
 
 

Rapporto sulle entrate – Dicembre 2018 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nel 2018 mostrano nel complesso un aumento di 13.930 milioni di euro 
(+2,0 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La crescita registrata è la risultante 
della variazione positiva delle entrate tributarie (+5.193 milioni di euro, +1,1 per cento) e 
dell’incremento, in termini di cassa, delle entrate contributive (+8.737 milioni di euro, +4,0 per cento). 
Di seguito l’analisi dell’andamento delle entrate tributarie e delle entrate contributive. 

 
 

Andamento delle entrate tributarie 
 
 
1.  Le entrate tributarie. 
 
Le entrate tributarie nel periodo Gennaio-Dicembre 2018 evidenziano una crescita pari a 5.193 milioni di 
euro (+1,1 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2017. 
Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva (+7.652 milioni di euro, 
+1,7 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Registra una flessione il gettito relativo 
agli incassi da attività di accertamento e controllo (-735 milioni di euro, -5,7 per cento). In crescita le 
entrate degli enti territoriali (+1.576 milioni di euro, +2,8 per cento). Le poste correttive - che nettizzano 
il bilancio dello Stato - risultano in aumento di 3.300 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2017 
(7,4 per cento).  

 
 
 
 

Gen-Dic 2017 2018 Δ Δ%
Totale 481.232 486.425 5.193 1,1%
  Bilancio Stato 455.644 463.296 7.652 1,7%
  Accertamento e contr. 12.917 12.182 -735 -5,7%
  Enti territoriali 57.226 58.802 1.576 2,8%
  Poste correttive (*) -44.555 -47.855 -3.300 -7,4%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



 1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nell’anno 2018 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, 
ammontano a 463.296 milioni di euro (+7.652 milioni di euro, pari a +1,7 per cento) rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Le imposte dirette risultano pari a 247.631 milioni di euro (+2.011 milioni 
di euro pari a +0,8 per cento). Le  imposte  indirette  ammontano a 215.665 milioni  di euro (+5.641 
milioni di euro, pari a +2,7 per cento). Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 187.457 
milioni di euro (+5.103 milioni di euro, +2,8 per cento) principalmente per il risultato positivo delle 
ritenute IRPEF di lavoro dipendente (+5.537 milioni di euro, +3,8 per cento) legato alla dinamica positiva 
dell’occupazione. L’IRES è risultata  pari  a 32.646 milioni  di  euro (-2.516 milioni  di euro, pari a -7,2 per 
cento) come conseguenza sia della riduzione di 3,5 punti percentuali dell’aliquota IRES prevista dalla 
Legge di Stabilità per il 2016 sia degli effetti derivanti dalla proroga a tutto il 2017 e fino al giugno 2018 
della normativa riguardante la maggiorazione nella deduzione degli ammortamenti (cd. 
superammortamento) prevista dalla Legge di Bilancio per il 2017.  
Da segnalare gli andamenti positivi: dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (+260 
milioni di euro, +38,8 per cento) che riflette le buone performance 2017 dei mercati e dei rendimenti 
medi delle diverse tipologie di previdenza complementare; dell’imposta sulle riserve matematiche rami 
vita assicurazioni (+200 milioni di euro, +7,2 per cento); dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione 
dei valori di acquisto delle partecipazioni non negative (+331 milioni di euro, +34,8 per cento) e della 
cedolare secca sugli affitti (+227 milioni di euro, +8,9 per cento).  
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 133.433 milioni di euro (+3.859 milioni di euro, pari 
a +3,0 per cento): 119.224 milioni di euro (+3.020 milioni di euro, pari a +2,6 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni; 14.206 milioni di euro dal prelievo sulle importazioni (+841 
milioni di euro, pari a +6,3 per cento). L’imposta sulle assicurazioni segna un incremento del 19,9 per 
cento determinato dall’aumento della misura dell’acconto dal 40% al 28%, introdotto con l’art.1, comma 
992, della Legge n.205/2017. Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 14.007 milioni di euro (+503 
milioni di euro, pari a +3,7  per cento).  
 

