.937 11.072 135
cs 10.937 11.072 135
cp 0 0 0
cs 0 0 0

(segue)

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Imposta sul valore aggiunto                                                              

Registro, bollo e sostitutiva                                                               

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali                                    

Accisa e imposta erariale su altri prodotti                                      

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Tavola 4-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2019
Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Imposte sui generi di Monopolio                                                      

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Imposta sul reddito delle societa'                                                    

Sostitutive                                                                                              

Altre imposte dirette                                                                           

Imposta sul reddito delle persone fisiche                                     



 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 

Sezione I
cp 7.575 7.575 0
cs 7.575 7.575 0
cp 7.575 7.575 0
cs 7.575 7.575 0
cp 6.540 7.183 643
cs 6.540 7.183 643
cp 6.540 7.183 643
cs 6.540 7.183 643
cp 351 351 0
cs 351 351 0
cp 307 307 0
cs 307 307 0
cp 44 44 0
cs 44 44 0
cp 10.246 11.166 920
cs 10.246 11.166 920
cp 10.244 11.164 920
cs 10.244 11.164 920
cp 2 2 0
cs 2 2 0
cp 2.127 2.633 506
cs 2.127 2.633 506
cp 678 1.184 506
cs 678 1.184 506
cp 678 1.184 506
cs 678 1.184 506
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 430 430 0
cs 430 430 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 430 430 0
cs 430 430 0
cp 970 970 0
cs 970 970 0
cp 970 970 0
cs 970 970 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 49 49 0
cs 49 49 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 49 49 0
cs 49 49 0
cp 519.417 513.212 -6.205
cs 492.107 485.909 -6.198
cp 482.822 476.624 -6.199
cs 482.822 476.624 -6.199
cp 36.595 36.589 -6
cs 9.285 9.286 1

Totale entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Altre imposte dirette                                                                           

Condoni dirette                                                                                     

Altre imposte indirette                                                                       

Condoni indirette                                                                                 

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Tavola 4-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2019
Importi in milioni di euro

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Lotto                                                                                                        

Imposte gravanti sui giochi                                                                

Lotterie ed altri giochi                                                                         

Altre imposte indirette                                                                       

Sostitutive                                                                                              

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Totale entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

ENTRATE NON RICORRENTI



 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 

Sezione I
cp 63.513 61.004 -2.510
cs 48.391 45.881 -2.510
cp 1.545 1.545 0
cs 1.545 1.545 0
cp 1.545 1.545 0
cs 1.545 1.545 0
cp 4.112 4.112 0
cs 4.112 4.112 0
cp 948 948 0
cs 948 948 0
cp 644 644 0
cs 644 644 0
cp 2.520 2.520 0
cs 2.520 2.520 0
cp 7.974 7.969 -5
cs 5.699 5.694 -5
cp 1.135 1.135 0
cs 1.135 1.135 0
cp 199 194 -5
cs 204 199 -5
cp 3.865 3.865 0
cs 1.585 1.585 0
cp 1.400 1.400 0
cs 1.400 1.400 0
cp 1.315 1.315 0
cs 1.315 1.315 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 60 60 0
cs 60 60 0
cp 2.500 2.500 0
cs 2.500 2.500 0
cp 2.498 2.498 0
cs 2.498 2.498 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 2 2 0
cs 2 2 0
cp 16.570 16.570 0
cs 3.768 3.768 0
cp 11.813 11.813 0
cs 3.233 3.233 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 4.756 4.756 0
cs 534 534 0
cp 90 90 0
cs 90 90 0
cp 90 90 0
cs 90 90 0

(segue)

Risorse proprie dell'Unione Europea                                              

Dazi

Prel ievi  agricol i

Contributi  zucchero

Multe, ammende, sanzioni

Al tre entrate correlate ad i l leci ti

Entrate correlate a  multe, ammende, sanzioni  e i l leci ti  
col legate o da riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria                                 

Prelevamenti  da  conti  di  tesoreria

ENTRATE RICORRENTI

Proventi speciali                                                                                  

Diri tti  e tributi  specia l i

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni 
statali                                                                                                      

Redditi da capitale                                                                               

Tavola 5-ter - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2019
Importi in milioni di euro

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i  ed 
a l tre entrate col legate o da riassegnare a i  competenti  s tati  

Contributi  vari  ed a l tre entrate eventua l i  e diverse

Entrate derivanti dal controllo e repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti                                                                  

Retrocess ione interess i

Proventi  del  demanio

Interess i

Avanzi  di  gestione

Dividendi

Al tri  proventi

Al tri  redditi  da  capi ta le col legati  o da riassegnare a i  
competenti  s tati  di  previs ione



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 

Sezione I
cp 18.135 15.628 -2.507
cs 18.090 15.582 -2.507
cp 80 83 3
cs 80 83 3
cp 14.818 12.308 -2.510
cs 14.772 12.262 -2.510
cp 3.237 3.237 0
cs 3.237 3.237 0
cp 12.588 12.590 3
cs 12.588 12.590 3
cp 12.496 12.498 3
cs 12.496 12.498 3
cp 92 92 0
cs 92 92 0
cp 1.398 2.163 765
cs 1.398 2.163 765
cp 1.398 2.163 765
cs 1.398 2.163 765
cp 1 1 0
cs 1 1 0
cp 560 1.325 765
cs 560 1.325 765
cp 837 837 0
cs 837 837 0
cp 64.912 63.167 -1.745
cs 49.789 48.044 -1.745

Altre entrate in conto capi ta le

Entrate di  carattere s traordinario col legate o da  riassegnare 
a i  competenti  s tati  di  previs ione

TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte 
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato              

Entrate derivanti  da l la  gestione di  giochi  e lotterie

Entrate res idual i

ENTRATE NON RICORRENTI

Entrate di carattere straordinario                                                   

Entrate provenienti  da l  settore s tata le

Rimbors i , contributi , recuperi  e concors i  vari  col legati  o da  
riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Tavola 5-ter - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2019
Importi in milioni di euro

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                         

Resti tuzione di  finanziamenti

Al tre entrate

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.



 

 

 

NOTA METODOLOGICA 

RELATIVA AI CRITERI UTILIZZATI PER LA PREVISIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2019-2021, 

DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE 
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NOTA INTEGRATIVA ALLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA 

 

La struttura dello stato di previsione dell’entrata è stata predisposta coerentemente con 

quanto previsto dall’art. 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza 

pubblica, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legislativo 12 maggio 

2016, n. 90, prevedendo, per il triennio di riferimento, una classificazione delle diverse voci 

articolata su tre livelli di aggregazione. 

Nel primo livello si ha una suddivisione per i seguenti quattro titoli:  

1) Tributarie;            

2) Extra-tributarie;  

3) Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti;  

4) Accensione di prestiti. 

Al secondo livello è esposta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti. 

Nel terzo livello, che corrisponde all’unità di voto parlamentare, è evidenziata la tipologia 

dell’entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti ovvero 

raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe; per i restanti titoli, è indicata la 

tipologia del provento per aggregati più o meno ampi, a seconda dell’esigenza conoscitiva. 

In relazione alla classificazione adottata, lo stato di previsione dell’entrata per il triennio 

2021-2023 è articolato in n. 30 unità di voto, così ripartite: 

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE - unità di voto n. 18 

TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - unità di voto n. 9 

TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI 

CREDITI - unità di voto n. 2  

TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI - unità di voto n. 1 

Nello stato di previsione in rassegna, pur rispettando le peculiarità connesse 

all’inquadramento nell’ambito del bilancio dello Stato, le entrate sono anche classificate secondo 

i criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. A 

tale riguardo, in prossimità di ciascun capitolo o articolo di entrata è riportata, tra parentesi, la 



codifica riferita a tale criterio di classificazione e negli allegati 2 e 3 al presente stato di previsione 

sono indicati, per ciascun aggregato dello schema di classificazione, rispettivamente l’ammontare 

degli introiti allo stesso riferiti ed i capitoli/articoli che vi trovano collocazione.   

Le previsioni per il triennio sono illustrate nella Sezione II del disegno di legge di bilancio e 

successivamente integrate per tenere conto degli effetti delle disposizioni contenute nella 

Sezione I del disegno di legge (previsioni integrate), secondo quanto disposto dall’articolo 21 

della legge n.196/2009, come modificato dalla legge 4 agosto 2016, n.163.    

 

 

PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DELLE ENTRATE FINALI PER IL TRIENNIO 2021-2023 

SEZIONE II 

Nel prospetto che segue sono esposte le previsioni di competenza e di cassa per gli anni 

2021, 2022 e 2023 relative alle entrate finali distinte per i primi tre titoli dell’entrata. Si tratta 

delle previsioni della Sezione II del disegno di legge di bilancio. 

 

 

 

Come si evince dal prospetto, le entrate finali di competenza sono pari a milioni 527.727 

nel 2021, milioni 605.787 nel 2022 e milioni 617.386 nel 2023, mentre le entrate finali di cassa 

sono pari a milioni 532.719 nel 2021, milioni 562.768 nel 2022 e milioni 572.104 nel 2023. 

Le principali differenze tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa si 

concentrano nei primi due titoli dell’entrata e sono riconducibili principalmente all’attività di 

accertamento fiscale, che rientra sia nel comparto tributario (titolo I) sia in quello extra-

tributario (titolo II), ed a quella afferente alle sanzioni ed agli interessi di natura non tributaria, 

considerata tra le entrate extra-tributarie (titolo II).  

 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

Entrate tributarie 505.055 478.325 530.741 503.833 548.107 519.550

Entrate extra-tributarie 68.761 52.530 73.150 57.086 67.405 50.729

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti
1.911 1.864 1.897 1.849 1.874 1.826

TOTALE ENTRATE FINALI 575.727 532.719 605.787 562.768 617.386 572.104

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Tavola 1 - Entrate finali per gli anni 2021-2023

(importi in milioni di euro)

2021 2022 2023



 

 

Le entrate previste dal disegno di legge di bilancio nella Sezione II comprendono le 

previsioni a legislazione vigente, integrate con le variazioni derivanti dagli effetti di 

retroazione macroeconomica della manovra disposta in Sezione I sulle entrate fiscali, che 

determinano, per le entrate del titolo I, in termini di competenza e in termini di cassa, un 

incremento pari a complessivi 8.219 milioni per il 2022 e a 13.212 milioni per il 2023, come 

illustrato nella successiva tavola 2. 



 

 

 

 

cp 505.055 0 505.055 522.522 8.219 530.741 534.895 13.212 548.107

cs 478.325 0 478.325 495.614 8.219 503.833 506.338 13.212 519.550

cp 68.761 0 68.761 73.150 0 73.150 67.405 0 67.405

cs 52.530 0 52.530 57.086 0 57.086 50.729 0 50.729

cp 1.911 0 1.911 1.897 0 1.897 1.874 0 1.874

cs 1.864 0 1.864 1.849 0 1.849 1.826 0 1.826

cp 575.727 0 575.727 597.568 8.219 605.787 604.174 13.212 617.386

cs 532.719 0 532.719 554.549 8.219 562.768 558.892 13.212 572.104

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Tavola 2 - Disegno di Legge di Bilancio - Sezione II 
Importi in milioni di euro

2021

Disegno di Legge di 

Bilancio a 

legislazione 

vigente

(a)

Effetti di 

retroazione della 

manovra

  

(b)

Disegno di Legge di 

Bilancio

Sezione II

(a)+(b)

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali  e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

Disegno di Legge di 

Bilancio a 

legislazione 

vigente

(a)

20232022

Effetti di 

retroazione della 

manovra

  

(b)

Disegno di Legge di 

Bilancio

Sezione II

(a)+(b)

Disegno di Legge di 

Bilancio a 

legislazione 

vigente

(a)

Effetti di 

retroazione della 

manovra

  

(b)

Disegno di Legge di 

Bilancio

Sezione II

(a)+(b)

Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie



 

PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA PER L’ANNO 2021 

 

Di seguito si illustrano, più nel dettaglio, le previsioni a legislazione vigente relative al 

primo anno del triennio considerato, confrontandole con le previsioni assestate del 2020. 

Le entrate finali di competenza previste per il 2021 risultano pari a 575.727 milioni, così 

ripartite: 505.055 milioni per le entrate tributarie, 68.761 milioni per le entrate extra-tributarie 

e 1.911 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione 

di crediti. Le previsioni di cassa sono, invece, pari a 532.719 milioni, così ripartite: 478.325 

milioni per le entrate tributarie, 52.530 milioni per le entrate extra-tributarie e 1.864 milioni per 

le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. 

Rispetto alle previsioni assestate di competenza del 2020, pari a 541.193 milioni, le 

entrate finali registrano un aumento complessivo di 34.533 milioni per effetto dell’incremento 

stimato per le entrate tributarie, per 33.012 milioni, dell’incremento previsto per le entrate 

extra-tributarie, per 3.334 milioni, e della diminuzione delle entrate derivanti dall’alienazione 

ed ammortamento dei beni patrimoniali, per 1.813 milioni; relativamente alle previsioni 

assestate di cassa del 2020, pari a 504.379 milioni, le entrate finali registrano un incremento 

complessivo di 28.340 milioni risultante dall’incremento stimato per le entrate tributarie, per 

milioni 29.186, dall’incremento previsto per le entrate extra-tributarie, per milioni 969, e dalla 

diminuzione delle entrate derivanti dall’alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali, 

per milioni 1.815. 

