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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 

2022-2024 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 2022-2024 
SEZIONE II 

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

2022, 2023 e 2024 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 625.833 

nel 2022, milioni 637.863 nel 2023 e milioni 646.956 nel 2024, mentre le entrate finali di cassa 

sono pari a milioni 572.849 nel 2022, milioni 585.787 nel 2023 e milioni 598.133 nel 2024. 

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 545.824 511.538 563.269 529.579 574.143 542.741
Entrate extra-tributarie 78.268 59.584 72.952 54.580 71.317 53.910
Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali e riscossione di crediti 1.741 1.727 1.641 1.629 1.496 1.483

TOTALE ENTRATE FINALI 625.833 572.849 637.863 585.787 646.956 598.133
NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Tavola 1 - Disegno di Legge di Bilancio - Entrate finali per gli anni 2022-2024
(importi in milioni di euro)
2022 2023 2024



 

 

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 del decreto-

legge 21 ottobre 2021, n. 146, concernente misure urgenti in materia economica e fiscale, a 

tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che determinano una diminuzione in termini di 

competenza pari a 93 milioni di euro e in termini di cassa pari a 5 milioni di euro per l’anno 

2022, un incremento in termini di competenza e di cassa pari a 23 milioni di euro per l’anno 

2023 e pari a 61 milioni di euro per l’anno 2024, come illustrato nella successiva tavola 2. 



 

 

 

 

cp 545.882 -58 545.824 563.211 59 563.269 574.046 97 574.143
cs 511.546 -9 511.538 529.520 59 529.579 542.644 97 542.741
cp 78.304 -36 78.268 72.988 -36 72.952 71.352 -36 71.317
cs 59.580 4 59.584 54.616 -36 54.580 53.946 -36 53.910
cp 1.741 0 1.741 1.641 0 1.641 1.496 0 1.496
cs 1.727 0 1.727 1.629 0 1.629 1.483 0 1.483
cp 625.926 -93 625.833 637.840 23 637.863 646.895 61 646.956
cs 572.854 -5 572.849 585.764 23 585.787 598.072 61 598.133

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali e riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI
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di Bilancio a 
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Effetti del decreto-
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2021
  

(b)

Disegno di Legge 
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Disegno di Legge 
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(a)
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(b)

Disegno di Legge 
di Bilancio
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Entrate tributarie

Entrate extra-tributarie

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

2022

Disegno di Legge 
di Bilancio a 
legislazione 

vigente
(a)

Effetti del decreto-
legge n. 146 del 

2021
  

(b)

Disegno di Legge 
di Bilancio
Sezione II

(a)+(b)



 

PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA PER L’ANNO 2022 

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 2021. 

Le entrate finali di competenza previste per il 2022 risultano pari a 625.833 milioni, così 

ripartite: 545.824 milioni per le entrate tributarie, 78.268 milioni per le entrate extra-tributarie 

e 1.741 milioni per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione 

di crediti. Le previsioni di cassa sono, invece, pari a 572.849 milioni, così ripartite: 511.538 

milioni per le entrate tributarie, 59.584 milioni per le entrate extra-tributarie e 1.727 milioni per 

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

Rispetto alle previsioni assestate di competenza del 2021, pari a 582.389 milioni, le 

entrate finali registrano un aumento complessivo di 43.445 milioni per effetto dell’incremento 

stimato per le entrate tributarie, per 39.216 milioni, dell’incremento previsto per le entrate 

extra-tributarie, per 4.279 milioni, e della diminuzione delle entrate derivanti dall’alienazione 

ed ammortamento dei beni patrimoniali, per 51 milioni; relativamente alle previsioni assestate 

di cassa del 2021, pari a 538.815 milioni, le entrate finali registrano un incremento complessivo 

di 34.034 milioni risultante dall’incremento stimato per le entrate tributarie, per milioni 31.972, 

dall’incremento previsto per le entrate extra-tributarie, per milioni 2.080, e dalla diminuzione 

delle entrate derivanti dall’alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali, per milioni 18. 

Il raffronto tra le previsioni per l’anno 2022 e le previsioni di bilancio per l’anno 2021, 

assestate con la legge 24 settembre 2021, n. 143, concernente “Disposizioni per l'assestamento 

del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021”, si presenta come segue: 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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

approvati successivamente alla presentazione del disegno di legge per l'assestamento del 

bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021. In particolare, sono stati considerati gli effetti 

derivanti da: 

• il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per 

gli investimenti); 

• il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali); 

• il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure).  

Gli effetti finanziari dei citati provvedimenti sull’esercizio 2021 registrano, per le entrate 

finali, un incremento in termini di competenza pari a 1.442 milioni e in termini di cassa pari a 

885 milioni. In particolare, tali effetti scaturiscono: 

• dalla diminuzione delle entrate tributarie, per 827 milioni in termini di competenza e 

1.142 milioni in termini di cassa, per effetto principalmente dell’ulteriore rinvio al 

1°gennaio 2022 dell’entrata in vigore della plastic tax (-139 milioni circa in termini di 

competenza e di cassa), dalla possibilità di recuperare l’Iva su crediti non riscossi nelle 

procedure concorsuali (-340 milioni in termini di competenza e di cassa) e dalle misure 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 506.608 545.824 +39.216 +7,7
cs 479.566 511.538 +31.972 +6,7
cp 73.989 78.268 +4.279 +5,8
cs 57.504 59.584 +2.080 +3,6
cp 1.792 1.741 -51 -2,8
cs 1.745 1.727 -18 -1,0
cp 582.389 625.833 +43.445 +7,5
cs 538.815 572.849 +34.034 +6,3

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 2022 e previsioni assestate 2021
(importi in milioni di euro)

Previsioni 
assestate 

2021

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2022

Variazioni



in favore dell’acquisto della casa di abitazione (-347 milioni circa in termini di 

competenza e di cassa), previste rispettivamente agli articoli 9, comma 3, 18 e 64, 

commi da 5 a 7, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con 

modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106;  

• dall’incremento delle entrate extra-tributarie, per 2.269 milioni in termini di 

competenza e 2.027 milioni in termini di cassa, derivante dai versamenti, all’entrata del 

bilancio dello Stato, di risorse disponibili in conto residui stanziate sui capitoli del 

Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico (+399 

milioni in termini di competenza e di cassa) e di risorse non utilizzate ai sensi 

dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (+2.127 milioni in 

termini di competenza e di cassa), previsti rispettivamente agli articoli 5-bis, comma 2, e 

77, comma 10, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

Si precisa, infine, l’effetto negativo di gettito derivante dalla proroga, al 31 agosto 2021, 

del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione previste all’articolo 9, 

commi 1 e 2, del menzionato decreto-legge n. 73 del 2021, le quali agiscono sulla riscossione 

delle somme iscritte a ruolo per i crediti affidati negli esercizi passati. Tale misura incide, quindi, 

sulle sole previsioni di cassa. 

Il raffronto tra le previsioni per l’anno 2022 e le previsioni di bilancio assestate così 

integrate per l’anno 2021, 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, 

2022

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 506.608 -827 505.781 545.824 +40.043 +7,9
cs 479.566 -1.142 478.424 511.538 +33.114 +6,9
cp 73.989 2.269 76.258 78.268 +2.010 +2,6
cs 57.504 2.027 59.531 59.584 +52 +0,1
cp 1.792 0 1.792 1.741 -51 -2,8
cs 1.745 0 1.745 1.727 -18 -1,0
cp 582.389 1.442 583.831 625.833 +42.002 +7,2
cs 538.815 885 539.700 572.849 +33.149 +6,1

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Entrate extra-tributarie

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e 
riscossione di crediti

TOTALE ENTRATE FINALI

2021

Tavola 3-bis - Confronto previsioni 2022 e previsioni assestate con ulteriori variazioni 2021
(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 2022. 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 

La previsione di competenza delle entrate tributarie per l’esercizio 2022 è pari ad euro 

545.824 milioni, mentre la previsione di cassa è pari a 511.538 milioni.  

Per tali entrate, le previsioni iniziali per il 2021, pari a milioni 507.566 in conto 

competenza e pari a milioni 481.078 di cassa, si sono attestate, con il provvedimento di 

assestamento, rispettivamente a milioni 506.608 di competenza e a milioni 479.566 di cassa, 

con una riduzione di milioni 958 in termini di competenza e di milioni 1.512 in termini di cassa.  

Nella tavola 4, le entrate tributarie previste per l’anno 2022, e il relativo confronto con le 

previsioni assestate 2021, 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 

2022, un incremento in conto competenza di milioni 39.216 e un incremento di cassa di milioni 

31.972, rispetto all’anno 2021 così distinto: 

- attività ordinaria di gestione: in aumento per 28.336 milioni in conto competenza e per 

28.389 in termini di cassa; 

- attività di accertamento e controllo: in aumento per 10.881 milioni in conto competenza 

e per 3.583 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 23.078 in conto competenza e per milioni 18.239 in 

termini di cassa, e delle imposte sul patrimonio e sul reddito per milioni 13.152 in conto 

competenza e per milioni 10.746 di cassa. 

Di seguito si illustrano le previsioni per i principali tributi. 