 
 
 1.2 Incassi da attività di accertamento e controllo. 
 
Nel periodo Gennaio-Dicembre 2018 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo 
registra una flessione rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (-735 milioni di euro, -5,7 per 
cento). Tale decremento è principalmente riconducibile alla circostanza che il confronto con lo stesso 
periodo del 2017 risulta non omogeneo considerando che nel 2017 sono affluite le consistenti entrate della 
“Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione)” introdotta 
dall’articolo 6 del DL 193/2016.  
 

 
 
 
 
 

Gen-Dic 2017 2018 Δ Δ%
Totale 455.644 463.296 7.652 1,7%
 Imp. Dirette 245.620 247.631 2.011 0,8%
   IRPEF 182.354 187.457 5.103 2,8%
   IRES 35.162 32.646 -2.516 -7,2%
 Imp. Indirette 210.024 215.665 5.641 2,7%
   IVA 129.574 133.433 3.859 3,0%
   Oli minerali 25.795 25.514 -281 -1,1%

Gen-Dic 2017 2018 Δ Δ%
Totale 12.917 12.182 -735 -5,7%
   Imp. Dirette 7.231 6.170 -1.061 -14,7%
   Imp. Indirette 5.686 6.012 326 5,7%



1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali, nel periodo Gennaio-Dicembre 2018, registrano una crescita 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+1.576 milioni di euro, +2,8 per cento) dovuta 
per la quasi totalità alle maggiori entrate Irap.  
  

 
 1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nel 2018, sono pari a 47.855 milioni di euro risultando in aumento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno scorso (+3.300 milioni di euro, +7,4 per cento). Nel dettaglio 
l’incremento delle compensazioni delle imposte dirette (+2.077 milioni di euro, +9,8 per cento) è 
determinato da un aumento delle somme utilizzate in compensazione sull’Irpef (226 milioni di euro, +4,7 
per cento), sull’Irpef da 730 (703 milioni di euro, +6,0 per cento), sull’Ires (804 milioni di euro, +29,9 per 
cento) e sulle altre imposte dirette (346 milioni di euro, +19,8 per cento) per le maggiori somme utilizzate 
in compensazione sulle riserve matematiche. Per le compensazioni sulle imposte indirette, rappresentate 
per intero dalle compensazioni sull’IVA lorda, l’incremento rispetto allo stesso periodo del 2017 è di 958 
milioni di euro (+6,0 per cento). In diminuzione le compensazioni territoriali (-290 milioni di euro, -18,9 
per cento) sostanzialmente a causa della flessione delle compensazioni IRAP (-309 milioni di euro, -24,5 
per cento). 
 

 
 
 2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 482.306 milioni di euro in 
aumento di 16.727 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2017 (+3,6 per cento). In crescita sia le 
imposte dirette (+8.826 milioni di euro, +3,5 per cento) sia le imposte indirette (+7.901 milioni di euro, 
+3,7 per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione positiva del gettito dell’IVA (+6.234 
milioni di euro, pari al +4,6 per cento). Rispetto alla crescita delle entrate di competenza (+1,7 per 
cento), gli incassi mostrano un incremento più marcato pari al 3,6 per cento. Il risultato più favorevole 
delle entrate di cassa deriva da un fatto esclusivamente contabile in quanto nel 2018 sono stati effettuati 
versamenti in conto residui all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di regolazione contabile dei resti da 
versare della Struttura di Gestione. Complessivamente le regolazioni sono ammontate a circa 10 miliardi 
di euro e hanno riguardato tutte le principali voci di entrata. 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Dic 2017 2018 Δ Δ%
Totale 57.226 58.802 1.576 2,8%
   Add. Regionale 11.963 11.947 -16 -0,1%
   Add. Comunale 4.482 4.520 38 0,8%
   IRAP 23.618 25.009 1.391 5,9%
   IMU - IMIS 16.032 16.190 158 1,0%
   TASI 1.131 1.136 5 0,4%

Gen-Dic 2017 2018 Δ Δ%
Totale 44.555 47.855 3.300 7,4%
   Comp. Dirette 21.093 23.170 2.077 9,8%
   Comp. Indirette 16.050 17.008 958 6,0%
   Comp.Territoriali 1.537 1.247 -290 -18,9%
   Vincite 5.875 6.430 555 9,4%



 Appendice statistica  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guida all’interpretazione dei paragrafi. 
 