Il raffronto tra le previsioni per l’anno 2021 e le previsioni di bilancio per l’anno 2020, 

assestate con la legge 8 ottobre 2020, n. 128, concernente “Disposizioni per l'assestamento del 

bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020”, si presenta come segue: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al fine di consentire un migliore confronto per le previsioni a legislazione vigente, le 

previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai provvedimenti di urgenza 

emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e approvati successivamente alla 

presentazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 

finanziario 2020. In particolare, sono stati considerati gli effetti derivanti da: 

 le modifiche apportate in sede di conversione in legge, a seguito della discussione 

parlamentare, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di 

salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19); 

 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale); 

 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia) presentato al Senato per l’avvio della discussione parlamentare.  

 Gli effetti finanziari dei citati provvedimenti sull’esercizio 2020 registrano, per le entrate 

finali, una diminuzione in termini di competenza pari a 6.339 milioni e in termini di cassa pari a 

6.438 milioni. In particolare, tali effetti scaturiscono: 

 dalla diminuzione delle entrate tributarie, per 3.875 milioni in termini di competenza e 

3.936 in termini di cassa, per effetto principalmente della ulteriore rateizzazione dei 

versamenti sospesi di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e della proroga al 30 

aprile 2021 del termine del versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 472.043 505.055 +33.012 +7,0

cs 449.139 478.325 +29.186 +6,5

cp 65.427 68.761 +3.334 +5,1

cs 51.561 52.530 +969 +1,9

cp 3.723 1.911 -1.813 -48,7

cs 3.678 1.864 -1.815 -49,3

cp 541.193 575.727 +34.533 +6,4

cs 504.379 532.719 +28.340 +5,6

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

Entrate tributarie

Tavola 3 - Confronto previsioni 2021 e previsioni assestate 2020

(importi in milioni di euro)

Previsioni 

assestate 

2020

Disegno Legge 

Bilancio

Sezione II 

2021

Variazioni



imposte sui redditi e dell’Irap, per i soggetti tenuti all’applicazione degli Indici Sintetici 

di Affidabilità (ISA) previsti rispettivamente agli articoli 97 e 98 del decreto legge 14 

agosto 2020, n. 104 (-3.694 milioni in termini di competenza e di cassa);  

 dalla diminuzione delle entrate extra-tributarie, per 2.392 milioni in termini di 

competenza e 2.431 in termini di cassa, derivante principalmente dalla riduzione del 

concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome, al fine di garantire il ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, prevista all’articolo 41 del menzionato decreto-legge n. 

104 del 2020 (-2.404 milioni in termini di competenza e di cassa); 

 dalla riduzione e delle entrate derivanti dall’alienazione ed ammortamento dei beni 

patrimoniali, per 71 milioni in termini di competenza e di cassa. 

Si precisa, infine, che la diminuzione delle entrate finali è maggiore in termini di cassa per 

effetto delle sospensioni delle attività dell’agente della riscossione previste all’articolo 99 del 

menzionato decreto-legge n. 104 del 2020, le quali agiscono sulla riscossione delle somme 

iscritte a ruolo per i crediti affidati negli esercizi passati. 

 

Il raffronto tra le previsioni per l’anno 2021 e le previsioni di bilancio assestate così 

integrate per l’anno 2020, si presenta, pertanto, come segue: 

 

 

Per la formulazione delle previsioni di competenza e cassa delle diverse entrate, si è 

seguita una metodologia articolata in relazione alla diversa natura dei cespiti oggetto di 

previsione. In particolare, per le entrate tributarie, si riporta in allegato una nota metodologica 

nella quale vengono esposti i principali criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, 

2021

Previsioni 

assestamento

(a)

Ulteriori 

variazioni

(b)

Previsioni 

assestate e 

ulteriori variazioni

(c )=(a)+(b)

Disegno 

Legge Bilancio

Sezione II 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 472.043 -3.875 468.168 505.055 +36.887 +7,9

cs 449.139 -3.936 445.203 478.325 +33.122 +7,4

cp 65.427 -2.392 63.035 68.761 +5.726 +9,1

cs 51.561 -2.431 49.130 52.530 +3.400 +6,9

cp 3.723 -71 3.652 1.911 -1.741 -47,7

cs 3.678 -71 3.607 1.864 -1.743 -48,3

cp 541.193 -6.339 534.855 575.727 +40.872 +7,6

cs 504.379 -6.438 497.940 532.719 +34.779 +7,0

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali  e 

riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

2020

Tavola 3-bis - Confronto previsioni 2021 e previsioni assestate con ulteriori variazioni 2020

(importi in milioni di euro)

Variazioni

Entrate tributarie



secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le 

entrate diverse da quelle tributarie, si è tenuto conto dei fattori che influenzano l’andamento 

delle singole voci. In particolare, per tali tipologie di entrate, le cui componenti sono fortemente 

eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell’ultimo anno 

di consuntivo, dell’andamento degli incassi effettivi realizzati nell’anno in corso, nonché dei 

numerosi effetti derivanti da specifiche disposizioni legislative. 

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sui diversi aggregati di cui si compone la 

complessiva previsione di bilancio per l'anno 2021. 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 

La previsione di competenza delle entrate tributarie per l’esercizio 2021 è pari ad euro 

505.055 milioni, mentre la previsione di cassa è pari a 478.325 milioni.  

Per tali entrate, le previsioni iniziali per il 2020, pari a milioni 513.601 in conto 

competenza e pari a milioni 488.909 di cassa, si sono attestate, con il provvedimento di 

assestamento, rispettivamente a milioni 472.043 di competenza e a milioni 449.139 di cassa, 

con una riduzione di milioni 41.558 in termini di competenza e di milioni 39.770 in termini di 

cassa motivata, in larga misura, dal mutato scenario macroeconomico conseguente 

all’emergenza sanitaria da Covid-19.  

Nella tavola 4, le entrate tributarie previste per l’anno 2021, e il relativo confronto con le 

previsioni assestate 2020, sono rappresentate per categorie e per i principali tributi in esse 

ricompresi. Nella successiva tavola 5 le predette entrate sono suddivise tra entrate derivanti 

dall’attività ordinaria di gestione ed entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo 

fiscale.  

Per queste ultime, le previsioni sono correlate alle principali fattispecie di attività che le 

generano: l’attività di accertamento svolta dagli uffici dell’amministrazione finanziaria e quelli 

del controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; l’attività di 

liquidazione centralizzata delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 

1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972; l’iscrizione a ruolo a seguito della mancata 

adesione dei contribuenti alla liquidazione stessa. Nel titolo I rientra la componente relativa alla 

riscossione dei tributi, mentre la corrispondente componente per sanzioni e interessi è 

registrata tra le entrate extra-tributarie (titolo II). 



Per quanto concerne le previsioni relative alle entrate derivanti dall’attività ordinaria di 

gestione, si rinvia agli elementi informativi contenuti nella già citata nota metodologica. 

L’evoluzione delle previsioni delle entrate tributarie nel loro complesso denota, per l’anno 

2021, un incremento in conto competenza di milioni 33.012 e un incremento di cassa di milioni 

29.186, rispetto all’anno 2020 così distinto: 

- attività ordinaria di gestione: in aumento per 23.865 milioni in conto competenza e per 

23.834 in termini di cassa; 

- attività di accertamento e controllo: in aumento per 9.147 milioni in conto competenza 

e per 5.351 milioni in termini di cassa. 

La variazione complessiva in aumento delle entrate tributarie è determinata dalla crescita 

delle imposte e tasse sugli affari, per milioni 15.192 in conto competenza e per milioni 11.693 in 

termini di cassa, e delle imposte sul patrimonio e sul reddito per milioni 13.951 in conto 

competenza e per milioni 13.624 di cassa. 

Di seguito si illustrano le previsioni per i principali tributi. 



  

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 255.923 269.875 +13.951 +5,5
cs 244.760 258.385 +13.624 +5,6
cp 190.853 206.749 +15.896 +8,3
cs 184.656 198.251 +13.595 +7,4
cp 33.970 32.506 -1.464 -4,3
cs 29.848 30.066 +218 +0,7
cp 8.243 8.245 +2 +0,0
cs 8.237 8.219 -18 -0,2
cp 1.839 1.831 -9 -0,5
cs 1.837 1.828 -9 -0,5
cp 1.688 1.766 +78 +4,6
cs 1.669 1.753 +84 +5,1
cp 3.078 3.389 +311 +10,1
cs 3.044 3.341 +297 +9,7
cp 3.614 3.728 +114 +3,2
cs 3.614 3.728 +114 +3,2
cp 2.651 3.152 +501 +18,9
cs 2.652 3.152 +500 +18,8
cp 9.987 8.509 -1.478 -14,8
cs 9.202 8.047 -1.156 -12,6

cp 159.912 175.105 +15.192 +9,5
cs 148.172 159.865 +11.693 +7,9
cp 4.782 4.792 +11 +0,2
cs 4.437 4.370 -67 -1,5
cp 138.828 152.617 +13.790 +9,9
cs 127.616 138.065 +10.449 +8,2
cp 6.003 6.592 +589 +9,8
cs 5.998 6.588 +590 +9,8
cp 3.286 3.633 +347 +10,6
cs 3.286 3.633 +347 +10,6
cp 1.470 1.565 +95 +6,4
cs 1.452 1.527 +75 +5,1
cp 1.879 1.957 +78 +4,1
cs 1.878 1.916 +38 +2,0
cp 683 714 +30 +4,4
cs 683 713 +30 +4,5
cp 2.981 3.234 +254 +8,5
cs 2.822 3.054 +232 +8,2

(segue)

Riserve matematiche

Altre affari

IMU classe D

Cedolare secca

Sosti tutive L. 662/96

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

Ipotecaria

Canone RAI

Concess ioni  governative

Regis tro

Altre imposte dirette

IVA

Bol lo

Ass icurazioni

Ritenuta sui  dividendi

Imposta sosti tutiva

Tavola 4 - Entrate Tributarie per gli anni 2020 e 2021

Importi in milioni di euro

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

IRPEF

Previsioni 

assestate 2020

Disegno Legge 

Bilancio 

Sezione II

2021

Variazioni

IRES



 
 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 31.852 33.848 +1.996 +6,3
cs 31.852 33.848 +1.996 +6,3
cp 23.719 24.445 +726 +3,1
cs 23.719 24.445 +726 +3,1
cp 2.376 3.183 +807 +34,0
cs 2.376 3.183 +807 +34,0

cp 3.447 3.150 -297 -8,6
cs 3.447 3.150 -297 -8,6
cp 2.310 3.070 +760 +32,9
cs 2.310 3.070 +760 +32,9
cp 10.716 10.726 +10 +0,1
cs 10.716 10.726 +10 +0,1

cp 10.670 10.670 0 0,0
cs 10.670 10.670 0 0,0
cp 46 56 +10 +21,7
cs 46 56 +10 +21,7
cp 13.639 15.501 +1.862 +13,7
cs 13.639 15.501 +1.862 +13,7
cp 6.500 7.896 +1.396 +21,5

cs 6.500 7.896 +1.396 +21,5

cp 180 290 +110 +61,1
cs 180 290 +110 +61,1
cp 6.565 6.820 +255 +3,9
cs 6.565 6.820 +255 +3,9

cp 60 51 -9 -15,0
cs 60 51 -9 -15,0
cp 334 444 +110 +32,9

cs 334 444 +110 +32,9

cp 472.043 505.055 +33.012 +7,0

cs 449.139 478.325 +29.186 +6,5

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Energia  elettrica

Gas  natura le

Altre produzione

Tabacchi

MONOPOLI

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Tavola 4 - Entrate Tributarie per gli anni 2020 e 2021
Importi in milioni di euro

Previsioni 

assestate 2020

Disegno Legge 

Bilancio 

Sezione II

2021

Variazioni

Altre attivi tà  di  gioco

Altre monopol i

Proventi  del  lotto

Attivi tà  di  gioco

Prel ievo eraria le apparecchi  gioco

Delega in materia  di  giochi

Ol i  minera l i



 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 468.527 502.139 +33.612 +7,2
cs 446.156 475.589 +29.433 +6,6
cp 190.853 206.749 +15.896 +8,3

cs 184.656 198.251 +13.595 +7,4

cp 183.235 196.283 +13.048 +7,1

cs 183.235 196.283 +13.048 +7,1

cp 7.618 10.466 +2.848 +37,4

cs 1.421 1.969 +547 +38,5

cp 33.970 32.506 -1.464 -4,3

cs 29.848 30.066 +218 +0,7

cp 29.267 27.920 -1.347 -4,6

cs 29.267 27.920 -1.347 -4,6

cp 4.703 4.586 -117 -2,5

cs 581 2.146 +1.565 +269,5

cp 18.425 17.043 -1.382 -7,5

cs 18.375 16.814 -1.561 -8,5

cp 18.379 16.805 -1.574 -8,6

cs 18.363 16.792 -1.571 -8,6

cp 46 238 +192 +417,4

cs 12 21 +9 +73,6

cp 9.987 11.512 +1.525 +15,3

cs 9.618 11.295 +1.678 +17,4

cp 9.543 11.135 +1.592 +16,7

cs 9.545 11.125 +1.580 +16,6

cp 444 377 -67 -15,1

cs 72 170 +98 +135,1

cp 138.828 152.617 +13.790 +9,9

cs 127.616 138.065 +10.449 +8,2

cp 125.366 132.844 +7.478 +6,0

cs 125.366 132.844 +7.478 +6,0

cp 13.462 19.773 +6.312 +46,9

cs 2.250 5.221 +2.971 +132,0

cp 11.149 11.744 +596 +5,3

cs 10.800 11.309 +509 +4,7

cp 10.735 11.276 +541 +5,0

cs 10.736 11.267 +531 +4,9

cp 414 469 +55 +13,3

cs 64 42 -22 -34,4

cp 24.315 25.039 +724 +3,0

cs 24.315 25.039 +724 +3,0

cp 24.315 25.039 +724 +3,0

cs 24.315 25.039 +724 +3,0

cp 0 0 0 -

cs 0 0 0 -

cp 7.519 8.797 +1.278 +17,0

cs 7.519 8.797 +1.278 +17,0

cp 7.519 8.797 +1.278 +17,0

cs 7.519 8.797 +1.278 +17,0

cp 0 0 0 -

cs 0 0 0 -

cp 10.715 10.726 +11 +0,1

cs 10.715 10.726 +11 +0,1

cp 10.715 10.726 +11 +0,1

cs 10.715 10.726 +11 +0,1

cp 0 0 0 -

cs 0 0 0 -

cp 6.500 7.896 +1.396 +21,5

cs 6.500 7.896 +1.396 +21,5

cp 6.500 7.896 +1.396 +21,5

cs 6.500 7.896 +1.396 +21,5

(segue)