 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 273.250 286.401 +13.152 +4,8
cs 261.632 272.379 +10.746 +4,1
cp 202.790 216.922 +14.133 +7,0
cs 194.193 206.481 +12.287 +6,3
cp 37.726 33.702 -4.024 -10,7
cs 35.258 30.364 -4.894 -13,9
cp 8.172 9.078 +906 +11,1
cs 8.146 9.081 +935 +11,5
cp 1.805 2.510 +705 +39,1
cs 1.802 2.510 +708 +39,3
cp 2.353 2.384 +31 +1,3
cs 2.340 2.385 +45 +1,9
cp 3.305 3.116 -189 -5,7
cs 3.256 3.122 -135 -4,1
cp 3.652 3.903 +252 +6,9
cs 3.652 3.903 +252 +6,9
cp 3.123 2.717 -406 -13,0
cs 3.123 2.717 -406 -13,0
cp 10.325 12.068 +1.744 +16,9
cs 9.862 11.816 +1.954 +19,8
cp 177.756 200.834 +23.078 +13,0
cs 162.331 180.570 +18.239 +11,2
cp 4.608 6.257 +1.648 +35,8
cs 4.186 5.511 +1.325 +31,7
cp 154.700 175.499 +20.799 +13,4
cs 139.962 155.939 +15.977 +11,4
cp 7.103 6.912 -191 -2,7
cs 7.099 6.913 -186 -2,6
cp 4.170 4.092 -78 -1,9
cs 4.170 4.092 -78 -1,9
cp 1.537 2.013 +476 +31,0
cs 1.499 2.019 +521 +34,7
cp 1.943 1.943 +0 +0,0
cs 1.902 1.949 +47 +2,5
cp 690 781 +91 +13,3
cs 689 781 +92 +13,4
cp 3.005 3.338 +332 +11,1
cs 2.824 3.366 +541 +19,2

(segue)

Riserve matematiche

Altre affari

IMU classe D

Cedolare secca

Sostitutive L. 662/96

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

Ipotecaria

Canone RAI

Concessioni governative

Registro

Altre imposte dirette

IVA

Bollo

Assicurazioni

Ritenuta sui dividendi

Imposta sostitutiva

Tavola 4 - Entrate Tributarie per gli anni 2021 e 2022
Importi in milioni di euro

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

IRPEF

Previsioni 
assestate 2021

Disegno Legge 
Bilancio 

Sezione II
2022

Variazioni

IRES



 
 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 31.587 34.069 +2.482 +7,9
cs 31.587 34.069 +2.482 +7,9
cp 22.887 25.322 +2.435 +10,6
cs 22.887 25.322 +2.435 +10,6
cp 3.125 2.591 -534 -17,1
cs 3.125 2.591 -534 -17,1
cp 3.177 3.190 +13 +0,4
cs 3.177 3.190 +13 +0,4
cp 2.398 2.966 +568 +23,7
cs 2.398 2.966 +568 +23,7
cp 10.744 10.763 +19 +0,2
cs 10.744 10.763 +19 +0,2
cp 10.606 10.606 +0 +0,0
cs 10.606 10.606 +0 +0,0
cp 138 157 +19 +13,8
cs 138 157 +19 +13,8
cp 13.271 13.757 +486 +3,7
cs 13.271 13.757 +486 +3,7
cp 8.000 8.102 +102 +1,3
cs 8.000 8.102 +102 +1,3
cp 243 339 +96 +39,5
cs 243 339 +96 +39,5
cp 4.522 4.675 +153 +3,4
cs 4.522 4.675 +153 +3,4
cp 91 133 +42 +46,2
cs 91 133 +42 +46,2
cp 415 508 +93 +22,4
cs 415 508 +93 +22,4
cp 506.608 545.824 +39.216 +7,7
cs 479.566 511.538 +31.972 +6,7

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Energia elettrica

Gas naturale

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 2021 e 2022
Importi in milioni di euro

Previsioni 
assestate 2021

Disegno Legge 
Bilancio 

Sezione II
2022

Variazioni

Altre attività di gioco

Altre monopoli

Proventi del lotto

Attività di gioco

Prelievo erariale apparecchi gioco

Delega in materia di giochi

Oli minerali



 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 502.403 540.632 +38.229 +7,6
cs 475.541 506.322 +30.780 +6,5
cp 202.790 216.922 +14.133 +7,0
cs 194.193 206.481 +12.287 +6,3
cp 192.733 204.256 +11.523 +6,0
cs 192.733 204.256 +11.523 +6,0
cp 10.057 12.667 +2.610 +26,0
cs 1.461 2.225 +765 +52,4
cp 37.726 33.702 -4.024 -10,7
cs 35.258 30.364 -4.894 -13,9
cp 33.784 27.990 -5.794 -17,2
cs 33.784 27.990 -5.794 -17,2
cp 3.942 5.712 +1.770 +44,9
cs 1.474 2.374 +900 +61,1
cp 18.484 19.517 +1.033 +5,6
cs 18.255 19.544 +1.288 +7,1
cp 18.246 19.517 +1.271 +7,0
cs 18.234 19.518 +1.284 +7,0
cp 238 0 -238 -100,0
cs 21 25 +4 +18,6
cp 10.888 11.906 +1.018 +9,4
cs 10.671 11.622 +951 +8,9
cp 10.571 11.325 +754 +7,1
cs 10.561 11.326 +765 +7,2
cp 316 581 +265 +83,6
cs 110 296 +187 +170,6
cp 154.700 175.499 +20.799 +13,4
cs 139.962 155.939 +15.977 +11,4
cp 136.076 150.584 +14.508 +10,7
cs 136.076 150.584 +14.508 +10,7
cp 18.624 24.915 +6.291 +33,8
cs 3.886 5.355 +1.469 +37,8
cp 12.092 13.662 +1.570 +13,0
cs 11.657 12.918 +1.261 +10,8
cp 11.623 12.853 +1.230 +10,6
cs 11.615 12.854 +1.240 +10,7
cp 469 809 +340 +72,6
cs 42 64 +22 +51,3
cp 23.442 25.869 +2.427 +10,4
cs 23.442 25.869 +2.427 +10,4
cp 23.442 25.869 +2.427 +10,4
cs 23.442 25.869 +2.427 +10,4
cp 0 0 0 -
cs 0 0 0 -
cp 8.130 8.189 +59 +0,7
cs 8.130 8.189 +59 +0,7
cp 8.130 8.189 +59 +0,7
cs 8.130 8.189 +59 +0,7
cp 0 0 0 -
cs 0 0 0 -
cp 10.743 10.762 +19 +0,2
cs 10.743 10.762 +19 +0,2
cp 10.743 10.762 +19 +0,2
cs 10.743 10.762 +19 +0,2
cp 0 0 0 -
cs 0 0 0 -
cp 8.000 8.102 +102 +1,3
cs 8.000 8.102 +102 +1,3
cp 8.000 8.102 +102 +1,3
cs 8.000 8.102 +102 +1,3

(segue)

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

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 reddito delle societa'                                                   

Sostitutive                                                                                       

Altre imposte dirette                                                                       

Imposta sul valore aggiunto                                                            

Registro, bollo e sostitutiva                                                             

Accisa e imposta erariale sugli oli minerali                                    

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

Accisa e imposta erariale su altri prodotti                                      

Imposte sui generi di Monopolio                                                     

Lotto                                                                                                

Tavola 5 - Entrate Tributarie per gli anni 2021 e 2022
Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Imposta sul reddito delle persone fisiche                                       

Previsioni 
assestate 2021

Disegno Legge 
Bilancio 

Sezione II
2022

Variazioni



 
 

 

 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 4.900 5.140 +240 +4,9
cs 4.900 5.140 +240 +4,9
cp 4.900 5.140 +240 +4,9
cs 4.900 5.140 +240 +4,9
cp 0 0 0 -
cs 0 0 0 -
cp 280 382 +102 +36,4
cs 280 382 +102 +36,4
cp 243 339 +96 +39,5
cs 243 339 +96 +39,5
cp 37 43 +6 +16,2
cs 37 43 +6 +16,2
cp 10.229 10.980 +751 +7,3
cs 10.050 11.010 +960 +9,6
cp 10.031 10.979 +948 +9,4
cs 10.031 10.979 +948 +9,5
cp 197 1 -196 -99,5
cs 19 31 +12 +64,6
cp 4.205 5.192 +988 +23,5
cs 4.024 5.216 +1.192 +29,6
cp 3.120 4.011 +891 +28,6
cs 3.095 4.014 +919 +29,7
cp 3.094 4.011 +917 +29,6
cs 3.092 4.011 +919 +29,7
cp 26 0 -26 -100,0
cs 2 3 0 +18,0
cp 15 0 -15 -
cs 1 1 +0 +4,3
cp 15 0 -15 -
cs 1 1 0 0,0
cp 0 0 0 -
cs 0 0 0 -
cp 227 343 +116 +50,9
cs 159 352 +194 +121,9
cp 0 0 0 -
cs 0 0 0 -
cp 227 343 +116 +50,9
cs 159 352 +194 +121,9
cp 787 799 +12 +1,5
cs 749 804 +56 +7,4
cp 745 799 +54 +7,2
cs 745 799 +54 +7,3
cp 42 0 -42 -100,0
cs 4 5 +2 +41,3
cp 55 40 -16 -28,7
cs 21 44 +23 +109,7
cp 1 0 -1 -100,0
cs 0 0 0 0,0
cp 55 40 -15 -27,7
cs 21 44 +23 +109,0
cp 506.608 545.824 +39.216 +7,7
cs 479.566 511.538 +31.972 +6,7
cp 472.379 500.715 +28.336 +6,0
cs 472.331 500.720 +28.389 +6,0
cp 34.229 45.110 +10.881 +31,8
cs 7.235 10.818 +3.583 +49,5

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Condoni dirette                                                                               

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

Altre imposte dirette                                                                       

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

ENTRATE NON RICORRENTI

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione

Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

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 2021 e 2022
Importi in milioni di euro

Previsioni 
assestate 2021

Disegno Legge 
Bilancio 

Sezione II
2022

Variazioni

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Altre imposte indirette                                                                    

Condoni indirette                                                                            

Altre imposte indirette                                                                    

Sostitutive                                                                                       

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' di accertamento e controllo