1. Le entrate tributarie esaminate nel presente rapporto sono tutte  quelle che possono essere monitorate 

mensilmente: i capitoli del bilancio dello Stato, le entrate da attività di accertamento e controllo incassate, le 
compensazioni d’imposta, le vincite al lotto, l’IRAP e l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF. Il criterio di 
classificazione di riferimento è la competenza economica secondo le regole del SEC2010 e l’indicatore di 
riferimento è il deficit monitorato ai fini del rispetto del Patto di Stabilità sottoscritto dai Paesi dell’Unione 
Europea.  

1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato sono di competenza giuridica al netto delle entrate da attività di 
accertamento e controllo. 

1.2 Ai fini del calcolo del deficit le entrate da attività di accertamento e controllo sono considerate in termini di 
cassa. 

1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali esaminate sono, al momento, le uniche mensilmente monitorabili. 
1.4 Compensazioni d’imposta e vincite lotto sono poste correttive poiché, sottratte al gettito complessivo, 

nettizzano le entrate tributarie secondo i principi della contabilità nazionale. 
2.        Gli incassi del bilancio dello Stato vengono presentati perché utili ai fini della valutazione del fabbisogno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Dic 2017 2018 Δ Δ%
Totale entrate 455.644 463.296 7.652 1,7%
     Totale Dirette 245.620 247.631 2.011 0,8%
          IRPEF 182.354 187.457 5.103 2,8%
          IRES 35.162 32.646 -2.516 -7,2%
          Sostitutiva 8.565 8.133 -432 -5,0%
          Altre dirette 19.539 19.395 -144 -0,7%
     Totale Indirette 210.024 215.665 5.641 2,7%
          IVA 129.574 133.433 3.859 3,0%
          Oli minerali 25.795 25.514 -281 -1,1%
          Tabacchi 10.559 10.647 88 0,8%
          Lotto e lotterie 13.504 14.007 503 3,7%
          Altre indirette 30.592 32.064 1.472 4,8%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gen-Dic 2017 2018 Δ Δ%
Totale entrate 465.579 482.306 16.727 3,6%
     Totale Dirette 249.452 258.278 8.826 3,5%
          IRPEF 183.832 194.467 10.635 5,8%
          IRES 36.906 35.541 -1.365 -3,7%
          Sostitutiva 8.551 8.362 -189 -2,2%
          Altre dirette 20.163 19.908 -255 -1,3%
     Totale Indirette 216.127 224.028 7.901 3,7%
          IVA 135.292 141.526 6.234 4,6%
          Oli minerali 25.738 25.670 -68 -0,3%
          Tabacchi 10.508 10.563 55 0,5%
          Lotto e lotterie 13.559 13.980 421 3,1%
          Altre indirette 31.030 32.289 1.259 4,1%

Bilancio dello Stato
Incassi



 

 
 

Andamento delle entrate contributive 
 

1. Le entrate contributive. 
 
 
Gli incassi contributivi del 2018 risultano pari a 229.543 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno 
precedente (+8.737 milioni di euro, pari a +4,0 per cento). 
 
 

 
 
             

 
A tale risultato contribuiscono in massima parte le entrate contributive dell’INPS, pari a 211.452 milioni di 
euro, in aumento del 4,0 per cento rispetto al 2017 (+8.180 milioni di euro). L’aumento registrato è il 
risultato sia della crescita delle entrate contributive del settore privato (+4,2 per cento) sia di quelle del 
settore pubblico (+3,7 per cento). La crescita di quest’ultimo aggregato è ascrivibile principalmente agli 
effetti economici del rinnovo dei contratti del pubblico impiego avvenuti del corso del 2018.  
 
Gli incassi dell’INAIL ammontano a 7.954 milioni di euro, segnando un incremento di 180 milioni di euro 
rispetto al 2017.  
 
Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 10.137 milioni di euro, in aumento rispetto 
all’anno precedente (+377 milioni di euro, pari a +3,9 per cento). 
 
 

Gen-Dic (mln.) 2017 2018 diff. var %

INPS 203.272 211.452 8.180 4,0

INAIL 7.774 7.954 180 2,3

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 9.760 10.137 377 3,9

TOTALE 220.806 229.543 8.737 4,0

Entrate contributive - Enti di previdenza