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Imposta sul reddito delle societa'                                                                                                                                                  

Sostitutive                                                                                                                                                                         

Altre imposte dirette                                                                                                                                                               

Imposta sul valore aggiunto                                                                                                                                                         

Registro, bollo e sostitutiva                                                                                                                                                       

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali                                                                                                                                        

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Accisa e imposta erariale su altri prodotti                                                                                                                                         

Imposte sui generi di Monopolio                                                                                                                                                     

Lotto                                                                                                                                                                               

Tavola 5 - Entrate Tributarie per gli anni 2020 e 2021

Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Imposta sul reddito delle persone fisiche                                                                                                                                           

Previsioni 

assestate 2020

Disegno Legge 

Bilancio 

Sezione II

2021

Variazioni



 
 

 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 6.832 7.202 +370 +5,4

cs 6.832 7.202 +370 +5,4

cp 6.832 7.202 +370 +5,4

cs 6.832 7.202 +370 +5,4

cp 0 0 0 -

cs 0 0 0 -

cp 247 352 +105 +42,5

cs 247 352 +105 +42,5

cp 180 290 +110 +61,1

cs 180 290 +110 +61,1

cp 67 62 -5 -7,5

cs 67 62 -5 -7,5

cp 9.187 9.957 +769 +8,4

cs 9.115 9.778 +663 +7,3

cp 9.102 9.760 +658 +7,2
cs 9.101 9.760 +659 +7,2

cp 85 196 +111 +129,6

cs 14 18 +4 +27,0

cp 3.516 2.916 -600 -17,1
cs 2.983 2.735 -247 -8,3

cp 2.194 1.720 -474 -21,6

cs 2.163 1.695 -468 -21,7

cp 2.164 1.694 -470 -21,7

cs 2.160 1.692 -468 -21,7

cp 30 26 -4 -12,9

cs 3 2 -1 -22,9

cp 0 15 +15 -

cs 1 1 +0 +18,5

cp 0 15 +15 -

cs 1 1 0 0,0

cp 0 0 0 -

cs 0 0 0 -

cp 495 331 -164 -33,1

cs 99 263 +164 +165,5

cp 0 0 0 -

cs 0 0 0 -

cp 495 331 -164 -33,1

cs 99 263 +164 +165,5

cp 736 782 +46 +6,3

cs 706 744 +38 +5,3

cp 705 740 +35 +5,0

cs 705 740 +35 +5,0

cp 31 42 +11 +34,9

cs 1 4 +3 +279,2

cp 91 68 -24 -26,1

cs 14 33 +19 +138,3

cp 1 1 0 +0,3

cs 0 0 0 0,0

cp 91 67 -24 -26,3

cs 14 33 +19 +139,4

cp 472.043 505.055 +33.012 +7,0

cs 449.139 478.325 +29.186 +6,5

cp 444.558 468.422 +23.865 +5,4

cs 444.540 468.374 +23.834 +5,4

cp 27.485 36.632 +9.147 +33,3

cs 4.599 9.950 +5.351 +116,4

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Condoni dirette                                                                                                                                                                     

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Altre imposte dirette                                                                                                                                                               

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

ENTRATE NON RICORRENTI

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Imposte gravanti sui giochi                                                                                                                                                         

Lotterie ed altri giochi                                                                                                                                                            

Totale entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Totale entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e 

controllo

Tavola 5 - Entrate Tributarie per gli anni 2020 e 2021
Importi in milioni di euro

Previsioni 

assestate 2020

Disegno Legge 

Bilancio 

Sezione II

2021

Variazioni

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Altre imposte indirette                                                                                                                                                             

Condoni indirette                                                                                                                                                                   

Altre imposte indirette                                                                                                                                                             

Sostitutive                                                                                                                                                                         

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo



 

 Imposte sul patrimonio e sul reddito 

Le previsioni della categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito ammontano, 

nel complesso, a milioni 269.875 in conto competenza e a milioni 258.385 di cassa, con un 

incremento rispetto al 2020 di milioni 13.951 in conto competenza (+5,5%) e di milioni 13.624 

di cassa (+5,6%) 

Con riferimento alle principali voci, si osserva quanto segue: 

IRPEF: è previsto un gettito di milioni 206.749 in conto competenza e di milioni 198.251 di 

cassa (di cui milioni 196.283 in conto competenza e di cassa derivanti dall’attività ordinaria di 

gestione). Rispetto alla previsione assestata 2020, è atteso un incremento complessivo di 

milioni 15.896 in conto competenza e di milioni 13.595 di cassa. 

La valutazione delle singole componenti in cui è ripartita l'imposta è stata effettuata 

tenendo conto della possibile dinamica evolutiva delle basi imponibili e della elasticità connessa 

alla progressività delle aliquote. 

La ripartizione del gettito per articoli è la seguente: 

 

 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 77.156 81.121 +3.965 +5,1

cs 77.156 81.121 +3.965 +5,1

cp 76.085 83.109 +7.024 +9,2

cs 76.085 83.109 +7.024 +9,2

cp 12.269 13.019 +750 +6,1

cs 12.269 13.019 +750 +6,1

cp 6.275 5.911 -364 -5,8

cs 6.275 5.911 -364 -5,8

cp 11.450 13.122 +1.672 +14,6

cs 11.450 13.122 +1.672 +14,6

cp 6.842 9.339 +2.498 +36,5

cs 645 842 +197 +30,5

cp 531 430 -101 -19,1

cs 531 430 -101 -19,1

cp 245 697 +452 +184,2

cs 245 697 +452 +184,2

cp 190.853 206.749 +15.896 +8,3

cs 184.656 198.251 +13.595 +7,4

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Confronto previsioni 2021 e previsioni assestate 2020

Previsioni 

assestate 2020

Variazioni

Imposta sul reddito delle persone fisiche

TOTALE 

Accertamento con ades ione (articol i  22, 24)

Disegno Legge 

Bilancio

Sezione II 

2021

Importi in milioni di euro

Ritenute lavoro autonomo (articol i  4 e 5)

Sa ldo autotassazione (articol i  9, 11, 13, 16, 19 e 

23)

Acconto autotassazione (articol i  10, 12, 14, 20 e 

27)

Riscoss ione mediante ruol i  (articolo 1)

Ritenute dipendenti  del lo Stato, del le Aziende 

Autonome e del le Ferrovie S.p.a. (articol i  2 e 15)

Ritenute dipendenti  settore privato (articol i  3, 

17, 18, 21, 25 e 26)

Riscoss ione mediante control lo automatizzato 

e formale del le dichiarazioni  (articolo 8)



Nell’ambito del tributo, si evidenziano le variazioni positive delle ritenute dei dipendenti 

del settore privato (+ milioni 7.024 di competenza e di cassa), delle ritenute dei dipendenti del 

settore pubblico (+ milioni 3.965 di competenza e di cassa) e sull’acconto dell’autotassazione 

(+1.672 milioni di competenza e di cassa).  

Quanto alle entrate da attività di accertamento e controllo (riscossione mediante ruoli, 

riscossione mediante controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni ed accertamento 

con adesione), complessivamente si stima un incremento del relativo gettito (+ milioni 2.849 

di competenza e + milioni 548 di cassa). 

 

IRES: per questo tributo sono stimate, per l’anno 2021, entrate pari a milioni 32.506 in 

conto competenza e a milioni 30.066 di cassa (di cui milioni 27.920 in conto competenza e di 

cassa derivanti dall’attività ordinaria di gestione), con una diminuzione di milioni 1.464 in 

conto competenza ed un aumento di milioni 218 di cassa rispetto alla previsione assestata del 

2020, per effetto della variazione della riscossione mediante ruoli (-1.594 milioni in conto 

competenza, + 88 milioni di cassa), dell’incremento delle entrate da controllo automatizzato e 

formale delle dichiarazioni (+ milioni 991 in conto competenza e di cassa) e da accertamento 

con adesione (+milioni 486 in conto competenza e di cassa) e del contestuale decremento 

dell’autotassazione (acconto e saldo, -1.347 milioni in conto competenza e di cassa, 

complessivamente).  

La ripartizione del gettito per articoli è la seguente:    

 

 

 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 7.594 3.466 -4.129 -54,4

cs 7.594 3.466 -4.129 -54,4

cp 21.673 24.455 +2.782 +12,8

cs 21.673 24.455 +2.782 +12,8

cp 4.276 2.682 -1.594 -37,3

cs 154 242 +88 +57,4

cp 163 1.155 +991 +606,3

cs 163 1.155 +991 +606,3

cp 264 749 +486 +184,2

cs 264 749 +486 +184,2

cp 33.970 32.506 -1.464 -4,3

cs 29.848 30.066 +218 +0,7

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Disegno Legge 

Bilancio

Sezione II 

2021

Variazioni

Confronto previsioni 2021 e previsioni assestate 2020

Importi in milioni di euro

Previsioni 

assestate 2020

Saldo autotassazione (articol i  2 e 9)

Acconto autotassazione (articolo 8)

Accertamento con ades ione (articol i  10 e 11)

TOTALE 

Imposta sul reddito delle società

Riscoss ione mediante ruol i  (articolo 1)

Riscoss ione mediante control lo automatizzato 

e formale del le dichiarazioni  (articolo 4)



IMPOSTE SOSTITUTIVE: la previsione, per quanto riguarda le entrate ricorrenti, si attesta 

a milioni 17.043 in conto competenza e milioni 16.814 in termini di cassa, derivanti 

principalmente dall’attività ordinaria di gestione, in diminuzione rispetto al 2020 (-1.574 

milioni in conto competenza e -1.571 milioni di cassa).  

Quanto alla componente non ricorrente, la previsione si attesta a milioni 1.720 in conto 

competenza e milioni 1.695 in termini di cassa, in riduzione rispetto alla previsione assestata 

del 2020 (-470 milioni in conto competenza e –468 milioni di cassa). 

Nell’ambito delle imposte sostitutive di natura ricorrente, da rilevare, sotto il profilo del 

gettito, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri 

redditi di capitale, con una previsione di 8.245 milioni di euro in conto competenza e di 8.219 

milioni di euro in termini di cassa, in aumento per 2 milioni in termini di competenza e in 

diminuzione per 18 milioni in termini di cassa (-0,2%) rispetto alla previsione assestata 2020. 

Per quanto riguarda quest’ultima imposta, la ripartizione per le principali componenti è 

la seguente:  

 

 
 

 

 

 

 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 73 71 -2 -2,7

cs 73 71 -2 -2,7

cp 920 1.066 +146 +15,9

cs 920 1.066 +146 +15,9

cp 7 12 +5 +71,4

cs 7 12 +5 +71,4

cp 894 1.100 +206 +23,0

cs 894 1.100 +206 +23,0

cp 101 107 +6 +5,9

cs 101 107 +6 +5,9

cp 2.237 2.620 +383 +17,1

cs 2.237 2.620 +383 +17,1

cp 3.768 2.967 -801 -21,3

cs 3.768 2.967 -801 -21,3

cp 207 252 +45 +21,7

cs 207 252 +45 +21,7

cp 36 50 +14 +38,5

cs 30 24 -6 -20,7

cp 8.243 8.245 +2 +0,0

cs 8.237 8.219 -18 -0,2
NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Confronto previsioni 2021 e previsioni assestate 2020

Importi in milioni di euro

Imposta sostitutiva redditi di capitale di fonte estera (articolo 

25)

TOTALE 

Variazioni

Restanti articoli

Previsioni 

assestate 2020

Disegno Legge 

Bilancio

Sezione II 

2021

Ritenute sui redditi di cui all 'articolo precedente, corrisposti a 

soggetti non residenti (articolo 8)

Ritenute sui proventi delle quote di organismi di investimento 

collettivo in valori mobiliari di diritto estero (articolo 18)

Imposta sostitutiva decreto legislativo n. 239/1996 (articolo 23)

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonche' ritenute 

sugli interessi e altri redditi di capitale

Ritenute sulle obbligazioni e titoli  similari di istituti di credito a 

medio e lungo termine (articolo 2)

Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende 

ed istituti di credito (articolo 5)

Ritenute su interessi, premi ed altri frutti dovuti da soggetti non 

residenti (articolo 6)

Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli  di 

cui ai precedenti articoli (articolo 7)



Tasse e imposte sugli affari 

Le previsioni della categoria relativa alle tasse e imposte sugli affari ammontano, nel 

complesso, a milioni 175.105 in conto competenza e a milioni 159.865 di cassa, con un 

aumento, rispetto alla previsione assestata 2020, di milioni 15.192 per la competenza (+ 9,5%) 

e di milioni 11.693 per la cassa (+ 7,9%).  

In tale comparto preminente rilievo assume il gettito dell’imposta sul valore aggiunto, 

stimato complessivamente in milioni 152.617 in conto competenza e in milioni 138.065 di 

cassa (di cui milioni 132.844 in conto competenza e di cassa derivanti dall’attività di 

riscossione ordinaria). Rispetto alla previsione assestata 2020, pari a milioni 138.828 in conto 

competenza ed a milioni 127.616 di cassa, viene proposto un aumento di milioni 13.790 e di 

milioni 10.449 di competenza e di cassa, rispettivamente.  