 Imposte sul patrimonio e sul reddito 

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

nel complesso, a milioni 286.401 in conto competenza e a milioni 272.379 di cassa, con un 

incremento rispetto al 2021 di milioni 13.152 in conto competenza (+4,8%) e di milioni 10.746 

di cassa (+4,1%) 

Con riferimento alle principali voci, si osserva quanto segue: 

IRPEF: è previsto un gettito di milioni 216.922 in conto competenza e di milioni 206.481 di 

cassa (di cui milioni 204.256 in conto competenza e di cassa derivanti dall’attività ordinaria di 

gestione). Rispetto alla previsione assestata 2021, è atteso un incremento complessivo di 

milioni 14.133 in conto competenza e di milioni 12.287 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: 

 
 

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

del settore privato (+ milioni 10.146 di competenza e di cassa), delle ritenute dei dipendenti 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 80.776 81.831 +1.055 +1,3
cs 80.776 81.831 +1.055 +1,3
cp 78.976 89.123 +10.146 +12,8
cs 78.976 89.123 +10.146 +12,8
cp 13.215 14.418 +1.203 +9,1
cs 13.215 14.418 +1.203 +9,1
cp 5.541 5.576 +35 +0,6
cs 5.541 5.576 +35 +0,6
cp 14.225 13.308 -917 -6,4
cs 14.225 13.308 -917 -6,4
cp 9.339 11.330 +1.990 +21,3
cs 743 888 +145 +19,5
cp 303 404 +101 +33,3
cs 303 404 +101 +33,3
cp 414 933 +519 +125,3
cs 414 933 +519 +125,3
cp 202.790 216.922 +14.133 +7,0
cs 194.193 206.481 +12.287 +6,3

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Confronto previsioni 2022 e previsioni assestate 2021

Previsioni 
assestate 2021

Variazioni
Imposta sul reddito delle persone fisiche

TOTALE 

Accertamento con adesione (articoli 22, 24)

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2022

Importi in milioni di euro

Ritenute lavoro autonomo (articoli 4 e 5)

Saldo autotassazione (articoli 9, 11, 13, 16, 19 e 23)

Acconto autotassazione (articoli 10, 12, 14, 20 e 27)

Riscossione mediante ruoli (articolo 1)

Ritenute dipendenti dello Stato, delle Aziende 
Autonome e delle Ferrovie S.p.a. (articoli 2 e 15)
Ritenute dipendenti settore privato (articoli 3, 17, 18, 
21, 25 e 26)

Riscossione mediante controllo automatizzato e 
formale delle dichiarazioni (articolo 8)



del settore pubblico (+ milioni 1.055 di competenza e di cassa) e delle ritenute dei lavoratori 

autonomi (+1.203 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 2.610 

di competenza e + milioni 765 di cassa). 

 

IRES: per questo tributo sono stimate, per l’anno 2022, entrate pari a milioni 33.702 in 

conto competenza e a milioni 30.364 di cassa (di cui milioni 27.990 in conto competenza e di 

cassa derivanti dall’attività ordinaria di gestione), con una diminuzione di milioni 4.024 in 

conto competenza e di milioni 4.894 di cassa rispetto alla previsione assestata del 2021, per 

effetto del decremento dell’autotassazione (acconto e saldo, -5.794 milioni in conto 

competenza e di cassa, complessivamente) e dell’incremento delle entrate da riscossione 

mediante ruoli (+941 milioni in conto competenza, + 71 milioni di cassa),  da controllo 

automatizzato e formale delle dichiarazioni (+ milioni 272 in conto competenza e di cassa) e 

da accertamento con adesione (+milioni 558 in conto competenza e di cassa).  

La ripartizione del gettito per articoli è la seguente:    

 

 
 

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

a milioni 19.517 in conto competenza e milioni 19.544 in termini di cassa, derivanti 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 5.952 4.145 -1.807 -30,4
cs 5.952 4.145 -1.807 -30,4
cp 27.832 23.845 -3.987 -14,3
cs 27.832 23.845 -3.987 -14,3
cp 2.682 3.622 +941 35,1
cs 213 284 +71 +33,0
cp 815 1.087 +272 +33,3
cs 815 1.087 +272 +33,3
cp 445 1.003 +558 +125,3
cs 445 1.003 +558 +125,3
cp 37.726 33.702 -4.024 -10,7
cs 35.258 30.364 -4.894 -13,9

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Saldo autotassazione (articoli 2 e 9)

Acconto autotassazione (articolo 8)

Accertamento con adesione (articoli 10 e 11)

TOTALE 

Imposta sul reddito delle società

Riscossione mediante ruoli (articolo 1)

Riscossione mediante controllo automatizzato e 
formale delle dichiarazioni (articolo 4)

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2022

Variazioni

Confronto previsioni 2022 e previsioni assestate 2021
Importi in milioni di euro

Previsioni 
assestate 2021



principalmente dall’attività ordinaria di gestione, in aumento rispetto al 2021 (+1.271 milioni 

in conto competenza e +1.284 milioni di cassa).  

Quanto alla componente non ricorrente, la previsione si attesta a milioni 4.011 in conto 

competenza e milioni 4.014 in termini di cassa, in aumento rispetto alla previsione assestata 

del 2021 (+891 milioni in conto competenza e +919 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 9.078 milioni di euro in conto competenza e di 9.081 

milioni di euro in termini di cassa, in aumento per 906 milioni in termini di competenza e 935 

milioni in termini di cassa rispetto alla previsione assestata 2021. 

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

la seguente:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 72 71 -1 -1,4
cs 72 71 -1 -1,4
cp 1.121 1.129 +8 +0,7
cs 1.121 1.129 +8 +0,7
cp 6 3 -3 -50,0
cs 6 3 -3 -50,0
cp 1.039 1.226 +187 +18,0
cs 1.039 1.226 +187 +18,0
cp 107 126 +19 +17,8
cs 107 126 +19 +17,8
cp 2.850 3.470 +620 +21,8
cs 2.850 3.470 +620 +21,8
cp 2.667 2.769 +102 +3,8
cs 2.667 2.769 +102 +3,8
cp 260 260 +0 +0,0
cs 260 260 +0 +0,0
cp 50 24 -26 -52,3
cs 24 27 +3 +12,3
cp 8.172 9.078 +906 +11,1
cs 8.146 9.081 +935 +11,5

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Confronto previsioni 2022 e previsioni assestate 2021
Importi in milioni di euro

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

TOTALE 

Variazioni

Restanti articoli

Previsioni 
assestate 2021

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2022

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 200.834 in conto competenza e a milioni 180.570 di cassa, con un 

aumento, rispetto alla previsione assestata 2021, di milioni 23.078 per la competenza (+ 13%) 

e di milioni 18.239 per la cassa (+ 11,2%).  

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

stimato complessivamente in milioni 175.499 in conto competenza e in milioni 155.939 di 

cassa (di cui milioni 150.584 in conto competenza e di cassa derivanti dall’attività di 

riscossione ordinaria). Rispetto alla previsione assestata 2021, pari a milioni 154.700 in conto 

competenza ed a milioni 139.962 di cassa, viene proposto un aumento di milioni 20.799 e di 

milioni 15.977 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 2022 si attesta a milioni 34.069, sia di competenza che di cassa, con un incremento di 

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

cp 111.481 120.997 +9.516 +8,5
cs 111.481 120.997 +9.516 +8,5
cp 11.235 14.894 +3.659 +32,6
cs 11.235 14.894 +3.659 +32,6
cp 2.426 3.235 +809 +33,3
cs 2.426 3.235 +809 +33,3
cp 15.995 21.223 +5.228 +32,7
cs 1.257 1.663 +406 +32,3
cp 203 457 +254 +125,3
cs 203 457 +254 +125,3
cp 13.360 14.693 +1.333 +10,0
cs 13.360 14.693 +1.333 +10,0
cp 154.700 175.499 +20.799 +13,4
cs 139.962 155.939 +15.977 +11,4

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Confronto previsioni 2022 e previsioni assestate 2021
Importi in milioni di euro

TOTALE 

Split payment (articolo 12)

Previsioni 
assestate 2021

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2022

Variazioni

Imposta sul valore aggiunto

Imposta relativa agli scambi interni (articolo 1)

Imposta relativa alle importazioni (articolo 2)

Riscossione mediante ruoli (articoli 4 e 7)

Accertamento con adesione (articoli 5 e 8)

Riscossione mediante controllo automatizzato e 
formale delle dichiarazioni(articolo 3)



milioni 2.482 rispetto alla previsione assestata del 2021 (+7,9%), derivante principalmente 

dall’aumento di gettito per l’imposta sugli oli minerali (+ 2.435 milioni).  

 
Monopoli 

Nell’ambito della categoria “Monopoli”, per la quale è previsto un gettito di 10.763 

milioni di competenza e di cassa per il 2022, 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 10.606, in linea con la previsione assestata 2021.  

 

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 13.757 in conto competenza e di cassa, si prevede un aumento di milioni 486 rispetto 

alla previsione assestata 2021, derivante principalmente dall’incremento delle entrate relative 

al prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco (+153 milioni), delle entrate relative ai 

proventi del gioco del lotto (+102 milioni) e delle entrate relative ai proventi delle attività di 

gioco (+96 milioni).  

 

 

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 2022 in complessivi 78.268 milioni in conto competenza 

e 59.584 milioni di cassa, con un incremento stimato di milioni 4.279 in conto competenza e di 

milioni 2.080 di cassa rispetto a quanto previsto nell’assestamento 2021 (la cui previsione è di 

milioni 73.989 per la competenza e di milioni 57.504 per la cassa). 