La ripartizione del gettito per articoli è la seguente: 

 

 

 
 

Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane 

Per la categoria relativa alle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, la previsione 

nel 2021 si attesta a milioni 33.848, sia di competenza che di cassa, con un incremento di 

milioni 1.996 rispetto alla previsione assestata del 2020, derivante dall’aumento di gettito per 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 102.994 107.095 +4.101 +4,0

cs 102.994 107.095 +4.101 +4,0

cp 11.762 12.444 +682 +5,8

cs 11.762 12.444 +682 +5,8

cp 1.333 3.437 +2.105 +158,0

cs 1.333 3.437 +2.105 +158,0

cp 11.582 15.995 +4.413 +38,1

cs 797 1.442 +645 +80,9

cp 548 341 -206 -37,7

cs 120 341 +221 +184,2

cp 10.610 13.305 +2.695 +25,4

cs 10.610 13.305 +2.695 +25,4

cp 138.828 152.617 +13.790 +9,9

cs 127.616 138.065 +10.449 +8,2

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Confronto previsioni 2021 e previsioni assestate 2020

Importi in milioni di euro

TOTALE 

Spl i t payment (articolo 12)

Previsioni 

assestate 2020

Disegno Legge 

Bilancio

Sezione II 

2021

Variazioni

Imposta sul valore aggiunto

Imposta relativa  agl i  scambi  interni  (articolo 1)

Imposta relativa  a l le importazioni  (articolo 2)

Riscoss ione mediante ruol i  (articol i  4 e 7)

Accertamento con ades ione (articol i  5 e 8)

Riscoss ione mediante control lo automatizzato 

e formale del le dichiarazioni (articolo 3)



l’imposta sugli oli minerali (+ 726 milioni), delle accise sull’energia elettrica (+ 807 milioni) e 

dalla diminuzione delle accise sul gas naturale (- 297 milioni).  

 
Monopoli 

Nell’ambito della categoria “Monopoli”, per la quale è previsto un gettito di 10.726 

milioni di competenza e di cassa per il 2021, assume particolare rilievo l’imposta sul consumo 

dei tabacchi, derivante esclusivamente dall’attività ordinaria di gestione, per la quale è 

stimato un gettito di milioni 10.670, in linea con la previsione assestata 2020.  

 

Lotto, lotterie ed altre attività di gioco 

Per la categoria “Lotto, lotterie ed altre attività di gioco”, le cui entrate sono stimate pari 

a milioni 15.501 in conto competenza e di cassa, si prevede un aumento di milioni 1.862 

rispetto alla previsione assestata 2020, derivante principalmente dall’incremento delle entrate 

relative al prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco (+255 milioni, pari ad una 

variazione positiva del 3,9%) e delle entrate relative ai proventi del gioco del lotto (+1.396 

milioni, pari ad una variazione positiva del 21,5%).  

 

 

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 

Le entrate extra-tributarie assumono caratteristiche particolari, la cui evoluzione può 

dipendere anche da cause, quali nuovi interventi legislativi, non sempre predeterminabili e 

che, in molti casi, non consentono il ricorso a criteri di valutazione analoghi a quelli adottati 

per le entrate tributarie. 

Tali entrate sono stimate per il 2021 in complessivi 68.761 milioni in conto competenza 

e 52.530 milioni di cassa, con un incremento stimato di milioni 3.334 in conto competenza e di 

milioni 969 di cassa rispetto a quanto previsto nell’assestamento 2020 (la cui previsione è di 

milioni 65.427 per la competenza e di milioni 51.561 per la cassa). 

La successiva tavola 6 evidenzia le previsioni 2021 a confronto con quelle assestate 2020 

afferenti alle singole voci di bilancio delle entrate del titolo II, ripartite per unità di voto. 

Nell’ambito delle predette voci si segnalano, per il 2021, le più rilevanti sotto il profilo 

quantitativo (con l’indicazione della relativa previsione): 

 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI RESI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI   



o Vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali (milioni 1.138 in conto 

competenza e milioni 1.140 di cassa); 

o Contributi vari ed altre entrate eventuali e diverse (milioni 2.449 in termini di 

competenza e di cassa); 

 REDDITI DA CAPITALE 

o Retrocessione interessi (milioni 1.030 in conto competenza e di cassa); 

o Interessi (milioni 2.958 in conto competenza e milioni 1.294 di cassa); 

o Avanzi di gestione (milioni 7.000 in competenza e di cassa); 

o Dividendi (milioni 1.800 in conto competenza e di cassa); 

 RISORSE PROPRIE DELL’UNIONE EUROPEA 

o Dazi (milioni 2.300 in conto competenza e milioni 2.311 di cassa); 

 ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI   

o Multe, ammende e sanzioni (milioni 13.315 in conto competenza e milioni 3.126 di 

cassa); 

 RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI  

o Altre entrate (milioni 11.789 in conto competenza e milioni 11.686 di cassa), di cui la 

componente più significativa si riferisce al concorso ai saldi di finanza pubblica a carico 

degli enti territoriali; 

o Rimborsi, contributi, recuperi e concorsi vari collegati o da riassegnare ai competenti 

stati di previsione della spesa (milioni 3.273 in conto competenza e milioni 3.167 di 

cassa); 

 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ GIÀ SVOLTE 

DALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO 

o Entrate derivanti dalla gestione di giochi e lotterie (milioni 12.488 in conto competenza 

e di cassa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 

Per gli introiti del titolo III è previsto un gettito di milioni 1.911 in termini di competenza 

e di milioni 1.864 in termini di cassa, a fronte di una previsione assestata per il 2020 di 3.723 

milioni di euro di competenza e 3.678 milioni di euro di cassa. 

Va ricordato che la previsione delle entrate per ammortamento di beni patrimoniali 

(pari a 1.169 milioni, in termini di competenza e cassa, per il 2021) viene operata ai sensi della 

legge n. 62 del 1964 e trova corrispondenza nelle somme iscritte nei pertinenti capitoli dello 

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

ACCENSIONE DI PRESTITI 

La previsione del titolo IV dell’entrata, relativo all’accensione di prestiti, rappresenta il 

limite massimo di indebitamento autorizzato per assicurare - insieme alle entrate finali - la 

copertura del complesso delle spese, ivi comprese le occorrenze per il rimborso di prestiti. 



 
 

 

 

 

 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 63.706 67.405 +3.699 +5,8

cs 49.840 51.174 +1.334 +2,7
cp 1.501 1.671 +169 +11,3

cs 1.502 1.680 +178 +11,9

cp 1.501 1.671 +169 +11,3

cs 1.502 1.680 +178 +11,9

cp 4.592 4.281 -312 -6,8

cs 4.591 4.281 -310 -6,8

cp 1.287 1.138 -148 -11,5

cs 1.287 1.140 -146 -11,4

cp 712 693 -18 -2,6

cs 712 692 -20 -2,8

cp 2.594 2.449 -145 -5,6

cs 2.593 2.449 -144 -5,5

cp 14.203 13.129 -1.074 -7,6

cs 12.805 11.455 -1.351 -10,5

cp 945 1.030 +85 +9,0

cs 945 1.030 +85 +9,0

cp 251 273 +22 +8,7

cs 254 262 +8 +3,3

cp 2.758 2.958 +201 +7,3

cs 1.357 1.294 -62 -4,6

cp 7.867 7.000 -867 -11,0

cs 7.867 7.000 -867 -11,0

cp 2.323 1.800 -523 -22,5

cs 2.323 1.800 -523 -22,5

cp 0 0 0 -

cs 0 0 0 -

cp 60 68 +8 +13,3

cs 60 68 +8 +13,3

cp 2.500 2.300 -200 -8,0

cs 2.500 2.311 -189 -7,6

cp 2.498 2.300 -198 -7,9

cs 2.498 2.311 -187 -7,5

cp 0 0 0 -

cs 0 0 0 -

cp 2 0 -2 -100,0

cs 2 0 -2 -100,0

cp 15.826 18.279 +2.452 +15,5

cs 2.149 3.911 +1.762 +82,0

cp 11.284 13.315 +2.031 +18,0

cs 1.750 3.126 +1.376 +78,6

cp 0 0 0 -

cs 0 0 0 -

cp 4.543 4.964 +421 +9,3

cs 399 785 +386 +96,7

cp 106 90 -16 -15,1

cs 106 90 -16 -15,1

cp 106 90 -16 -15,1

cs 106 90 -16 -15,1

(segue)

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria                                                                                                                                         

Prelevamenti  da  conti  di  tesoreria

Entrate correlate a  multe, ammende, sanzioni  e i l leci ti  col legate o 

da  riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Prel ievi  agricol i

Contributi  zucchero

Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e 

degli illeciti                                                                                                  

Multe, ammende, sanzioni

Altre entrate correlate ad i l leci ti

Dividendi

Altri  proventi

Al tri  redditi  da  capita le col legati  o da  riassegnare a i  competenti  

s tati  di  previs ione

Risorse proprie dell'Unione Europea                                                                                                                                                 

Dazi

Tavola 6 - Entrate Extra-tributarie per gli anni 2020 e 2021

Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Proventi speciali                                                                                                                                                                   

Previsioni 

assestate 2020

Disegno Legge 

Bilancio

Sezione II 

2021

Variazioni

Diri tti  e tributi  specia l i

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali                                                                                                                     

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i  ed a l tre 

entrate col legate o da  riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Contributi  vari  ed a l tre entrate eventual i  e diverse

Redditi da capitale                                                                                                                                                                 

Retrocess ione interess i

Proventi  del  demanio

Interess i

Avanzi  di  gestione



 

 

 

CONSISTENZA PRESUNTA DEI RESIDUI 

La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alle somme previste nel bilancio di 

competenza, a determinare la cosiddetta "massa acquisibile", da prendere in esame ai fini 

della valutazione degli effettivi introiti conseguibili nell'anno 2021. 

Tale valutazione, ovviamente, va fatta tenendo soprattutto conto del grado di 

realizzabilità dei residui e delle diverse cause di loro formazione e ponendo alcune riserve su 

non predeterminabili ipotesi sui tempi di effettuazione di alcune regolazioni contabili che 

possono alterare, anche significativamente, le risultanze dei vari esercizi, e ha richiesto 

considerazioni diverse per il comparto tributario e per quello non tributario, in relazione alla 

differente natura dei residui provenienti da precedenti esercizi e alle circostanze che ne 

possono determinare lo smaltimento o l'accrescimento. 

Accanto a residui aventi scarso grado di realizzabilità in termini di cassa, ve ne sono altri, 

anche di importo rilevante, che possono definirsi fisiologici, in quanto collegati a rate di tributi 

o quote di gettito che, accertate negli ultimi mesi dell'esercizio, è possibile contabilizzare quali 

introiti di bilancio solo nell'esercizio successivo in relazione ai tempi previsti per il versamento 

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

cp 15.814 15.077 -737 -4,7

cs 15.700 14.868 -832 -5,3

cp 0 15 +15 -

cs 0 15 +15 -

cp 12.541 11.789 -752 -6,0

cs 12.427 11.686 -741 -6,0

cp 3.273 3.273 0 +0,0

cs 3.273 3.167 -105 -3,2

cp 9.162 12.578 +3.416 +37,3

cs 10.486 12.578 +2.092 +19,9

cp 9.072 12.488 +3.416 +37,7

cs 10.396 12.488 +2.092 +20,1

cp 90 90 0 +0,0

cs 90 90 0 +0,2

cp 1.721 1.356 -365 -21,2

cs 1.721 1.356 -365 -21,2
cp 1.721 1.356 -365 -21,2

cs 1.721 1.356 -365 -21,2

cp 1 1 0 +0,0

cs 1 1 0 +0,0

cp 1.426 1.059 -367 -25,7

cs 1.426 1.059 -367 -25,7

cp 295 297 +2 +0,7

cs 295 297 +2 +0,7

cp 65.427 68.761 +3.334 +5,1

cs 51.561 52.530 +969 +1,9

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte 

dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato                                                                    

Entrate derivanti  da l la  gestione di  giochi  e lotterie

Entrate res idual i

Tavola 6 - Entrate Extra-tributarie per gli anni 2020 e 2021

Importi in milioni di euro

Previsioni 

assestate 2020

Disegno Legge 

Bilancio

Sezione II 

2021

Variazioni

Entrate di carattere straordinario                                                                                                                                                  

Entrate provenienti  da l  settore s tata le

Altre entrate in conto capita le

Entrate di  carattere s traordinario col legate o da  riassegnare a i  

competenti  s tati  di  previs ione

ENTRATE NON RICORRENTI

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                                                                                                                                    

Resti tuzione di  finanziamenti

Al tre entrate

Rimbors i , contributi , recuperi  e concors i  vari  col legati  o da  

riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione



in Tesoreria o, nel caso di versamenti effettuati tramite conto corrente postale, a possibili 

ritardi nell'arrivo dei certificati di accreditamento presso le competenti sezioni di Tesoreria. 

Con particolare riferimento ai residui di natura non tributaria, assumono rilievo quelli 

connessi a situazioni di complessa definizione quali multe, ammende e sanzioni 

amministrative. 

Sulla base della ricordata natura dei residui e delle previste regolazioni, è stata valutata 

la loro consistenza presunta al termine dell'esercizio 2020.  

Tale valutazione, occorre precisare, può rivestire solo carattere di ampia provvisorietà 

essendo la consistenza dei residui influenzata, tra l'altro, dai tempi, non sempre esattamente 

predeterminabili, di compimento delle summenzionate procedure. 