La successiva tavola 6 evidenzia le previsioni 2022 a confronto con quelle assestate 2021 

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 2022, le più rilevanti sotto il profilo 

quantitativo (con l’indicazione della relativa previsione): 

 



 PROVENTI SPECIALI 

o Diritti e tributi speciali (milioni 2.249 in conto competenza e milioni 2.262 di cassa); 

 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI RESI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI   

o Vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali (milioni 5.793 in conto 

competenza e milioni 5.794 di cassa); 

o Contributi vari ed altre entrate eventuali e diverse (milioni 2.396 in termini di 

competenza e di cassa); 

 REDDITI DA CAPITALE 

o Retrocessione interessi (milioni 1.065 in conto competenza e di cassa); 

o Interessi (milioni 3.078 in conto competenza e milioni 1.145 di cassa); 

o Avanzi di gestione (milioni 5.500 in competenza e di cassa); 

o Dividendi (milioni 2.200 in conto competenza e di cassa); 

 RISORSE PROPRIE DELL’UNIONE EUROPEA 

o Dazi (milioni 2.400 in conto competenza e milioni 2.408 di cassa); 

 ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI   

o Multe, ammende e sanzioni (milioni 16.804 in conto competenza e milioni 3.418 di 

cassa); 

o Entrate correlate a multe, ammende, sanzioni e illeciti collegate o da riassegnare ai 

competenti stati di previsione della spesa (milioni 4.301 in conto competenza e milioni 

990 di cassa); 

 RESTITUZIONI, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI  

o Altre entrate (milioni 11.810 in conto competenza e milioni 11.744 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 3.148 in conto competenza e milioni 3.142 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 14.965 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 1.741 in termini di competenza 

e di milioni 1.727 in termini di cassa, a fronte di una previsione assestata per il 2021 di 1.792 

milioni di euro di competenza e 1.745 milioni di euro di cassa. 

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

(pari a 1.176 milioni, in termini di competenza e cassa, per il 2022) 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 69.986 76.967 +6.982 +10,0
cs 53.501 58.283 +4.782 +8,9
cp 2.079 2.249 +170 +8,2
cs 2.088 2.262 +174 +8,4
cp 2.079 2.249 +170 +8,2
cs 2.088 2.262 +174 +8,4
cp 5.107 8.906 +3.799 +74,4
cs 5.106 8.911 +3.804 +74,5
cp 1.927 5.793 +3.866 +200,6
cs 1.929 5.794 +3.866 +200,4
cp 731 718 -13 -1,8
cs 729 720 -9 -1,2
cp 2.449 2.396 -54 -2,2
cs 2.449 2.396 -53 -2,2
cp 13.054 12.184 -870 -6,7
cs 11.362 10.243 -1.120 -9,9
cp 1.030 1.065 +35 +3,4
cs 1.030 1.065 +35 +3,4
cp 243 273 +30 +12,4
cs 232 264 +32 +13,8
cp 2.807 3.078 +271 +9,7
cs 1.126 1.145 +20 +1,7
cp 5.906 5.500 -406 -6,9
cs 5.906 5.500 -406 -6,9
cp 3.000 2.200 -800 -26,7
cs 3.000 2.200 -800 -26,7
cp 0 0 +0 -
cs 0 0 +0 -
cp 68 68 +0 +0,0
cs 68 68 +0 +0,0
cp 2.150 2.400 +250 +11,6
cs 2.161 2.408 +247 +11,4
cp 2.150 2.400 +250 +11,6
cs 2.161 2.408 +247 +11,4
cp 0 0 -0 -
cs 0 0 0 -
cp 0 0 0 0,0
cs 0 0 0 0,0
cp 17.777 21.105 +3.327 +18,7
cs 3.173 4.408 +1.235 +38,9
cp 12.893 16.804 +3.911 +30,3
cs 2.541 3.418 +877 +34,5
cp 0 0 0 -
cs 0 0 0 -
cp 4.885 4.301 -584 -12,0
cs 632 990 +358 +56,6
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                                                                                          

Retrocessione interessi

Proventi del demanio

Interessi

Avanzi di gestione

Diritti e tributi speciali

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali                 

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

Tavola 6 - Entrate Extra-tributarie per gli anni 2021 e 2022
Importi in milioni di euro

ENTRATE RICORRENTI

Proventi speciali                                                                                             

Previsioni 
assestate 2021

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2022

Variazioni

Dividendi

Altri proventi

Altri redditi da capitale collegati o da riassegnare ai competenti stati di 
previsione

Risorse proprie dell'Unione Europea                                                          

Dazi

Prelievi agricoli

Contributi zucchero

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

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



 
 

 

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 2022. 

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 15.060 14.974 -86 -0,6
cs 14.850 14.901 +51 +0,3
cp 15 15 +0 -
cs 15 15 +0 -
cp 11.729 11.810 +81 +0,7
cs 11.626 11.744 +118 +1,0
cp 3.315 3.148 -167 -5,0
cs 3.210 3.142 -68 -2,1
cp 14.655 15.060 +405 +2,8
cs 14.655 15.060 +405 +2,8
cp 14.546 14.965 +419 +2,9
cs 14.546 14.965 +419 +2,9
cp 109 95 -14 -12,7
cs 109 95 -14 -12,6
cp 4.003 1.301 -2.702 -67,5
cs 4.003 1.301 -2.702 -67,5
cp 4.003 1.301 -2.702 -67,5
cs 4.003 1.301 -2.702 -67,5
cp 1 1 +0 +0,0
cs 1 1 +0 +0,0
cp 3.705 1.064 -2.641 -71,3
cs 3.705 1.064 -2.641 -71,3
cp 298 237 -62 -20,6
cs 298 237 -62 -20,6
cp 73.989 78.268 +4.279 +5,8
cs 57.504 59.584 +2.080 +3,6

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

ENTRATE NON RICORRENTI

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                                       

Restituzione di finanziamenti

Altre entrate

Rimborsi, contributi, recuperi e concorsi vari collegati 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

Tavola 6 - Entrate Extra-tributarie per gli anni 2021 e 2022
Importi in milioni di euro

Previsioni 
assestate 2021

Disegno Legge 
Bilancio

Sezione II 
2022

Variazioni

Entrate di carattere straordinario                                                                 

Entrate provenienti dal settore statale

Altre entrate in conto capitale

Entrate di carattere straordinario collegate o da riassegnare ai competenti stati 
di previsione



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 2021.  

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 

2022 posta a raffronto con quella definitiva accertata al 1° gennaio 2021: 

 

 

 
 

  

In termini 
assoluti

In termini 
percentuali

Entrate tributarie 104.348 131.390 +27.042 +25,9
Entrate extra-tributarie 106.131 122.616 +16.484 +15,5
Alienazione ed ammortamento di beni 
patrimoniali e riscossione di crediti 703 750 +47 +6,6

TOTALE 211.182 254.755 +43.573 +20,6
NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Residui al 1° 
gennaio 2021

Residui 
presunti al 1° 
gennaio 2022

Consistenza dei residui - Confronto per gli anni 2021 e 2022
Importi in milioni di euro

Variazioni



 

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

 

Le previsioni di entrata per il triennio 2022-2024, 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 2022-2024 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 2022 

risultano pari a 628.042 milioni, così ripartite: 548.371 milioni per le entrate tributarie, 77.930 

milioni per le entrate extra-tributarie e 1.741 milioni per le entrate da alienazione e 

ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. Le previsioni di cassa risultano pari 

a milioni 575.057 così ripartite: milioni 514.084 per le entrate tributarie, milioni 59.246 per le 

entrate extra-tributarie e milioni 1.727 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, un aumento nel 2022 di milioni 2.209 in termini di 

competenza e di cassa, risultante principalmente dall’incremento stimato per le entrate 

tributarie, per milioni 2.546, a fronte di una variazione negativa attesa per le entrate extra-

tributarie di milioni 338. Nel 2023 l’incremento delle entrate finali è pari a milioni 488, in 

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

Entrate tributarie 548.371 514.084 564.233 530.542 572.906 541.504

Entrate extra-tributarie 77.930 59.246 72.476 54.104 70.589 53.182

Alienazione ed 
ammortamento di beni 
patrimoniali e riscossione di 
crediti

1.741 1.727 1.641 1.629 1.496 1.483

TOTALE ENTRATE FINALI 628.042 575.057 638.351 586.275 644.991 596.169

Disegno di Legge di Bilancio integrato per il triennio 2022-2024
Importi in milioni di euro

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

2022 2023 2024



termini di competenza e di cassa, derivante dall’aumento delle entrate tributarie per milioni 

964, parzialmente compensata dalla riduzione delle entrate extra-tributarie per milioni 476. Le 

variazioni per l’ultimo esercizio del triennio di previsione determinano, infine, una diminuzione 

delle entrate finali per milioni 1.965, in termini di competenza e di cassa, ascrivibile al comparto 

tributario per milioni 1.237 e alla riduzione del titolo II delle entrate per milioni 728. 

Tra le principali misure adottate con la Sezione I sono da evidenziare, in particolare per le 

entrate tributarie: 

 - il rinvio al 1° gennaio 2023 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 328,9 milioni e di 321,5 milioni nel 

2022, un incremento di 8,5 milioni e di 69,8 milioni nel 2023 e una perdita di 14,9 milioni e di 

33,4 milioni nel 2024; 

- la riduzione al 10% dell’aliquota IVA per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili 

con minori entrate pari a 90 milioni a decorrere dal 2022; 

- la proroga per l’anno 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari 

dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli, già prevista all’articolo 1, comma 44, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e da cui derivano minori entrate pari a 223,5 milioni nel 

2023 e maggiori entrate pari 95,8 milioni nel 2024; 

- la proroga del superbonus 110% e delle detrazioni fiscali per le spese finalizzate ad 

interventi in materia di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, interventi 

antisismici, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus verde e bonus facciate 

con effetti finanziari positivi complessivi pari a 37,4 milioni nel 2022 e negativi per 744,8 milioni 

e 2.741,3 milioni rispettivamente nel 2023 e nel 2024; 

- la modifica alla disciplina degli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione tra imprese 

attraverso la possibilità concessa di trasformare in credito d'imposta specifiche attività per 

imposte anticipate (DTA), da cui si stimano maggiori entrate pari a 1,6 milioni nel 2022, 147,5 

milioni nel 2023 e 72,3 milioni nel 2024; 

 

- la proroga al 31 dicembre 2022 delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione 

in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile già previste all’articolo 64, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con minori entrate per l’anno 2022 pari a 260,4 milioni;  



- le modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali 

prevista all’articolo 110, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, da cui si stimano maggiori 

entrate pari a 3.650,3 milioni nel 2022, 2.157,1 milioni nel 2023 e 1.991,1 milioni nel 2024. 

Per le entrate extra-tributarie, gli interventi principali riguardano: 

- le disposizioni relative alla governance e remunerazione del servizio nazionale della 

riscossione da cui scaturiscono riversamenti da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione di 

entrate pari a 508 milioni nel 2022, 455,5 milioni nel 2023 e 335,2 milioni nel 2024; 

- il versamento in entrata del canone DTA, nell’ambito della modifica agli incentivi fiscali alle 

operazioni di aggregazione tra imprese di cui sopra, da cui derivano maggiori entrate pari a 92,5 

milioni nell’anno 2022 e 138,7 milioni nell’anno 2023; 

- la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni a statuto speciale e 

delle province autonome di Trento e Bolzano definita con singoli accordi sottoscritti con il 

Governo e da cui conseguono minori versamenti a favore dello Stato complessivamente pari a 

892,2 milioni a decorrere dall’anno 2022; 

- i minori versamenti in termini di interessi attivi per effetto della rinegoziazione delle 

anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali, da cui si scontano effetti negativi pari a 46,1 

milioni nell’anno 2022, 177,8 milioni nell’anno 2023 e 170,9 milioni nell’anno 2024.  

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. 



 

 

cp 545.824 548.371 2.546 563.269 564.233 964 574.143 572.906 -1.237
cs 511.538 514.084 2.546 529.579 530.542 964 542.741 541.504 -1.237
cp 78.268 77.930 -338 72.952 72.476 -476 71.317 70.589 -728
cs 59.584 59.246 -338 54.580 54.104 -476 53.910 53.182 -728
cp 1.741 1.741 0 1.641 1.641 0 1.496 1.496 0
cs 1.727 1.727 0 1.629 1.629 0 1.483 1.483 0
cp 625.833 628.042 2.209 637.863 638.351 488 646.956 644.991 -1.965
cs 572.849 575.057 2.209 585.787 586.275 488 598.133 596.169 -1.965

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

Effetti finanziari Sezione I per il triennio 2022-2024
Importi in milioni di euro

2022 2023 2024

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + 
Sez. 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

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Sezione II

TOTALE ENTRATE FINALI

Disegno di 
Legge di 
Bilancio 

Integrato 
(Sez. I + 
Sez. 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 2022, 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 2022 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 286.401 289.811 3.410
cs 272.379 275.788 3.410
cp 216.922 216.961 39
cs 206.481 206.519 39
cp 33.702 36.934 3.232
cs 30.364 33.595 3.232
cp 9.078 9.051 -27
cs 9.081 9.054 -27
cp 2.510 2.510 0
cs 2.510 2.510 0
cp 2.384 2.384 0
cs 2.385 2.385 0
cp 3.116 3.116 0
cs 3.122 3.122 0
cp 3.903 3.903 0
cs 3.903 3.903 0
cp 2.717 2.717 0
cs 2.717 2.717 0
cp 12.068 12.234 166
cs 11.816 11.982 166
cp 200.834 200.621 -213
cs 180.570 180.358 -213
cp 6.257 6.146 -111
cs 5.511 5.401 -111
cp 175.499 175.495 -4
cs 155.939 155.935 -4
cp 6.912 6.873 -39
cs 6.913 6.874 -39
cp 4.092 4.092 0
cs 4.092 4.092 0
cp 2.013 2.005 -8
cs 2.019 2.011 -8
cp 1.943 1.943 0
cs 1.949 1.949 0
cp 781 781 0
cs 781 781 0
cp 3.338 3.287 -51
cs 3.366 3.315 -51

(segue)

Tavola 3-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2022

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

IRPEF

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

Importi in milioni di euro

Altre imposte dirette

Registro

Bollo

Assicurazioni

Ipotecaria

Canone RAI

Concessioni governative

IRES

Imposta sostitutiva

Ritenuta sui dividendi

Sostitutive 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 34.069 33.419 -650
cs 34.069 33.419 -650
cp 25.322 25.322 0
cs 25.322 25.322 0
cp 2.591 2.591 0
cs 2.591 2.591 0
cp 3.190 3.190 0
cs 3.190 3.190 0
cp 2.966 2.316 -650
cs 2.966 2.316 -650
cp 10.763 10.763 0
cs 10.763 10.763 0
cp 10.606 10.606 0
cs 10.606 10.606 0
cp 157 157 0
cs 157 157 0
cp 13.757 13.757 0
cs 13.757 13.757 0
cp 8.102 8.102 0
cs 8.102 8.102 0
cp 339 339 0
cs 339 339 0
cp 4.675 4.675 0
cs 4.675 4.675 0
cp 133 133 0
cs 133 133 0
cp 508 508 0
cs 508 508 0
cp 545.824 548.371 2.546
cs 511.538 514.084 2.546

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

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-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2022
Importi in milioni di euro

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Energia elettrica

Gas naturale

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 540.632 543.012 2.380
cs 506.322 508.702 2.380
cp 216.922 216.961 39
cs 206.481 206.519 39
cp 204.256 204.294 39
cs 204.256 204.294 39
cp 12.667 12.667 0
cs 2.225 2.225 0
cp 33.702 36.934 3.232
cs 30.364 33.595 3.232
cp 27.990 31.222 3.232
cs 27.990 31.222 3.232
cp 5.712 5.712 0
cs 2.374 2.374 0
cp 19.517 19.490 -27
cs 19.544 19.517 -27
cp 19.517 19.490 -27
cs 19.518 19.492 -27
cp 0 0 0
cs 25 25 0
cp 11.906 11.906 0
cs 11.622 11.622 0
cp 11.325 11.325 0
cs 11.326 11.326 0
cp 581 581 0
cs 296 296 0
cp 175.499 175.495 -4
cs 155.939 155.935 -4
cp 150.584 150.580 -4
cs 150.584 150.580 -4
cp 24.915 24.915 0
cs 5.355 5.355 0
cp 13.662 13.470 -192
cs 12.918 12.726 -192
cp 12.853 12.661 -192
cs 12.854 12.662 -192
cp 809 809 0
cs 64 64 0
cp 25.869 25.869 0
cs 25.869 25.869 0
cp 25.869 25.869 0
cs 25.869 25.869 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 8.189 7.539 -650
cs 8.189 7.539 -650
cp 8.189 7.539 -650
cs 8.189 7.539 -650
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 10.762 10.762 0
cs 10.762 10.762 0
cp 10.762 10.762 0
cs 10.762 10.762 0
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' 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' 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' di accertamento e controllo

Tavola 4-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2022
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                                             

Entrate derivanti dall'attivita' 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 8.102 8.102 0
cs 8.102 8.102 0
cp 8.102 8.102 0
cs 8.102 8.102 0
cp 5.140 5.140 0
cs 5.140 5.140 0
cp 5.140 5.140 0
cs 5.140 5.140 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 382 382 0
cs 382 382 0
cp 339 339 0
cs 339 339 0
cp 43 43 0
cs 43 43 0
cp 10.980 10.963 -17
cs 11.010 10.993 -17
cp 10.979 10.962 -17
cs 10.979 10.962 -17
cp 1 1 0
cs 31 31 0
cp 5.192 5.358 166
cs 5.216 5.382 166
cp 4.011 4.177 166
cs 4.014 4.180 166
cp 4.011 4.177 166
cs 4.011 4.177 166
cp 0 0 0
cs 3 3 0
cp 0 0 0
cs 1 1 0
cp 0 0 0
cs 1 1 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 343 343 0
cs 352 352 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 343 343 0
cs 352 352 0
cp 799 799 0
cs 804 804 0
cp 799 799 0
cs 799 799 0
cp 0 0 0
cs 5 5 0
cp 40 40 0
cs 44 44 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 40 40 0
cs 44 44 0
cp 545.824 548.371 2.546
cs 511.538 514.084 2.546
cp 500.715 503.261 2.546
cs 500.720 503.267 2.546
cp 45.110 45.110 0
cs 10.818 10.818 0

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

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

Tavola 4-bis - Entrate Tributarie: Previsioni integrate per il 2022
Importi in milioni di euro

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' 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                                                                                             