Il seguente quadro sintetico esprime la consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 

2021 posta a raffronto con quella definitiva accertata al 1° gennaio 2020: 

 

 

 

 

  

In termini 

assoluti

In termini 

percentuali

Entrate tributarie 108.477 131.381 +22.904 +21,1

Entrate extra-tributarie 106.974 120.840 +13.866 +13,0

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti
709 754 +45 +6,3

TOTALE 216.161 252.976 +36.815 +17,0

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Residui al 1° 

gennaio 2020

Residui 

presunti al 1° 

gennaio 2021

Consistenza dei residui - Confronto per gli anni 2020 e 2021

Importi in milioni di euro

Variazioni



 

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO (SEZIONE I + SEZIONE II) 

 

Le previsioni di entrata per il triennio 2021-2023, di competenza e cassa, esposte nella 

Sezione II del disegno di legge di bilancio, sono integrate con gli effetti finanziari derivanti 

dalle disposizioni contenute nella Sezione I del disegno di legge. 

Le previsioni di bilancio integrate per il triennio 2021-2023 sono riportate nel prospetto 

che segue, distintamente per titolo d’entrata, sia in termini di competenza che di cassa. 

 

 

 

 

Le previsioni di competenza integrate (Sezione I e II) delle entrate finali per il 2021 

risultano pari a 574.134 milioni, così ripartite: 501.737 milioni per le entrate tributarie, 70.487 

milioni per le entrate extra-tributarie e 1.911 milioni per le entrate da alienazione e 

ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. Le previsioni di cassa risultano pari 

a milioni 531.126 così ripartite: milioni 475.007 per le entrate tributarie, milioni 54.255 per le 

entrate extra-tributarie e milioni 1.864 per le entrate da alienazione e ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti. 

Le misure introdotte con la Sezione I modificano le previsioni della Sezione II 

determinando, per le entrate finali, una diminuzione nel 2021 di milioni 1.593 in termini di 

competenza e di cassa, risultante principalmente dalla riduzione stimata per le entrate 

tributarie, per milioni 3.318, a fronte di una variazione positiva attesa per le entrate extra-

tributarie di milioni 1.725. Nel 2022 la riduzione delle entrate finali è pari a milioni 1.128, in 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

Entrate tributarie 501.737 475.007 529.125 502.218 545.542 516.984

Entrate extra-tributarie 70.487 54.255 73.638 57.574 67.763 51.086

Alienazione ed 

ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di 

crediti

1.911 1.864 1.897 1.849 1.874 1.826

TOTALE ENTRATE FINALI 574.134 531.126 604.660 561.641 615.178 569.897

Disegno di Legge di Bilancio integrato per il triennio 2021-2023

Importi in milioni di euro

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

2021 2022 2023



termini di competenza e di cassa, derivante dalla diminuzione delle entrate tributarie per 

milioni 1.615, parzialmente compensata dall’aumento delle entrate extra-tributarie per milioni 

487. Le variazioni per l’ultimo esercizio del triennio di previsione determinano, infine, una 

diminuzione delle entrate finali per milioni 2.208, in termini di competenza e di cassa, ascrivibile 

al comparto tributario per milioni 2.565, solo in parte compensato dall’aumento del titolo II 

delle entrate per milioni 358. 

Nel prospetto che segue vengono evidenziate le variazioni derivanti dagli effetti finanziari 

delle misure contenute nella Sezione I, per ciascun anno del triennio di previsione. 

Tra le principali misure adottate con la Sezione I sono da evidenziare, in particolare per le 

entrate tributarie:  

- la stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente prevista 

all’articolo 2, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 

aprile 2020, n. 21, da cui scaturiscono minori entrate pari a 3.024,8 milioni di euro per l’anno 

2021 e 3.299,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022; 

- la proroga delle detrazioni fiscali per le spese finalizzate ad interventi in materia di 

riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, 

acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate e bonus verde con effetti 

finanziari positivi complessivi pari a 41 milioni nel 2021 e negativi per 784 milioni e 1.153 milioni 

rispettivamente nel 2022 e nel 2023; 

- gli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale attraverso la possibilità 

concessa di trasformare in credito d'imposta, anche se non iscritte in bilancio, specifiche attività 

per imposte anticipate, da cui si stimano maggiori entrate pari a 458 milioni nel 2022 e 220 

milioni nel 2023; 

- l’equiparazione del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da 

organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell’Unione 

europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono 

un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da 

OICR istituiti in Italia con una perdita di gettito pari a 206 milioni di euro annui a decorrere dal 

2021;  

- l’introduzione di misure volte al contrasto alle frodi nel settore dei carburanti con un 

incremento di gettito stimato pari a 172 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021; 



- il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con l’utilizzo del falso 

plafond IVA, da cui si stimano maggiori entrate pari a 207 milioni nell’anno 2021 e 375 milioni a 

decorrere dall’anno 2022; 

 - il rinvio dell’introduzione dell’imposta sul consumo di manufatti in plastica a singolo 

impiego e dell’imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti, dalle quali viene stimata, 

rispettivamente, una perdita di gettito di 281,8 milioni e di 175,4 milioni nel 2021, un 

incremento di 52,5 milioni e di 53,8 milioni nel 2022 e una perdita di 78,9 milioni e di 23 milioni 

nel 2023;  

Per le entrate extra-tributarie, gli interventi principali riguardano: 

- il versamento in entrata, del canone DTA nell’ambito degli incentivi fiscali alle operazioni di 

aggregazione aziendale di cui sopra, da cui derivano maggiori entrate pari a 308,8 milioni 

nell’anno 2021 e 463,1 milioni nell’anno 2022; 

- il versamento in entrata, nell’anno 2021, delle risorse di cui all'articolo 19, comma 9, del 

decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 

e dell’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, che restano acquisite all'erario, pari a 1.503,8 

milioni; 

- la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni a statuto speciale e 

delle province autonome di Trento e Bolzano definita con l’accordo sottoscritto in data 5 

novembre 2011 per far fronte alla perdita di gettito connessa agli effetti negativi derivanti 

dall'emergenza COVID-19, con conseguenti minori versamenti a favore dello Stato pari a 100 

milioni per l’anno 2021; 

- i versamenti da parte di regioni, province e comuni pari a 350 milioni per ciascuno degli 

anni dal 2023 al 2025 in considerazione dei risparmi connessi alla prevista riorganizzazione dei 

servizi attraverso la digitalizzazione. 

 



 

 

Totale

di cui:

effetti di 

retroazione 

della 

manovra

Totale

di cui:

effetti di 

retroazione 

della 

manovra

Totale

di cui:

effetti di 

retroazione 

della 

manovra

cp 505.055 0 501.737 -3.318 530.741 8.219 529.125 -1.615 548.107 13.212 545.542 -2.565

cs 478.325 0 475.007 -3.318 503.833 8.219 502.218 -1.615 519.550 13.212 516.984 -2.565

cp 68.761 0 70.487 1.725 73.150 0 73.638 487 67.405 0 67.763 358

cs 52.530 0 54.255 1.725 57.086 0 57.574 487 50.729 0 51.086 358

cp 1.911 0 1.911 0 1.897 0 1.897 0 1.874 0 1.874 0

cs 1.864 0 1.864 0 1.849 0 1.849 0 1.826 0 1.826 0

cp 575.727 574.134 -1.593 605.787 8.219 604.660 -1.128 617.386 13.212 615.178 -2.208

cs 532.719 0 531.126 -1.593 562.768 8.219 561.641 -1.128 572.104 13.212 569.897 -2.208

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Effetti finanziari Sezione I per il triennio 2021-2023

Importi in milioni di euro

2021 2022 2023

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + 

Sez. II)

Disegno di Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Disegno di Legge di 

Bilancio 

Sezione II
Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + 

Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

Effetti 

finanziari 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

Effetti 

finanziari 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

TOTALE ENTRATE FINALI

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + 

Sez. II)

Disegno di Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti

Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie



 

Per quanto concerne le entrate tributarie, le seguenti tabelle 3-bis e 4-bis riportano le 

previsioni integrate per il 2021, come risultanti sulla base della presentazione del disegno di  

legge di bilancio integrato, rispettivamente per categorie e principali imposte, e secondo la 

struttura del bilancio per tipologia di entrata (che indica l’unità di voto parlamentare), 

distinguendo le entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione da quelle derivanti 

dall’attività di accertamento e controllo.  

Per le entrate extra-tributarie, le previsioni integrate per il 2021 sono illustrate nella 

successiva tabella 5-bis.  



 

 

 

 

 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 269.875 266.477 -3.398

cs 258.385 254.987 -3.398

cp 206.749 203.606 -3.142

cs 198.251 195.109 -3.142

cp 32.506 32.453 -53

cs 30.066 30.013 -53

cp 8.245 8.042 -203

cs 8.219 8.016 -203

cp 1.831 1.831 0

cs 1.828 1.828 0

cp 1.766 1.766 0

cs 1.753 1.753 0

cp 3.389 3.389 0

cs 3.341 3.341 0

cp 3.728 3.728 0

cs 3.728 3.728 0

cp 3.152 3.152 0

cs 3.152 3.152 0

cp 8.509 8.509 0

cs 8.047 8.047 0

cp 175.105 175.527 422

cs 159.865 160.287 422

cp 4.792 4.792 0

cs 4.370 4.370 0

cp 152.617 153.039 422

cs 138.065 138.487 422

cp 6.592 6.592 0

cs 6.588 6.588 0

cp 3.633 3.633 0

cs 3.633 3.633 0

cp 1.565 1.565 0

cs 1.527 1.527 0

cp 1.957 1.957 0

cs 1.916 1.916 0

cp 714 714 0

cs 713 713 0

cp 3.234 3.234 0

cs 3.054 3.054 0

(segue)

Tavola 3-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2021

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

IRPEF

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

Importi in milioni di euro

Altre imposte di rette

Regis tro

Bol lo

Ass icurazioni

Ipotecaria

Canone RAI

Concess ioni  governative

IRES

Imposta  sosti tutiva

Ritenuta  sui  dividendi

Sosti tutive L. 662/96

Cedolare secca

IMU classe D

Riserve matematiche

IVA

Altre affari



 
 

  

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 33.848 33.506 -342

cs 33.848 33.506 -342

cp 24.445 24.560 115

cs 24.445 24.560 115

cp 3.183 3.183 0

cs 3.183 3.183 0

cp 3.150 3.150 0

cs 3.150 3.150 0

cp 3.070 2.613 -457

cs 3.070 2.613 -457

cp 10.726 10.726 0

cs 10.726 10.726 0

cp 10.670 10.670 0

cs 10.670 10.670 0

cp 56 56 0

cs 56 56 0

cp 15.501 15.501 0

cs 15.501 15.501 0

cp 7.896 7.896 0

cs 7.896 7.896 0

cp 290 290 0

cs 290 290 0

cp 6.820 6.820 0

cs 6.820 6.820 0

cp 51 51 0

cs 51 51 0

cp 444 444 0

cs 444 444 0

cp 505.055 501.737 -3.318

cs 478.325 475.007 -3.318

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Altre attivi tà  di  gioco

Proventi  del  lotto

Attivi tà  di  gioco

Prel ievo eraria le apparecchi  gioco

Delega in materia  di  giochi

Tabacchi

Al tre monopol i

Ol i  minera l i

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Tavola 3-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Energia  elettrica

Gas  natura le

MONOPOLI

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

Altre produzione



 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Integrato (Sez. I 

+ Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 502.139 498.821 -3.318

cs 475.589 472.271 -3.318

cp 206.749 203.606 -3.142

cs 198.251 195.109 -3.142

cp 196.283 193.140 -3.142

cs 196.283 193.140 -3.142

cp 10.466 10.466 0

cs 1.969 1.969 0

cp 32.506 32.453 -53

cs 30.066 30.013 -53

cp 27.920 27.867 -53

cs 27.920 27.867 -53

cp 4.586 4.586 0

cs 2.146 2.146 0

cp 17.043 16.840 -203

cs 16.814 16.611 -203

cp 16.805 16.602 -203

cs 16.792 16.589 -203

cp 238 238 0

cs 21 21 0

cp 11.512 11.512 0

cs 11.295 11.295 0

cp 11.135 11.135 0

cs 11.125 11.125 0

cp 377 377 0

cs 170 170 0

cp 152.617 153.039 422

cs 138.065 138.487 422

cp 132.844 133.266 422

cs 132.844 133.266 422

cp 19.773 19.773 0

cs 5.221 5.221 0

cp 11.744 11.744 0

cs 11.309 11.309 0

cp 11.276 11.276 0

cs 11.267 11.267 0

cp 469 469 0

cs 42 42 0

cp 25.039 25.154 115

cs 25.039 25.154 115

cp 25.039 25.154 115

cs 25.039 25.154 115

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 8.797 8.340 -457

cs 8.797 8.340 -457

cp 8.797 8.340 -457

cs 8.797 8.340 -457

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 10.726 10.726 0

cs 10.726 10.726 0

cp 10.726 10.726 0

cs 10.726 10.726 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

(segue)

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Imposta sul valore aggiunto                                                                                                                                                         

Registro, bollo e sostitutiva                                                                                                                                                       

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali                                                                                                                                        

Accisa e imposta erariale su altri prodotti                                                                                                                                         

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Tavola 4-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Imposte sui generi di Monopolio                                                                                                                                                     

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Imposta sul reddito delle societa'                                                                                                                                                  