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 76.967 76.629 -338
cs 58.283 57.945 -338
cp 2.249 2.341 93
cs 2.262 2.354 93
cp 2.249 2.341 93
cs 2.262 2.354 93
cp 8.906 8.906 0
cs 8.911 8.911 0
cp 5.793 5.793 0
cs 5.794 5.794 0
cp 718 718 0
cs 720 720 0
cp 2.396 2.396 0
cs 2.396 2.396 0
cp 12.184 12.138 -46
cs 10.243 10.197 -46
cp 1.065 1.065 0
cs 1.065 1.065 0
cp 273 273 0
cs 264 264 0
cp 3.078 3.032 -46
cs 1.145 1.099 -46
cp 5.500 5.500 0
cs 5.500 5.500 0
cp 2.200 2.200 0
cs 2.200 2.200 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 68 68 0
cs 68 68 0
cp 2.400 2.400 0
cs 2.408 2.408 0
cp 2.400 2.400 0
cs 2.408 2.408 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 21.105 21.105 0
cs 4.408 4.408 0
cp 16.804 16.804 0
cs 3.418 3.418 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 4.301 4.301 0
cs 990 990 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 2022
Importi in milioni di euro

Proventi speciali                                                                                

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali    

Diritti e tributi speciali

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

Redditi da capitale                                                                             

Retrocessione interessi

Proventi del demanio

Entrate derivanti da movimenti di tesoreria                                  

Entrate correlate a multe, ammende, sanzioni e illeciti collegate o da 
riassegnare ai competenti stati di previsione

Risorse proprie dell'Unione Europea                                             

Interessi

Avanzi di gestione

Dividendi

Altri proventi

Altri redditi da capitale collegati o da riassegnare ai competenti stati di 
previsione

Prelevamenti da conti di tesoreria

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

Dazi

Prelievi agricoli

Contributi zucchero

Multe, ammende, sanzioni

Altre entrate correlate ad illeciti

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 14.974 14.589 -384
cs 14.901 14.517 -384
cp 15 15 0
cs 15 15 0
cp 11.810 11.426 -384
cs 11.744 11.359 -384
cp 3.148 3.148 0
cs 3.142 3.142 0
cp 15.060 15.060 0
cs 15.060 15.060 0
cp 14.965 14.965 0
cs 14.965 14.965 0
cp 95 95 0
cs 95 95 0
cp 1.301 1.301 0
cs 1.301 1.301 0
cp 1.301 1.301 0
cs 1.301 1.301 0
cp 1 1 0
cs 1 1 0
cp 1.064 1.064 0
cs 1.064 1.064 0
cp 237 237 0
cs 237 237 0
cp 78.268 77.930 -338
cs 59.584 59.246 -338

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

Restituzione di finanziamenti

Altre entrate

Tavola 5-bis - Entrate Extra-Tributarie: Previsioni integrate per il 2022
Importi in milioni di euro

Entrate provenienti dal settore statale

Altre entrate in conto capitale

Entrate di carattere straordinario collegate o da riassegnare ai 
competenti stati di previsione

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 dalla gestione di giochi e lotterie

Entrate residuali

ENTRATE NON RICORRENTI

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



LA LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO (SEZIONE I + SEZIONE II) APPROVATA DAL 
PARLAMENTO (LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234)   

 

Le previsioni iniziali di entrata, di competenza e di cassa, contenute nel disegno di legge di 

bilancio recante gli effetti finanziari per il triennio 2022-2024, 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 2021, n. 234).  

Le previsioni definitive di bilancio integrate per il triennio 2022–2024 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 2022 risultano pari a milioni 614.884, così ripartite: milioni 535.221 per le entrate tributarie, 

milioni 77.922 per le entrate extra-tributarie e milioni 1.741 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 561.893 così ripartite: milioni 500.930 per le entrate 

tributarie, milioni 59.236 per le entrate extra-tributarie e milioni 1.727 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 535.221 500.930 548.257 514.561 557.052 525.644

Entrate extra-tributarie 77.922 59.236 72.467 54.093 70.578 53.170
Alienazione ed ammortamento di 
beni patrimoniali e riscossione di 
crediti

1.741 1.727 1.641 1.629 1.496 1.483

TOTALE ENTRATE FINALI 614.884 561.893 622.365 570.282 629.126 580.297
NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Previsioni definitive per il triennio 2022-2024
Importi in milioni di euro

2022 2023 2024



 

 

 

Rispetto alle previsioni iniziali integrate (Sezione I + II), le entrate finali registrano: per il 

2022, una diminuzione complessiva di milioni 13.158 in termini di competenza e di milioni 

13.165 in termini di cassa, risultante principalmente dal decremento stimato per le entrate 

tributarie, per milioni 13.150 in termini di competenza e di milioni 13.155 in termini di cassa, e 

delle entrate extra tributarie, per milioni 8 in termini di competenza e per milioni 10 in termini 

di cassa; per il 2023, una diminuzione complessiva di milioni 15.986 in termini di competenza e 

di milioni 15.992 in termini di cassa, risultante dalla variazione delle entrate tributarie, in 

riduzione per milioni 15.976 in termini di competenza e per milioni 15.981 in termini di cassa, e 

delle entrate extra tributarie, in riduzione per milioni 9 in termini di competenza e per milioni 

11 in termini di cassa; per il 2024, una diminuzione complessiva di milioni 15.865 in termini di 

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 548.371 -13.149 -1 535.221
cs 514.084 -13.149 -6 500.930
cp 77.930 2 -10 77.922
cs 59.246 2 -12 59.236
cp 1.741 0 0 1.741
cs 1.727 0 0 1.727
cp 628.042 -13.146 -12 614.884
cs 575.057 -13.146 -18 561.893

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 564.233 -15.975 -2 548.257
cs 530.542 -15.975 -7 514.561
cp 72.476 1 -10 72.467
cs 54.104 1 -12 54.093
cp 1.641 0 0 1.641
cs 1.629 0 0 1.629
cp 638.351 -15.974 -12 622.365
cs 586.275 -15.974 -19 570.282

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 572.906 -15.853 -2 557.052
cs 541.504 -15.853 -7 525.644
cp 70.589 0 -10 70.578
cs 53.182 0 -12 53.170
cp 1.496 0 0 1.496
cs 1.483 0 0 1.483
cp 644.991 -15.853 -13 629.126
cs 596.169 -15.853 -19 580.297

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 2022 - 2024
Importi in milioni di euro

Esercizio 2022

Esercizio 2023

Esercizio 2024

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



competenza e milioni 15.872 in termini di cassa, risultante dalla variazione negativa per le 

entrate tributarie, per milioni 15.855 di competenza e milioni 15.860 di cassa, e dalla variazione 

negativa prevista per le entrate extra tributarie, per milioni 10 di competenza e milioni 12 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, le variazioni sono quasi interamente riferibili alle entrate 

tributarie ed in particolare alle riduzioni derivanti dalle modifiche al sistema di tassazione delle 

persone fisiche che hanno riguardato la struttura delle aliquote e degli scaglioni dell’Irpef e la 

modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli 

di lavoro dipendente ed altri redditi; alla riduzione al 5 per cento, per il primo trimestre 2022, 

dell’aliquota Iva applicata alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi 

civili e industriali; alle misure fiscali a sostegno di docenti e ricercatori che siano stati iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione; 

alle disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari 

a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio; alle modifiche apportate alla 

disciplina del Superbonus 110 per cento e del bonus mobili; di segno positivo, invece, gli effetti 

delle misure che hanno disposto l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per 

l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente, della riduzione della 

deducibilità del 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive, che non è più 

dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni, della 

tassazione dei maggiori dividendi derivanti dall’innalzamento dal 3 al 5 per cento della 

detenzione delle quote di capitale della Banca d’Italia ed applicazione di una addizionale pari al 

27,5 per cento per l’anno 2022.  

Con riferimento alla Sezione II, le variazioni sono state apportate per effetto del 

recepimento della conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con la legge 17 

dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del 

lavoro e per esigenze indifferibili”. Tra le principali misure, rilevano quelle derivanti dalla 

rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato 

e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con effetti in termini 

di sola cassa, e le disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in 

imprese sociali. 

Di seguito, il prospetto riepilogativo delle previsioni finali 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 545.823 -10.602 535.221 563.268 -15.011 548.257 574.141 -17.089 557.052
cs 511.532 -10.602 500.930 529.572 -15.011 514.561 542.733 -17.089 525.644
cp 78.258 -336 77.922 72.942 -475 72.467 71.306 -728 70.578
cs 59.572 -336 59.236 54.568 -475 54.093 53.898 -728 53.170
cp 1.741 0 1.741 1.641 0 1.641 1.496 0 1.496
cs 1.727 0 1.727 1.629 0 1.629 1.483 0 1.483
cp 625.822 -10.938 614.884 637.851 -15.486 622.365 646.943 -17.817 629.126
cs 572.831 -10.938 561.893 585.769 -15.486 570.282 598.114 -17.817 580.297

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 2022-2024
Importi in milioni di euro

2022 2023 2024



 
Per quanto concerne le entrate tributarie, le seguenti tabelle 3-ter e 4-ter riportano le 

previsioni integrate per il 2022, 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 2022 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 286.400 277.285 -9.115
cs 272.376 263.261 -9.115
cp 216.922 204.445 -12.476
cs 206.478 194.002 -12.476
cp 33.702 36.925 3.223
cs 30.363 33.587 3.223
cp 9.078 9.051 -27
cs 9.081 9.054 -27
cp 2.510 2.510 0
cs 2.510 2.510 0
cp 2.384 2.384 0
cs 2.385 2.385 0
cp 3.116 3.116 0
cs 3.122 3.122 0
cp 3.903 3.902 -1
cs 3.903 3.902 -1
cp 2.717 2.717 0
cs 2.717 2.717 0
cp 12.068 12.234 166
cs 11.816 11.982 166
cp 200.834 200.010 -824
cs 180.567 179.743 -824
cp 6.257 6.146 -111
cs 5.511 5.401 -111
cp 175.499 174.891 -607
cs 155.936 155.328 -607
cp 6.912 6.865 -47
cs 6.913 6.866 -47
cp 4.092 4.092 0
cs 4.092 4.092 0
cp 2.013 2.005 -8
cs 2.019 2.011 -8
cp 1.943 1.943 0
cs 1.949 1.949 0
cp 781 781 0
cs 781 781 0
cp 3.338 3.287 -51
cs 3.366 3.315 -51

(segue)

IRES

Imposta sostitutiva

Ritenuta sui dividendi

Sostitutive L. 662/96

Cedolare secca

IMU classe D

Riserve matematiche

Altre affari

Bollo

Assicurazioni

Ipotecaria

Canone RAI

Concessioni governative

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2022

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

IRPEF

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

Importi in milioni di euro

Altre imposte dirette

Registro

IVA



 
 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

cp 34.069 33.406 -663
cs 34.069 33.406 -663
cp 25.322 25.322 0
cs 25.322 25.322 0
cp 2.591 2.591 0
cs 2.591 2.591 0
cp 3.190 3.190 0
cs 3.190 3.190 0
cp 2.966 2.303 -663
cs 2.966 2.303 -663

cp 10.763 10.763 0
cs 10.763 10.763 0
cp 10.606 10.606 0
cs 10.606 10.606 0
cp 157 157 0
cs 157 157 0

cp 13.757 13.757 0
cs 13.757 13.757 0
cp 8.102 8.102 0
cs 8.102 8.102 0
cp 339 339 0
cs 339 339 0
cp 4.675 4.675 0
cs 4.675 4.675 0
cp 133 133 0
cs 133 133 0
cp 508 508 0
cs 508 508 0

cp 545.823 535.221 -10.602

cs 511.532 500.930 -10.602
NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Energia elettrica

Gas naturale

MONOPOLI

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

Altre produzione

Oli minerali

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2022
Importi in milioni di euro

Altre attività di gioco

Proventi del lotto

Attività di gioco

Prelievo erariale apparecchi gioco

Delega in materia di giochi

Tabacchi

Altre monopoli



 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

cp 540.631 529.863 -10.768
cs 506.315 495.547 -10.768
cp 216.922 204.445 -12.476
cs 206.478 194.002 -12.476
cp 204.255 191.778 -12.476
cs 204.255 191.778 -12.476
cp 12.667 12.667 0
cs 2.223 2.223 0
cp 33.702 36.925 3.223
cs 30.363 33.587 3.223
cp 27.990 31.213 3.223
cs 27.990 31.213 3.223
cp 5.712 5.712 0
cs 2.374 2.374 0
cp 19.517 19.490 -27
cs 19.544 19.517 -27
cp 19.517 19.490 -27
cs 19.518 19.492 -27
cp 0 0 0
cs 25 25 0
cp 11.906 11.905 -1
cs 11.622 11.621 -1
cp 11.325 11.324 -1
cs 11.326 11.325 -1
cp 581 581 0
cs 296 296 0
cp 175.499 174.891 -607
cs 155.936 155.328 -607
cp 150.584 149.977 -607
cs 150.584 149.977 -607
cp 24.915 24.915 0
cs 5.352 5.352 0
cp 13.662 13.462 -200
cs 12.918 12.718 -200
cp 12.853 12.653 -200
cs 12.854 12.654 -200
cp 809 809 0
cs 64 64 0
cp 25.869 25.869 0
cs 25.869 25.869 0
cp 25.869 25.869 0
cs 25.869 25.869 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 8.189 7.526 -663
cs 8.189 7.526 -663
cp 8.189 7.526 -663
cs 8.189 7.526 -663
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 10.762 10.762 0
cs 10.762 10.762 0
cp 10.762 10.762 0
cs 10.762 10.762 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0

(segue)

Tavola 4-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2022
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                                                         

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' 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



 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

cp 8.102 8.102 0
cs 8.102 8.102 0
cp 8.102 8.102 0
cs 8.102 8.102 0
cp 5.140 5.140 0
cs 5.140 5.140 0
cp 5.140 5.140 0
cs 5.140 5.140 0
cp 382 382 0
cs 382 382 0
cp 339 339 0
cs 339 339 0
cp 43 43 0
cs 43 43 0
cp 10.980 10.963 -17
cs 11.010 10.993 -17
cp 10.979 10.962 -17
cs 10.979 10.962 -17
cp 1 1 0
cs 31 31 0
cp 5.192 5.358 166
cs 5.216 5.382 166
cp 4.011 4.177 166
cs 4.014 4.180 166
cp 4.011 4.177 166
cs 4.011 4.177 166
cp 0 0 0
cs 3 3 0
cp 0 0 0
cs 1 1 0
cp 0 0 0
cs 1 1 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 343 343 0
cs 352 352 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 343 343 0
cs 352 352 0
cp 799 799 0
cs 804 804 0
cp 799 799 0
cs 799 799 0
cp 0 0 0
cs 5 5 0
cp 40 40 0
cs 44 44 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 40 40 0
cs 44 44 0
cp 545.823 535.221 -10.602
cs 511.532 500.930 -10.602
cp 500.713 490.111 -10.602
cs 500.719 490.117 -10.602
cp 45.110 45.110 0
cs 10.813 10.813 0

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Totale entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

ENTRATE NON RICORRENTI

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                                                                                                                 

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 2022
Importi in milioni di euro

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                                                                                                     



 
 
 
 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

cp 76.957 76.621 -336
cs 58.271 57.935 -336
cp 2.249 2.344 95
cs 2.262 2.357 95
cp 2.249 2.344 95
cs 2.262 2.357 95
cp 8.906 8.906 -0
cs 8.911 8.911 -0
cp 5.793 5.793 0
cs 5.794 5.794 0
cp 718 718 0
cs 720 720 0
cp 2.396 2.396 -0
cs 2.396 2.396 -0
cp 12.184 12.138 -46
cs 10.242 10.196 -46
cp 1.065 1.065 0
cs 1.065 1.065 0
cp 273 273 -0
cs 264 264 -0
cp 3.078 3.032 -46
cs 1.145 1.099 -46
cp 5.500 5.500 0
cs 5.500 5.500 0
cp 2.200 2.200 0
cs 2.200 2.200 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 68 68 0
cs 68 68 0
cp 2.400 2.400 0
cs 2.408 2.408 0
cp 2.400 2.400 0
cs 2.408 2.408 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 21.094 21.094 0
cs 4.397 4.397 0
cp 16.794 16.794 0
cs 3.407 3.407 0
cp 0 0 0
cs 0 0 0
cp 4.301 4.301 0
cs 990 990 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 2022
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

ENTRATE RICORRENTI

Proventi speciali                                                                              

Diritti e tributi speciali

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali  

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



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Legge di 
Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 
Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 
finanziari 
Legge di 
Bilancio 
Sezione I

cp 14.974 14.589 -384
cs 14.901 14.517 -384
cp 15 15 0
cs 15 15 0
cp 11.810 11.426 -384
cs 11.744 11.359 -384
cp 3.148 3.148 0
cs 3.142 3.142 0
cp 15.060 15.060 0
cs 15.060 15.060 0
cp 14.965 14.965 0
cs 14.965 14.965 0
cp 95 95 0
cs 95 95 0
cp 1.301 1.301 0
cs 1.301 1.301 0
cp 1.301 1.301 0
cs 1.301 1.301 0
cp 1 1 0
cs 1 1 0
cp 1.064 1.064 0
cs 1.064 1.064 0
cp 237 237 0
cs 237 237 0
cp 78.258 77.922 -336
cs 59.572 59.236 -336

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

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 2022
Importi in milioni di euro

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                         

Restituzione di finanziamenti

Altre entrate

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



NOTA METODOLOGICA  

RELATIVA AI CRITERI UTILIZZATI PER LA PREVISIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2022-2024, 

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 

2022-2024, 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 2021; 

• degli effetti finanziari correlati a fattori legislativi intervenuti successivamente alle 

previsioni contenute nel DEF (DL 59/2021, DL 73/2021, DL 80/2021). 

                                                           
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 2021. 



Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

Entrate tributarie 535.221 500.930 548.257 514.561 557.052 525.644

Entrate extra-tributarie 77.922 59.236 72.467 54.093 70.578 53.170

Alienazione ed ammortamento di 

beni patrimoniali e riscossione di 

crediti

1.741 1.727 1.641 1.629 1.496 1.483

TOTALE ENTRATE FINALI 614.884 561.893 622.365 570.282 629.126 580.297

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Previsioni definitive per il triennio 2022-2024

Importi in milioni di euro

2022 2023 2024



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 548.371 -13.149 -1 535.221
cs 514.084 -13.149 -6 500.930
cp 77.930 2 -10 77.922
cs 59.246 2 -12 59.236
cp 1.741 0 0 1.741
cs 1.727 0 0 1.727
cp 628.042 -13.146 -12 614.884
cs 575.057 -13.146 -18 561.893

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 564.233 -15.975 -2 548.257
cs 530.542 -15.975 -7 514.561
cp 72.476 1 -10 72.467
cs 54.104 1 -12 54.093
cp 1.641 0 0 1.641
cs 1.629 0 0 1.629
cp 638.351 -15.974 -12 622.365
cs 586.275 -15.974 -19 570.282

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 572.906 -15.853 -2 557.052
cs 541.504 -15.853 -7 525.644
cp 70.589 0 -10 70.578
cs 53.182 0 -12 53.170
cp 1.496 0 0 1.496
cs 1.483 0 0 1.483
cp 644.991 -15.853 -13 629.126
cs 596.169 -15.853 -19 580.297