Sostitutive                                                                                                                                                                         

Altre imposte dirette                                                                                                                                                               

Imposta sul reddito delle persone fisiche                                                                                                                                           

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione



 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 7.896 7.896 0

cs 7.896 7.896 0

cp 7.896 7.896 0

cs 7.896 7.896 0

cp 7.202 7.202 0

cs 7.202 7.202 0

cp 7.202 7.202 0

cs 7.202 7.202 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 352 352 0

cs 352 352 0

cp 290 290 0

cs 290 290 0

cp 62 62 0

cs 62 62 0

cp 9.957 9.957 0

cs 9.778 9.778 0

cp 9.760 9.760 0

cs 9.760 9.760 0

cp 196 196 0

cs 18 18 0

cp 2.916 2.916 0

cs 2.735 2.735 0

cp 1.720 1.720 0

cs 1.695 1.695 0

cp 1.694 1.694 0

cs 1.692 1.692 0

cp 26 26 0

cs 2 2 0

cp 15 15 0

cs 1 1 0

cp 15 15 0

cs 1 1 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 331 331 0

cs 263 263 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 331 331 0

cs 263 263 0

cp 782 782 0

cs 744 744 0

cp 740 740 0

cs 740 740 0

cp 42 42 0

cs 4 4 0

cp 68 68 0

cs 33 33 0

cp 1 1 0

cs 0 0 0

cp 67 67 0

cs 33 33 0

cp 505.055 501.737 -3.318

cs 478.325 475.007 -3.318

cp 468.422 465.104 -3.318

cs 468.374 465.056 -3.318

cp 36.632 36.632 0

cs 9.950 9.950 0

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Totale entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Altre imposte dirette                                                                                                                                                               

Condoni dirette                                                                                                                                                                     

Altre imposte indirette                                                                                                                                                             

Condoni indirette                                                                                                                                                                   

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Tavola 4-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2021
Importi  in mi l ioni  di  euro

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Lotto                                                                                                                                                                               

Imposte gravanti sui giochi                                                                                                                                                         

Lotterie ed altri giochi                                                                                                                                                            

Altre imposte indirette                                                                                                                                                             

Sostitutive                                                                                                                                                                         

Totale entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

ENTRATE NON RICORRENTI



  

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Disegno di Legge 

di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 67.405 67.617 212

cs 51.174 51.386 212
cp 1.671 1.983 312

cs 1.680 1.992 312

cp 1.671 1.983 312

cs 1.680 1.992 312

cp 4.281 4.281 0

cs 4.281 4.281 0

cp 1.138 1.138 0

cs 1.140 1.140 0

cp 693 693 0

cs 692 692 0

cp 2.449 2.449 0

cs 2.449 2.449 0

cp 13.129 13.129 0

cs 11.455 11.455 0

cp 1.030 1.030 0

cs 1.030 1.030 0

cp 273 273 0

cs 262 262 0

cp 2.958 2.958 0

cs 1.294 1.294 0

cp 7.000 7.000 0

cs 7.000 7.000 0

cp 1.800 1.800 0

cs 1.800 1.800 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 68 68 0

cs 68 68 0

cp 2.300 2.300 0

cs 2.311 2.311 0

cp 2.300 2.300 0

cs 2.311 2.311 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 18.279 18.279 0

cs 3.911 3.911 0

cp 13.315 13.315 0

cs 3.126 3.126 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 4.964 4.964 0

cs 785 785 0

cp 90 90 0

cs 90 90 0

cp 90 90 0

cs 90 90 0

(segue)

Tavola 5-bis - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

Proventi speciali                                                                                                                                                                   

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali                                                                                                                     

Diri tti  e tributi  specia l i

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i  ed 

a l tre entrate col legate o da  riassegnare a i  competenti  s tati  

Contributi  vari  ed a l tre entrate eventual i  e diverse

Redditi da capitale                                                                                                                                                                 

Retrocess ione interess i

Proventi  del  demanio

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria                                                                                                                                         

Entrate correlate a  multe, ammende, sanzioni  e i l leci ti  

col legate o da  riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Risorse proprie dell'Unione Europea                                                                                                                                                 

Interess i

Avanzi  di  gestione

Dividendi

Altri  proventi

Al tri  redditi  da  capita le col legati  o da  riassegnare a i  

competenti  s tati  di  previs ione

Prelevamenti  da  conti  di  tesoreria

Entrate derivanti dal controllo e repressione delle 

irregolarita' e degli illeciti                                                                                                  

Dazi

Prel ievi  agricol i

Contributi  zucchero

Multe, ammende, sanzioni

Altre entrate correlate ad i l leci ti

ENTRATE RICORRENTI



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Disegno di Legge 

di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Disegno di 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 15.077 14.977 -100

cs 14.868 14.768 -100

cp 15 15 0

cs 15 15 0

cp 11.789 11.689 -100

cs 11.686 11.586 -100

cp 3.273 3.273 0

cs 3.167 3.167 0

cp 12.578 12.578 0

cs 12.578 12.578 0

cp 12.488 12.488 0

cs 12.488 12.488 0

cp 90 90 0

cs 90 90 0

cp 1.356 2.870 1.513

cs 1.356 2.870 1.513
cp 1.356 2.870 1.513

cs 1.356 2.870 1.513

cp 1 1 0

cs 1 1 0

cp 1.059 2.573 1.513

cs 1.059 2.572 1.513

cp 297 297 0

cs 297 297 0

cp 68.761 70.487 1.725

cs 52.530 54.255 1.725
NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Resti tuzione di  finanziamenti

Al tre entrate

Tavola 5-bis - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

Entrate provenienti  da l  settore s tata le

Altre entrate in conto capita le

Entrate di  carattere s traordinario col legate o da  riassegnare 

a i  competenti  s tati  di  previs ione

TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                                                                                                                                    

Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte 

dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato                                                                    

Entrate di carattere straordinario                                                                                                                                                  

Entrate derivanti  da l la  gestione di  giochi  e lotterie

Entrate res idual i

ENTRATE NON RICORRENTI

Rimbors i , contributi , recuperi  e concors i  vari  col legati  o da  

riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione



LA LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO (SEZIONE I + SEZIONE II) APPROVATA DAL 

PARLAMENTO (LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N.178)   

 

Le previsioni iniziali di entrata, di competenza e di cassa, contenute nel disegno di legge di 

bilancio recante gli effetti finanziari per il triennio 2021-2023, esposte nella Sezione II e integrate 

con gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I, 

hanno subito modifiche in relazione agli emendamenti proposti e definitivamente approvati dal 

Parlamento (legge 30 dicembre 2020, n. 178).  

Le previsioni definitive di bilancio integrate per il triennio 2021–2023 sono riportate nel 

prospetto che segue, distintamente per titolo d’entrata, sia in termini di competenza che di 

cassa. 

 

 

 

Le entrate finali di competenza previste dalla legge di bilancio integrato (Sezione I e II) per 

il 2021 risultano pari a milioni 579.980, così ripartite: milioni 507.566 per le entrate tributarie, 

milioni 70.503 per le entrate extra-tributarie e milioni 1.911 per le entrate da alienazione e 

ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. Le previsioni finali di cassa sono, 

invece, complessivamente pari a milioni 537.390 così ripartite: milioni 481.078 per le entrate 

tributarie, milioni 54.448 per le entrate extra-tributarie e milioni 1.864 per le entrate da 

alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. 

Nel prospetto che segue vengono evidenziate le variazioni definitive apportate alle misure 

contenute nelle Sezioni I e II, recepite in bilancio, in forza di apposita nota di variazioni, per 

ciascun anno del triennio di previsione a seguito delle modifiche introdotte nel corso della 

discussione parlamentare del provvedimento. 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

Entrate tributarie 507.566 481.078 529.121 502.251 544.765 516.233

Entrate extra-tributarie 70.503 54.448 73.634 57.599 68.726 52.069

Alienazione ed ammortamento di 

beni patrimoniali e riscossione di 

crediti

1.911 1.864 1.897 1.849 1.874 1.826

TOTALE ENTRATE FINALI 579.980 537.390 604.652 561.699 615.366 570.129

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Previsioni definitive per il triennio 2021-2023

Importi in milioni di euro

2021 2022 2023



 

 

 

Rispetto alle previsioni iniziali integrate (Sezione I + II), le entrate finali registrano: per il 

2021, un aumento complessivo di milioni 5.846 in termini di competenza e di milioni 6.264 in 

termini di cassa, risultante principalmente dall’incremento stimato per le entrate tributarie, per 

milioni 5.830 in termini di competenza e di milioni 6.071 in termini di cassa, e dall’aumento 

previsto per le entrate extra tributarie, per milioni 17 in termini di competenza e per milioni 193 

in termini di cassa; per il 2022, una diminuzione complessiva di milioni 7 in termini di 

competenza ed un aumento di milioni 59 in termini di cassa, risultante dalla variazione delle 

entrate tributarie, in riduzione per milioni 4 in termini di competenza e in aumento per milioni 

33 in termini di cassa, e delle entrate extra tributarie, in riduzione per milioni 4 in termini di 

competenza e in aumento per milioni 25 in termini di cassa; per il 2023, un aumento 

Disegno di Legge di Bilancio 

Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

Variazioni 

Sezione I

Variazioni 

Sezione II

Legge di Bilancio Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

cp 501.737 43 5.787 507.566

cs 475.007 41 6.030 481.078

cp 70.487 0 17 70.503

cs 54.255 0 193 54.448

cp 1.911 0 0 1.911

cs 1.864 0 0 1.864

cp 574.134 43 5.803 579.980

cs 531.126 41 6.223 537.390

Disegno di Legge di Bilancio 

Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

Variazioni 

Sezione I

Variazioni 

Sezione II

Legge di Bilancio Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

cp 529.125 287 -291 529.121

cs 502.218 287 -254 502.251

cp 73.638 -4 0 73.634

cs 57.574 -4 29 57.599

cp 1.897 0 0 1.897

cs 1.849 0 0 1.849

cp 604.660 284 -291 604.652

cs 561.641 284 -225 561.699

Disegno di Legge di Bilancio 

Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

Variazioni 

Sezione I

Variazioni 

Sezione II

Legge di Bilancio Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

cp 545.542 -832 56 544.765

cs 516.984 -832 81 516.233

cp 67.763 964 0 68.726

cs 51.086 964 19 52.069

cp 1.874 0 0 1.874

cs 1.826 0 0 1.826

cp 615.178 132 56 615.366

cs 569.897 132 100 570.129

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali  e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

Entrate tributarie

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Variazioni rispetto al Disegno di Legge di Bilancio Integrato per il triennio 2021 - 2023

Importi in milioni di euro

Esercizio 2021

Esercizio 2022

Esercizio 2023

Entrate extra-tributarie

Entrate tributarie

TOTALE ENTRATE FINALI

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali  e riscossione di crediti

Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali  e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI



complessivo di milioni 188 in termini di competenza e milioni 232 in termini di cassa, risultante 

dalla variazione negativa per le entrate tributarie, per milioni 766 di competenza e milioni 751 

di cassa, e dalla variazione positiva prevista per le entrate extra tributarie, per milioni 964 di 

competenza e milioni 983 di cassa. Non sono variate, invece, le entrate derivanti 

dall’alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti.  

Con riferimento alla Sezione I, per le entrate tributarie le variazioni in aumento per gli 

anni 2021 e 2022 sono determinate, in particolare, dalla proroga e riformulazione degli incentivi 

per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 

previsti dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, dalla proroga della 

rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei 

mercati regolamentati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 

282, dall’incremento dell’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione e dell’imposta di 

consumo sui prodotti liquidi da inalazione, nonché dal rafforzamento degli strumenti di 

contrasto agli illeciti; di segno contrario, invece, gli effetti delle misure che hanno disposto la 

sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali per le federazioni sportive nazionali, enti di 

promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, 

l’esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i settori del turismo e dello spettacolo, e il 

differimento, dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, dell’entrata in vigore dell’imposta sulle 

sugary drinks, di cui all’articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  

Con riferimento alla Sezione II, le variazioni sono state apportate alla legislazione vigente 

per effetto del recepimento della conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia”, nonché del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, con la legge 27 novembre 

2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 

2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione 

esattoriale” . Tra le principali misure, rilevano quelle derivanti dal differimento dei termini di 

decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, 

al fine di consentire all’Agente della riscossione di pianificare la ripresa graduale dell’attività di 

notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione al 31 

dicembre 2020, con effetti in termini di sola cassa. 



Sulle variazioni apportate alla Sezione II incidono, altresì, gli effetti derivanti dagli ulteriori 

interventi adottati con i quattro decreti-legge (il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante 

“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, 

giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che in sede di 

conversione in legge ha assorbito tutti i successivi, (il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il 

decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157) recanti i 

ristori economici a favore dei soggetti maggiormente esposti alla crisi derivante dall’emergenza 

pandemica in atto. In particolare, nell’anno 2021, relativamente alle entrate tributarie, tali 

provvedimenti hanno determinato nel complesso un incremento di gettito per effetto della 

ripresa dei versamenti relativi alle imposte sui redditi e all’Iva sospesi nei mesi di novembre e 

dicembre 2020 per circa 4.900 milioni di euro, dei versamenti relativi al prelievo erariale unico 

sugli apparecchi da gioco AWP e VLT di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del 

testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per 559 milioni di euro, e dei 

versamenti derivanti dalla proroga dei termini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 

del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2018, n. 136, per 530 milioni di euro in termini di sola cassa. 

Di seguito, il prospetto riepilogativo degli effetti della Sezione I e della Sezione II. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

cp 510.841 -3.275 507.566 530.449 -1.328 529.121 548.163 -3.397 544.765

cs 484.355 -3.277 481.078 503.579 -1.328 502.251 519.630 -3.397 516.233

cp 68.778 1.725 70.503 73.150 484 73.634 67.405 1.321 68.726

cs 52.723 1.725 54.448 57.115 484 57.599 50.748 1.321 52.069

cp 1.911 0 1.911 1.897 0 1.897 1.874 0 1.874

cs 1.864 0 1.864 1.849 0 1.849 1.826 0 1.826

cp 581.530 -1.550 579.980 605.496 -844 604.652 617.442 -2.076 615.366

cs 538.942 -1.552 537.390 562.543 -844 561.699 572.204 -2.076 570.129

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

Legge di bilancio integrato: effetti finanziari Sezione II e Sezione I per il triennio 2021-2023

Importi in milioni di euro

2021 2022 2023



 
Per quanto concerne le entrate tributarie, le seguenti tabelle 3-ter e 4-ter riportano le 

previsioni integrate per il 2021, come risultanti sulla base della legge di bilancio 

definitivamente approvata, rispettivamente per categorie e principali imposte, e secondo la 

struttura del bilancio per tipologia di entrata (che indica l’unità di voto parlamentare), 

distinguendo le entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione da quelle derivanti 

dall’attività di accertamento e controllo.  

Per le entrate extra-tributarie, le previsioni definitive integrate per il 2021 sono illustrate 

nella successiva tabella 5-ter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 272.508 269.320 -3.188

cs 261.129 257.941 -3.189

cp 208.209 205.087 -3.123

cs 199.799 196.676 -3.124

cp 33.678 33.734 56

cs 31.263 31.319 56

cp 8.245 8.042 -203

cs 8.219 8.016 -203

cp 1.831 1.831 0

cs 1.828 1.828 0

cp 1.766 1.766 0

cs 1.753 1.753 0

cp 3.389 3.389 0

cs 3.341 3.341 0

cp 3.728 3.589 -139

cs 3.728 3.589 -139

cp 3.152 3.152 0

cs 3.152 3.152 0

cp 8.509 8.730 221

cs 8.047 8.267 221

cp 177.720 178.045 324

cs 162.612 162.935 323

cp 4.792 4.789 -4

cs 4.370 4.366 -4

cp 155.233 155.563 331

cs 140.811 141.141 330

cp 6.592 6.592 0

cs 6.588 6.588 0

cp 3.633 3.633 0

cs 3.633 3.633 0

cp 1.565 1.564 -1

cs 1.527 1.526 -1

cp 1.957 1.957 0

cs 1.916 1.916 0

cp 714 714 0

cs 713 713 0

cp 3.234 3.233 -2

cs 3.054 3.052 -2

(segue)

IRES

Imposta  sosti tutiva

Ritenuta  sui  dividendi

Sosti tutive L. 662/96

Cedolare secca

IMU classe D

Riserve matematiche

Altre affari

Bol lo

Ass icurazioni

Ipotecaria

Canone RAI

Concess ioni  governative

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

IRPEF

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

Importi in milioni di euro

Altre imposte di rette

Regis tro

IVA



 
 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 33.839 33.350 -489

cs 33.839 33.350 -489

cp 24.445 24.560 115

cs 24.445 24.560 115

cp 3.183 3.183 0

cs 3.183 3.183 0

cp 3.150 3.150 0

cs 3.150 3.150 0

cp 3.061 2.457 -603

cs 3.061 2.457 -603

cp 10.726 10.803 77

cs 10.726 10.803 77

cp 10.670 10.716 46

cs 10.670 10.716 46

cp 56 87 31

cs 56 87 31

cp 16.049 16.049 0

cs 16.095 16.095 0

cp 7.896 7.896 0

cs 7.896 7.896 0

cp 290 290 0

cs 290 290 0

cp 7.368 7.368 0

cs 7.368 7.368 0

cp 51 51 0

cs 51 51 0

cp 444 444 0

cs 490 490 0

cp 510.841 507.566 -3.275

cs 484.401 481.124 -3.277

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Energia  elettrica

Gas  natura le

MONOPOLI

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

Altre produzione

Ol i  minera l i

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

Altre attivi tà  di  gioco

Proventi  del  lotto

Attivi tà  di  gioco

Prel ievo eraria le apparecchi  gioco

Delega in materia  di  giochi

Tabacchi

Al tre monopol i



 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 507.926 504.432 -3.494

cs 481.619 478.123 -3.496

cp 208.209 205.087 -3.123

cs 199.799 196.676 -3.124

cp 197.743 194.621 -3.123

cs 197.743 194.621 -3.123

cp 10.466 10.466 0

cs 2.056 2.055 -1

cp 33.678 33.734 56

cs 31.263 31.319 56

cp 29.092 29.148 56

cs 29.092 29.148 56

cp 4.586 4.586 0

cs 2.170 2.170 0

cp 17.043 16.840 -203

cs 16.814 16.611 -203

cp 16.805 16.602 -203

cs 16.792 16.589 -203

cp 238 238 0

cs 21 21 0

cp 11.512 11.373 -139

cs 11.295 11.157 -139

cp 11.135 10.996 -139

cs 11.125 10.986 -139

cp 377 377 0

cs 170 170 0

cp 155.233 155.563 331

cs 140.811 141.141 330

cp 135.459 135.790 331

cs 135.459 135.790 331

cp 19.773 19.773 0

cs 5.352 5.351 -1

cp 11.744 11.741 -4

cs 11.309 11.305 -4

cp 11.276 11.272 -4

cs 11.267 11.263 -4

cp 469 469 0

cs 42 42 0

cp 25.039 25.154 115

cs 25.039 25.154 115

cp 25.039 25.154 115

cs 25.039 25.154 115

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 8.788 8.184 -603

cs 8.788 8.184 -603

cp 8.788 8.184 -603

cs 8.788 8.184 -603

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 10.726 10.803 77

cs 10.726 10.803 77

cp 10.726 10.803 77

cs 10.726 10.803 77

cp 0 0 0
cs 0 0 0

(segue)

Tavola 4-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Imposte sui generi di Monopolio                                                                                                                                                     

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Imposta sul reddito delle societa'                                                                                                                                                  

Sostitutive                                                                                                                                                                         

Altre imposte dirette                                                                                                                                                               

Imposta sul reddito delle persone fisiche                                                                                                                                           

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Imposta sul valore aggiunto                                                                                                                                                         

Registro, bollo e sostitutiva                                                                                                                                                       

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali                                                                                                                                        

Accisa e imposta erariale su altri prodotti                                                                                                                                         

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo



 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 7.896 7.896 0

cs 7.896 7.896 0

cp 7.896 7.896 0

cs 7.896 7.896 0

cp 7.750 7.750 0

cs 7.750 7.750 0

cp 7.750 7.750 0

cs 7.750 7.750 0

cp 352 352 0

cs 352 352 0

cp 290 290 0

cs 290 290 0

cp 62 62 0

cs 62 62 0

cp 9.957 9.956 -1

cs 9.778 9.777 -1

cp 9.760 9.760 -1

cs 9.760 9.759 -1

cp 196 196 0

cs 18 18 0

cp 2.916 3.134 219

cs 2.735 2.954 219

cp 1.720 1.940 221

cs 1.695 1.915 221

cp 1.694 1.914 221

cs 1.692 1.913 221

cp 26 26 0

cs 2 2 0

cp 15 15 0

cs 1 1 0

cp 15 15 0

cs 1 1 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 331 331 0

cs 263 263 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 331 331 0

cs 263 263 0

cp 782 780 -2

cs 744 742 -2

cp 740 738 -2

cs 740 738 -2

cp 42 42 0

cs 4 4 0

cp 68 68 0

cs 33 33 0

cp 1 1 0

cs 0 0 0

cp 67 67 0

cs 33 33 0

cp 510.841 507.566 -3.275

cs 484.355 481.078 -3.277

cp 474.209 470.934 -3.275

cs 474.161 470.886 -3.275

cp 36.632 36.632 0

cs 10.194 10.192 -2

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Totale entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

ENTRATE NON RICORRENTI

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Lotto                                                                                                                                                                               

Imposte gravanti sui giochi                                                                                                                                                         

Lotterie ed altri giochi                                                                                                                                                            

Altre imposte indirette                                                                                                                                                             

Sostitutive                                                                                                                                                                         

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Tavola 4-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

Totale entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' ordinaria  di  gestione

Entrate derivanti  da l l 'attivi ta ' di  accertamento e control lo

Altre imposte dirette                                                                                                                                                               

Condoni dirette                                                                                                                                                                     

Altre imposte indirette                                                                                                                                                             

Condoni indirette                                                                                                                                                                   



 
 

 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 67.422 67.634 212

cs 51.367 51.579 212
cp 1.671 1.983 312

cs 1.680 1.992 312

cp 1.671 1.983 312

cs 1.680 1.992 312

cp 4.279 4.279 0

cs 4.279 4.279 0

cp 1.138 1.138 0

cs 1.140 1.140 0

cp 691 691 0

cs 690 690 0

cp 2.449 2.449 0

cs 2.449 2.449 0

cp 13.129 13.129 0

cs 11.470 11.470 0

cp 1.030 1.030 0

cs 1.030 1.030 0

cp 273 273 0

cs 262 262 0

cp 2.958 2.958 0

cs 1.310 1.310 0

cp 7.000 7.000 0

cs 7.000 7.000 0

cp 1.800 1.800 0

cs 1.800 1.800 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 68 68 0

cs 68 68 0

cp 2.300 2.300 0

cs 2.311 2.311 0

cp 2.300 2.300 0

cs 2.311 2.311 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 18.279 18.279 0

cs 4.072 4.072 0

cp 13.315 13.315 0

cs 3.250 3.250 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 4.964 4.964 0

cs 823 823 0

cp 90 90 0

cs 90 90 0

cp 90 90 0

cs 90 90 0

(segue)

Redditi da capitale                                                                                                                                                                 

Tavola 5-ter - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i

Vendita  beni  e servizi  res i  da  Amminis trazioni  s tata l i  ed 

a l tre entrate col legate o da  riassegnare a i  competenti  s tati  

Contributi  vari  ed a l tre entrate eventual i  e diverse

Entrate derivanti dal controllo e repressione delle 

irregolarita' e degli illeciti                                                                                                  

Retrocess ione interess i

Proventi  del  demanio

Interess i

Avanzi  di  gestione

Dividendi

Altri  proventi

Al tri  redditi  da  capita le col legati  o da  riassegnare a i  

competenti  s tati  di  previs ione

ENTRATE RICORRENTI

Proventi speciali                                                                                                                                                                   

Diri tti  e tributi  specia l i

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni 

statali                                                                                                                     

Risorse proprie dell'Unione Europea                                                                                                                                                 

Dazi

Prel ievi  agricol i

Contributi  zucchero

Multe, ammende, sanzioni

Altre entrate correlate ad i l leci ti

Entrate correlate a  multe, ammende, sanzioni  e i l leci ti  

col legate o da  riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria                                                                                                                                         

Prelevamenti  da  conti  di  tesoreria



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 15.085 14.985 -100

cs 14.876 14.776 -100

cp 15 15 0

cs 15 15 0

cp 11.789 11.689 -100

cs 11.686 11.586 -100

cp 3.281 3.281 0

cs 3.175 3.175 0

cp 12.589 12.589 0

cs 12.589 12.589 0

cp 12.499 12.499 0

cs 12.499 12.499 0

cp 90 90 0

cs 90 90 0

cp 1.356 2.870 1.513

cs 1.356 2.870 1.513
cp 1.356 2.870 1.513

cs 1.356 2.870 1.513

cp 1 1 0

cs 1 1 0

cp 1.059 2.573 1.513

cs 1.059 2.572 1.513

cp 297 297 0

cs 297 297 0

cp 68.778 70.503 1.725

cs 52.723 54.448 1.725

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Rimbors i , contributi , recuperi  e concors i  vari  col legati  o da  

riassegnare a i  competenti  s tati  di  previs ione

Tavola 5-ter - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                                                                                                                                    

Resti tuzione di  finanziamenti

Al tre entrate

Altre entrate in conto capita le

Entrate di  carattere s traordinario col legate o da  riassegnare 

a i  competenti  s tati  di  previs ione

TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte 

dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato                                                                    

Entrate derivanti  da l la  gestione di  giochi  e lotterie

Entrate res idual i

ENTRATE NON RICORRENTI

Entrate di carattere straordinario                                                                                                                                                  

Entrate provenienti  da l  settore s tata le



NOTA METODOLOGICA  

RELATIVA AI CRITERI UTILIZZATI PER LA PREVISIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2021-2023, 

DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE 

  



 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente 
 

La presente nota metodologica, redatta ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), espone i criteri di formulazione 

delle previsioni tendenziali delle entrate tributarie contabilizzate al Bilancio dello Stato a 

legislazione vigente. 

La scansione temporale della programmazione indicata nella citata disposizione individua nel 

Documento di economia e finanza (e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF) il punto di 

partenza per le stime dell’anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni delle 

entrate tributarie dell’anno di presentazione del predetto Documento (e della Nota di 

Aggiornamento) utilizzano come dati di base quelli relativi all’anno precedente. I dati sono 

proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. La 

scelta delle variabili è effettuata sulla base di valutazioni di tipo storico-statistico e tenendo 

conto della struttura dell’imposta1. Vengono inclusi nelle previsioni gli effetti delle manovre di 

finanza pubblica introdotte in corso d’anno. In particolare, le previsioni di entrata per il triennio 

2021-2023, sono state rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e 

finanza, per tener conto: 

 degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico; 

 dell’andamento delle entrate monitorate nel corso del 2020; 

 degli effetti finanziari correlati a fattori legislativi intervenuti successivamente alle 

previsioni contenute nel DEF (DL n. 34/2020, DL n. 104/2020). 

 

 

                                                           
1 L’elaborazione delle previsioni delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un 

modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle 

entrate tributarie per i singoli tributi. Per la descrizione operativa di tale modello si rinvia a quanto contenuto nella 

nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali – Allegato alla Sez. II del Documento di 

economia e finanza 2020. 