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 2022 - 2024

Importi in milioni di euro

Esercizio 2022

Esercizio 2023

Esercizio 2024

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



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 545.823 -10.602 535.221 563.268 -15.011 548.257 574.141 -17.089 557.052

cs 511.532 -10.602 500.930 529.572 -15.011 514.561 542.733 -17.089 525.644

cp 78.258 -336 77.922 72.942 -475 72.467 71.306 -728 70.578

cs 59.572 -336 59.236 54.568 -475 54.093 53.898 -728 53.170

cp 1.741 0 1.741 1.641 0 1.641 1.496 0 1.496

cs 1.727 0 1.727 1.629 0 1.629 1.483 0 1.483

cp 625.822 -10.938 614.884 637.851 -15.486 622.365 646.943 -17.817 629.126

cs 572.831 -10.938 561.893 585.769 -15.486 570.282 598.114 -17.817 580.297
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 2022-2024

Importi in milioni di euro

2022 2023 2024



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 286.400 277.285 -9.115
cs 272.376 263.261 -9.115

cp 216.922 204.445 -12.476

cs 206.478 194.002 -12.476

cp 33.702 36.925 3.223

cs 30.363 33.587 3.223

cp 9.078 9.051 -27

cs 9.081 9.054 -27

cp 2.510 2.510 0

cs 2.510 2.510 0

cp 2.384 2.384 0

cs 2.385 2.385 0

cp 3.116 3.116 0

cs 3.122 3.122 0

cp 3.903 3.902 -1

cs 3.903 3.902 -1

cp 2.717 2.717 0

cs 2.717 2.717 0

cp 12.068 12.234 166

cs 11.816 11.982 166

cp 200.834 200.010 -824
cs 180.567 179.743 -824

cp 6.257 6.146 -111

cs 5.511 5.401 -111

cp 175.499 174.891 -607

cs 155.936 155.328 -607

cp 6.912 6.865 -47

cs 6.913 6.866 -47

cp 4.092 4.092 0

cs 4.092 4.092 0

cp 2.013 2.005 -8

cs 2.019 2.011 -8

cp 1.943 1.943 0

cs 1.949 1.949 0

cp 781 781 0

cs 781 781 0

cp 3.338 3.287 -51

cs 3.366 3.315 -51

(segue)

IRES

Imposta sostitutiva

Ritenuta sui dividendi

Sostitutive L. 662/96

Cedolare secca

IMU classe D

Riserve matematiche

Altre affari

Bollo

Assicurazioni

Ipotecaria

Canone RAI

Concessioni governative

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2022

TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI

IRPEF

IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO

Importi in milioni di euro

Altre imposte dirette

Registro

IVA



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I

cp 34.069 33.406 -663

cs 34.069 33.406 -663

cp 25.322 25.322 0

cs 25.322 25.322 0

cp 2.591 2.591 0

cs 2.591 2.591 0

cp 3.190 3.190 0

cs 3.190 3.190 0

cp 2.966 2.303 -663

cs 2.966 2.303 -663

cp 10.763 10.763 0

cs 10.763 10.763 0

cp 10.606 10.606 0

cs 10.606 10.606 0

cp 157 157 0

cs 157 157 0

cp 13.757 13.757 0

cs 13.757 13.757 0

cp 8.102 8.102 0

cs 8.102 8.102 0

cp 339 339 0

cs 339 339 0

cp 4.675 4.675 0

cs 4.675 4.675 0

cp 133 133 0

cs 133 133 0

cp 508 508 0

cs 508 508 0

cp 545.823 535.221 -10.602

cs 511.532 500.930 -10.602

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Energia elettrica

Gas naturale

MONOPOLI

LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO

Altre produzione

Oli minerali

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE

Tavola 3-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2022

Importi in milioni di euro

Altre attività di gioco

Proventi del lotto

Attività di gioco

Prelievo erariale apparecchi gioco

Delega in materia di giochi

Tabacchi

Altre monopoli



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 540.631 529.863 -10.768

cs 506.315 495.547 -10.768

cp 216.922 204.445 -12.476

cs 206.478 194.002 -12.476

cp 204.255 191.778 -12.476

cs 204.255 191.778 -12.476

cp 12.667 12.667 0

cs 2.223 2.223 0

cp 33.702 36.925 3.223

cs 30.363 33.587 3.223

cp 27.990 31.213 3.223

cs 27.990 31.213 3.223

cp 5.712 5.712 0

cs 2.374 2.374 0

cp 19.517 19.490 -27

cs 19.544 19.517 -27

cp 19.517 19.490 -27

cs 19.518 19.492 -27

cp 0 0 0

cs 25 25 0

cp 11.906 11.905 -1

cs 11.622 11.621 -1

cp 11.325 11.324 -1

cs 11.326 11.325 -1

cp 581 581 0

cs 296 296 0

cp 175.499 174.891 -607

cs 155.936 155.328 -607

cp 150.584 149.977 -607

cs 150.584 149.977 -607

cp 24.915 24.915 0

cs 5.352 5.352 0

cp 13.662 13.462 -200

cs 12.918 12.718 -200

cp 12.853 12.653 -200

cs 12.854 12.654 -200

cp 809 809 0

cs 64 64 0

cp 25.869 25.869 0

cs 25.869 25.869 0

cp 25.869 25.869 0

cs 25.869 25.869 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 8.189 7.526 -663

cs 8.189 7.526 -663

cp 8.189 7.526 -663

cs 8.189 7.526 -663

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 10.762 10.762 0

cs 10.762 10.762 0

cp 10.762 10.762 0

cs 10.762 10.762 0

cp 0 0 0
cs 0 0 0

(segue)

Tavola 4-ter - Entrate Tributarie: Previsioni definitive integrate per il 2022
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                                                                                                                                           

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' 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



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 8.102 8.102 0

cs 8.102 8.102 0

cp 8.102 8.102 0

cs 8.102 8.102 0

cp 5.140 5.140 0

cs 5.140 5.140 0

cp 5.140 5.140 0

cs 5.140 5.140 0

cp 382 382 0

cs 382 382 0

cp 339 339 0

cs 339 339 0

cp 43 43 0

cs 43 43 0

cp 10.980 10.963 -17

cs 11.010 10.993 -17

cp 10.979 10.962 -17

cs 10.979 10.962 -17

cp 1 1 0

cs 31 31 0

cp 5.192 5.358 166

cs 5.216 5.382 166

cp 4.011 4.177 166

cs 4.014 4.180 166

cp 4.011 4.177 166

cs 4.011 4.177 166

cp 0 0 0

cs 3 3 0

cp 0 0 0

cs 1 1 0

cp 0 0 0

cs 1 1 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 343 343 0

cs 352 352 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 343 343 0

cs 352 352 0

cp 799 799 0

cs 804 804 0

cp 799 799 0

cs 799 799 0

cp 0 0 0

cs 5 5 0

cp 40 40 0

cs 44 44 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 40 40 0

cs 44 44 0

cp 545.823 535.221 -10.602

cs 511.532 500.930 -10.602

cp 500.713 490.111 -10.602

cs 500.719 490.117 -10.602

cp 45.110 45.110 0

cs 10.813 10.813 0

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

Totale entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo

ENTRATE NON RICORRENTI

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                                                                                                                                                                         

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 2022
Importi in milioni di euro

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                                                                                                                                                                   



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 76.957 76.621 -336
cs 58.271 57.935 -336
cp 2.249 2.344 95

cs 2.262 2.357 95

cp 2.249 2.344 95

cs 2.262 2.357 95

cp 8.906 8.906 -0

cs 8.911 8.911 -0

cp 5.793 5.793 0

cs 5.794 5.794 0

cp 718 718 0

cs 720 720 0

cp 2.396 2.396 -0

cs 2.396 2.396 -0

cp 12.184 12.138 -46

cs 10.242 10.196 -46

cp 1.065 1.065 0

cs 1.065 1.065 0

cp 273 273 -0

cs 264 264 -0

cp 3.078 3.032 -46

cs 1.145 1.099 -46

cp 5.500 5.500 0

cs 5.500 5.500 0

cp 2.200 2.200 0

cs 2.200 2.200 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 68 68 0

cs 68 68 0

cp 2.400 2.400 0

cs 2.408 2.408 0

cp 2.400 2.400 0

cs 2.408 2.408 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 21.094 21.094 0

cs 4.397 4.397 0

cp 16.794 16.794 0

cs 3.407 3.407 0

cp 0 0 0

cs 0 0 0

cp 4.301 4.301 0

cs 990 990 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 2022
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

ENTRATE RICORRENTI

Proventi speciali                                                                                                                                                                   

Diritti e tributi speciali

Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali                                                                                                                     

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



Legge di 

Bilancio 

Sezione II

Legge di Bilancio 

Integrato 

(Sez. I + Sez. II)

Effetti 

finanziari 

Legge di 

Bilancio 

Sezione I
cp 14.974 14.589 -384

cs 14.901 14.517 -384

cp 15 15 0

cs 15 15 0

cp 11.810 11.426 -384

cs 11.744 11.359 -384

cp 3.148 3.148 0

cs 3.142 3.142 0

cp 15.060 15.060 0

cs 15.060 15.060 0

cp 14.965 14.965 0

cs 14.965 14.965 0

cp 95 95 0

cs 95 95 0

cp 1.301 1.301 0
cs 1.301 1.301 0
cp 1.301 1.301 0

cs 1.301 1.301 0

cp 1 1 0

cs 1 1 0

cp 1.064 1.064 0

cs 1.064 1.064 0

cp 237 237 0

cs 237 237 0

cp 78.258 77.922 -336
cs 59.572 59.236 -336

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti.

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 2022
Importi in milioni di euro

Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari                                                                                                                                    

Restituzione di finanziamenti

Altre entrate

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
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