 



Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

Entrate tributarie 507.566 481.078 529.121 502.251 544.765 516.233

Entrate extra-tributarie 70.503 54.448 73.634 57.599 68.726 52.069

Alienazione ed ammortamento di 

beni patrimoniali e riscossione di 

crediti

1.911 1.864 1.897 1.849 1.874 1.826

TOTALE ENTRATE FINALI 579.980 537.390 604.652 561.699 615.366 570.129

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Previsioni definitive per il triennio 2021-2023

Importi in milioni di euro

2021 2022 2023



Disegno di Legge di Bilancio 

Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

Variazioni 

Sezione I

Variazioni 

Sezione II

Legge di Bilancio Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

cp 501.737 43 5.787 507.566
cs 475.007 41 6.030 481.078
cp 70.487 0 17 70.503
cs 54.255 0 193 54.448
cp 1.911 0 0 1.911
cs 1.864 0 0 1.864
cp 574.134 43 5.803 579.980
cs 531.126 41 6.223 537.390

Disegno di Legge di Bilancio 

Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

Variazioni 

Sezione I

Variazioni 

Sezione II

Legge di Bilancio Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

cp 529.125 287 -291 529.121
cs 502.218 287 -254 502.251
cp 73.638 -4 0 73.634
cs 57.574 -4 29 57.599
cp 1.897 0 0 1.897
cs 1.849 0 0 1.849
cp 604.660 284 -291 604.652
cs 561.641 284 -225 561.699

Disegno di Legge di Bilancio 

Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

Variazioni 

Sezione I

Variazioni 

Sezione II

Legge di Bilancio Integrato 


(Sez. I + Sez. II)

cp 545.542 -832 56 544.765
cs 516.984 -832 81 516.233
cp 67.763 964 0 68.726
cs 51.086 964 19 52.069
cp 1.874 0 0 1.874
cs 1.826 0 0 1.826
cp 615.178 132 56 615.366
cs 569.897 132 100 570.129

Variazioni rispetto al Disegno di Legge di Bilancio Integrato per il triennio 2021 - 2023

Importi in milioni di euro

Esercizio 2021

Esercizio 2022

Esercizio 2023

Entrate extra-tributarie

Entrate tributarie

TOTALE ENTRATE FINALI

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti

Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

Entrate tributarie

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

Legge di 

Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

cp 510.841 -3.275 507.566 530.449 -1.328 529.121 548.163 -3.397 544.765

cs 484.355 -3.277 481.078 503.579 -1.328 502.251 519.630 -3.397 516.233

cp 68.778 1.725 70.503 73.150 484 73.634 67.405 1.321 68.726

cs 52.723 1.725 54.448 57.115 484 57.599 50.748 1.321 52.069

cp 1.911 0 1.911 1.897 0 1.897 1.874 0 1.874

cs 1.864 0 1.864 1.849 0 1.849 1.826 0 1.826

cp 581.530 -1.550 579.980 605.496 -844 604.652 617.442 -2.076 615.366

cs 538.942 -1.552 537.390 562.543 -844 561.699 572.204 -2.076 570.129

Legge di bilancio integrato: effetti finanziari Sezione II e Sezione I per il triennio 2021-2023

Importi in milioni di euro

2021 2022 2023

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 272.508 269.320 -3.188
cs 261.129 257.941 -3.189

cp 208.209 205.087 -3.123

cs 199.799 196.676 -3.124

cp 33.678 33.734 56

cs 31.263 31.319 56

cp 8.245 8.042 -203

cs 8.219 8.016 -203

cp 1.831 1.831 0

cs 1.828 1.828 0

cp 1.766 1.766 0

cs 1.753 1.753 0

cp 3.389 3.389 0

cs 3.341 3.341 0

cp 3.728 3.589 -139

cs 3.728 3.589 -139

cp 3.152 3.152 0

cs 3.152 3.152 0

cp 8.509 8.730 221

cs 8.047 8.267 221

cp 177.720 178.045 324
cs 162.612 162.935 323

cp 4.792 4.789 -4

cs 4.370 4.366 -4

cp 155.233 155.563 331

cs 140.811 141.141 330

cp 6.592 6.592 0

cs 6.588 6.588 0

cp 3.633 3.633 0

cs 3.633 3.633 0

cp 1.565 1.564 -1

cs 1.527 1.526 -1

cp 1.957 1.957 0

cs 1.916 1.916 0

cp 714 714 0

cs 713 713 0

cp 3.234 3.233 -2

cs 3.054 3.052 -2

(segue)

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

IRPEF

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

Importi in milioni di euro

Altre imposte dirette

Registro

IVA

Altre affari

Bollo

Assicurazioni

Ipotecaria

Canone RAI

Concessioni governative

IRES

Imposta sostitutiva

Ritenuta sui dividendi

Sostitutive L. 662/96

Cedolare secca

IMU classe D

Riserve matematiche



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 33.839 33.350 -489

cs 33.839 33.350 -489

cp 24.445 24.560 115

cs 24.445 24.560 115

cp 3.183 3.183 0

cs 3.183 3.183 0

cp 3.150 3.150 0

cs 3.150 3.150 0

cp 3.061 2.457 -603

cs 3.061 2.457 -603

cp 10.726 10.803 77

cs 10.726 10.803 77

cp 10.670 10.716 46

cs 10.670 10.716 46

cp 56 87 31

cs 56 87 31

cp 16.049 16.049 0

cs 16.095 16.095 0

cp 7.896 7.896 0

cs 7.896 7.896 0

cp 290 290 0

cs 290 290 0

cp 7.368 7.368 0

cs 7.368 7.368 0

cp 51 51 0

cs 51 51 0

cp 444 444 0

cs 490 490 0

cp 510.841 507.566 -3.275

cs 484.401 481.124 -3.277

Altre attività di gioco

Proventi del lotto

Attività di gioco

Prelievo erariale apparecchi gioco

Delega in materia di giochi

Tabacchi

Altre monopoli

Oli minerali

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021

Importi in milioni di euro

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Energia elettrica

Gas naturale

MONOPOLI

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

Altre produzione



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 507.926 504.432 -3.494

cs 481.619 478.123 -3.496

cp 208.209 205.087 -3.123

cs 199.799 196.676 -3.124

cp 197.743 194.621 -3.123

cs 197.743 194.621 -3.123

cp 10.466 10.466 0

cs 2.056 2.055 -1

cp 33.678 33.734 56

cs 31.263 31.319 56

cp 29.092 29.148 56

cs 29.092 29.148 56

cp 4.586 4.586 0

cs 2.170 2.170 0

cp 17.043 16.840 -203

cs 16.814 16.611 -203

cp 16.805 16.602 -203

cs 16.792 16.589 -203

cp 238 238 0

cs 21 21 0

cp 11.512 11.373 -139

cs 11.295 11.157 -139

cp 11.135 10.996 -139

cs 11.125 10.986 -139

cp 377 377 0

cs 170 170 0

cp 155.233 155.563 331

cs 140.811 141.141 330

cp 135.459 135.790 331

cs 135.459 135.790 331

cp 19.773 19.773 0

cs 5.352 5.351 -1

cp 11.744 11.741 -4

cs 11.309 11.305 -4

cp 11.276 11.272 -4

cs 11.267 11.263 -4

cp 469 469 0

cs 42 42 0

cp 25.039 25.154 115

cs 25.039 25.154 115

cp 25.039 25.154 115

cs 25.039 25.154 115

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 8.788 8.184 -603

cs 8.788 8.184 -603

cp 8.788 8.184 -603

cs 8.788 8.184 -603

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 10.726 10.803 77

cs 10.726 10.803 77

cp 10.726 10.803 77

cs 10.726 10.803 77

cp 0 0 0
cs 0 0 0

(segue)

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Imposta sul valore aggiunto                                                                                                                                                         

Registro, bollo e sostitutiva                                                                                                                                                       

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali                                                                                                                                        

Accisa e imposta erariale su altri prodotti                                                                                                                                         

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Tavola 4-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021
Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Imposte sui generi di Monopolio                                                                                                                                                     

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Imposta sul reddito delle societa'                                                                                                                                                  

Sostitutive                                                                                                                                                                         

Altre imposte dirette                                                                                                                                                               

Imposta sul reddito delle persone fisiche                                                                                                                                           



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 7.896 7.896 0

cs 7.896 7.896 0

cp 7.896 7.896 0

cs 7.896 7.896 0

cp 7.750 7.750 0

cs 7.750 7.750 0

cp 7.750 7.750 0

cs 7.750 7.750 0

cp 352 352 0

cs 352 352 0

cp 290 290 0

cs 290 290 0

cp 62 62 0

cs 62 62 0

cp 9.957 9.956 -1

cs 9.778 9.777 -1

cp 9.760 9.760 -1

cs 9.760 9.759 -1

cp 196 196 0

cs 18 18 0

cp 2.916 3.134 219

cs 2.735 2.954 219

cp 1.720 1.940 221

cs 1.695 1.915 221

cp 1.694 1.914 221

cs 1.692 1.913 221

cp 26 26 0

cs 2 2 0

cp 15 15 0

cs 1 1 0

cp 15 15 0

cs 1 1 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 331 331 0

cs 263 263 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 331 331 0

cs 263 263 0

cp 782 780 -2

cs 744 742 -2

cp 740 738 -2

cs 740 738 -2

cp 42 42 0

cs 4 4 0

cp 68 68 0

cs 33 33 0

cp 1 1 0

cs 0 0 0

cp 67 67 0

cs 33 33 0

cp 510.841 507.566 -3.275

cs 484.355 481.078 -3.277

cp 474.209 470.934 -3.275

cs 474.161 470.886 -3.275

cp 36.632 36.632 0

cs 10.194 10.192 -2

Totale entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Altre imposte dirette                                                                                                                                                               

Condoni dirette                                                                                                                                                                     

Altre imposte indirette                                                                                                                                                             

Condoni indirette                                                                                                                                                                   

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Tavola 4-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021
Importi in milioni di euro

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Lotto                                                                                                                                                                               

Imposte gravanti sui giochi                                                                                                                                                         

Lotterie ed altri giochi                                                                                                                                                            

Altre imposte indirette                                                                                                                                                             

Sostitutive                                                                                                                                                                         

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Totale entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

ENTRATE NON RICORRENTI



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 67.422 67.634 212
cs 51.367 51.579 212
cp 1.671 1.983 312

cs 1.680 1.992 312

cp 1.671 1.983 312

cs 1.680 1.992 312

cp 4.279 4.279 0

cs 4.279 4.279 0

cp 1.138 1.138 0

cs 1.140 1.140 0

cp 691 691 0

cs 690 690 0

cp 2.449 2.449 0

cs 2.449 2.449 0

cp 13.129 13.129 0

cs 11.470 11.470 0

cp 1.030 1.030 0

cs 1.030 1.030 0

cp 273 273 0

cs 262 262 0

cp 2.958 2.958 0

cs 1.310 1.310 0

cp 7.000 7.000 0

cs 7.000 7.000 0

cp 1.800 1.800 0

cs 1.800 1.800 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 68 68 0

cs 68 68 0

cp 2.300 2.300 0

cs 2.311 2.311 0

cp 2.300 2.300 0

cs 2.311 2.311 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 18.279 18.279 0

cs 4.072 4.072 0

cp 13.315 13.315 0

cs 3.250 3.250 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 4.964 4.964 0

cs 823 823 0

cp 90 90 0

cs 90 90 0

cp 90 90 0

cs 90 90 0

(segue)

Risorse proprie dell'Unione Europea                                                                                                                                                 

Dazi

Prelievi agricoli

Contributi zucchero

Multe, ammende, sanzioni

Altre entrate correlate ad illeciti

Entrate correlate a multe, ammende, sanzioni e illeciti collegate o da 

riassegnare ai competenti stati di previsione

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria                                                                                                                                         

Prelevamenti da conti di tesoreria

ENTRATE RICORRENTI

Proventi speciali                                                                                                                                                                   

Diritti e tributi speciali

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali                                                                                                                     

Redditi da capitale                                                                                                                                                                 

Tavola 5-ter - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021
Importi in milioni di euro

Vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali

Vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali ed altre entrate 

collegate o da riassegnare ai competenti stati di previsione

Contributi vari ed altre entrate eventuali e diverse

Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' 

e degli illeciti                                                                                                  

Retrocessione interessi

Proventi del demanio

Interessi

Avanzi di gestione

Dividendi

Altri proventi

Altri redditi da capitale collegati o da riassegnare ai competenti stati di 

previsione



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 15.085 14.985 -100

cs 14.876 14.776 -100

cp 15 15 0

cs 15 15 0

cp 11.789 11.689 -100

cs 11.686 11.586 -100

cp 3.281 3.281 0

cs 3.175 3.175 0

cp 12.589 12.589 0

cs 12.589 12.589 0

cp 12.499 12.499 0

cs 12.499 12.499 0

cp 90 90 0

cs 90 90 0

cp 1.356 2.870 1.513
cs 1.356 2.870 1.513
cp 1.356 2.870 1.513

cs 1.356 2.870 1.513

cp 1 1 0

cs 1 1 0

cp 1.059 2.573 1.513

cs 1.059 2.572 1.513

cp 297 297 0

cs 297 297 0

cp 68.778 70.503 1.725
cs 52.723 54.448 1.725

Altre entrate in conto capitale

Entrate di carattere straordinario collegate o da riassegnare ai 

competenti stati di previsione

TOTALE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Entrate derivanti dalla gestione delle attivita' gia' svolte 

dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato                                                                    

Entrate derivanti dalla gestione di giochi e lotterie

Entrate residuali

ENTRATE NON RICORRENTI

Entrate di carattere straordinario                                                                                                                                                  

Entrate provenienti dal settore statale

Rimborsi, contributi, recuperi e concorsi vari collegati o da riassegnare ai 

competenti stati di previsione

Tavola 5-ter - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2021
Importi in milioni di euro

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                                                                                                                                    

Restituzione di finanziamenti

Altre entrate

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.
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