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Bilancio dello Stato. 

• Nel periodo gennaio-settembre 2017, le entrate tributarie erariali 

accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 

316.349 milioni di euro, segnando un incremento di 2.891 milioni di euro 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,9%). Il contesto  

congiunturale resta favorevole con una stima del PIL per il 2017 in crescita 

dell’1,5% (fonte ISTAT).   

• Nel mese di settembre le entrate tributarie registrano un risultato nega-

tivo (-1.077 milioni di euro) determinato dal minor gettito dell’IVA sugli scam-

bi interni  (-224 milioni di euro), conseguente all’ampliamento della platea dei 

soggetti interessati allo split payment (D.L. n.50/2017), al quale si è aggiunto il 

minor gettito dell’IRPEF versata in autoliquidazione (-551 milioni di euro). I 

versamenti dell’IRPEF sono stati influenzati dalla circostanza che, quest’anno, 

l’ultimo giorno del mese, giorno di scadenza dei versamenti delle rate di auto-

liquidazione è caduto di sabato, con conseguente slittamento di parte dei 

versamenti mensili a ottobre. La flessione del gettito, per entrambe le voci 

d’imposta, verrà recuperata nei prossimi mesi. 

• Al netto del gettito del canone Rai, le entrate crescono dello 0,5%. 

Si ricorda che nel 2016, anno di prima applicazione della nuova modalità di 

pagamento del canone di abbonamento radio e TV, i primi versamenti all’erario 

si sono registrati nel mese di ottobre; mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti 

all’erario a partire dal mese di gennaio.  

•                      Le imposte dirette ammontano a 170.475 milioni di euro, con una 

diminuzione di 437 milioni di euro (–0,3%) rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente; il risultato riflette anche l’andamento dell’IRPEF in  

autoliquidazione del mese di settembre. 

• Si consolida la dinamica delle ritenute IRPEF da lavoro dipendente 

e da pensione (+1.684 milioni di euro, +1,5%), in linea con la crescita ten-

denziale del lavoro dipendente. Il risultato è stato ottenuto nonostante gli 

effetti negativi sul gettito di alcune misure introdotte dalla Legge di Stabilità 

per il 2017 (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016). La modifica delle detrazioni 

per redditi di pensione (art.1, comma 210) e le revisioni al regime della detas-

sazione dei premi di produttività (art.1, comma 160) determinano, infatti, ef-

fetti finanziari di riduzione dell’IRPEF nel corso del 2017. Per completezza di 

analisi si segnala che i dati relativi alle ritenute, soprattutto con riferimento al 

2016, potrebbero  ancora risentire degli effetti del D.L. n. 175 (semplificazione 

fiscale e dichiarazione precompilata) che avevano previsto il passaggio dal 

versamento delle ritenute al netto delle compensazioni nei primi mesi del 

2016 al versamento al lordo delle compensazioni nel 2017. Le nuove modalità 

di versamento delle ritenute sono divenute pienamente operative a partire dal 

secondo semestre del 2016. 

• L’imposta sul reddito delle società (–573 milioni di euro, –3,1%) 

segnala, con il risultato del mese di settembre (–184 milioni di euro), la ridu-

zione, peraltro attesa, del gettito del periodo. Si ricorda infatti che i versamen-
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ti dell’anno corrente sono influenzati dagli effetti finanziari derivanti da alcuni 

interventi normativi, tra cui si segnalano in particolare, quelli sulla deducibilità 

delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di 

assicurazione (Legge di Stabilità 2014 e Decreto Legge n.83/2015). 

• La voce generica “Altre dirette” segna una riduzione di gettito pari a 

934 milioni di euro (-12,1%), che riflette, principalmente, la differenza dei ver-

samenti derivanti dall’istituto della collaborazione volontaria (voluntary disclo-

sure) tra il 2016 e il 2017 (-1.519 milioni di euro), atteso che i versamenti nel 

periodo gennaio-settembre 2017 sono ammontati a 527 milioni di euro. Si 

ricorda che il D.L. n.193/2016 ha disposto la riapertura dei termini di accesso 

all’istituto, introdotto dalla Legge n.186/2014, e che il termine di presentazio-

ne delle domande di adesione, fissato in origine al 31 luglio 2017, è stato pro-

rogato al 30 settembre 2017 (2 ottobre), con la possibilità di versare le somme 

dovute in unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo. 

•  Le imposte indirette, al netto del canone RAI, mostrano, nel periodo 

considerato, un andamento positivo (+1.915 milioni di euro pari a +1,3%). La 

dinamica è trainata dalla crescita dell’IVA (+2.367 milioni di euro, +2,8%) e 

dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (+284 mi-

lioni di euro, +1,6%),. In frenata le entrate dei giochi che consolidano l’anda-

mento negativo registrato negli ultimi mesi. 

• L’andamento positivo dell’imposta sul valore aggiunto (+2.367 milio-

ni di euro, +2,8%) nel periodo gennaio-settembre è sostenuto sia dalla com-

ponente degli scambi interni (+945 milioni di euro,+1,2%), sia dal prelievo 

sulle importazioni (+1.422 milioni di euro, +16,6%).  Si ricorda che con il D.L. 

n.193/2016 (art.4 “disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione”) 

sono stati introdotti meccanismi di compliance fondati su una più efficiente e 

tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da par-

te dei contribuenti, che potrebbero già aver prodotto effetti positivi sul gettito. 

• Nel mese di settembre continua la flessione del gettito dell’IVA sugli 

scambi interni (-224 milioni di euro, –3,3%) che si era registrata già ad agosto 

(-427 milioni di euro, -3,3%), per effetto della prima fase di applicazione del 

Decreto Legge n.50/2017 (art. 1), relativa all’ampliamento della platea dei 

soggetti interessati al meccanismo della scissione dei pagamenti (split pay-

ment). La misura richiamata estende l’ambito applicativo dello split payment 

alle operazioni – per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 – 

effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel con-

to economico consolidato (articolo 1, comma 2, legge 196/2009), delle società 

controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società 

quotate incluse nell’indice Ftse Mib. I  soggetti interessati dall’applicazione 

dello split payment dovranno accantonare le somme dovute all’erario, a titolo 

di imposta sul valore aggiunto per le operazioni di acquisto di beni e servizi, e 

versarle alle successive scadenze del 16 novembre e del 18 dicembre. Il minor 

gettito che si sta registrando dal mese di agosto verrà pertanto recupera-

to nel corso dell’ultimo bimestre 2017. 

Il gettito dello “split payment” ammonta a 7.662 milioni di euro, in diminuzio-

ne, rispetto allo stesso periodo del 2016, di 91 milioni di euro (–1,2%), per effet-

to dell’andamento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei relativi pa-

gamenti verso i fornitori. 

• L’andamento settoriale del gettito IVA scambi interni ha fatto registrare 

andamenti positivi in particolare nel settore dei Servizi privati (+2,1%) e del 

Commercio (+3,3%), trainato dal commercio degli autoveicoli (+5,8%), dal 

Commercio al dettaglio (+5,7%) e dal Commercio all’ingrosso (+1,4%); negati-
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vo invece l’andamento del settore dell’Industria (–3,1%). 

•  L’IVA sulle importazioni registra un incremento complessivo del 

gettito nel periodo gennaio-settembre di 1.422 milioni di euro (+16,6%), 

confermando il trend che si è manifestato da inizio anno. L’analisi delle princi-

pali variabili che influenzano il gettito ha evidenziato, nell’ultimo anno, varia-

zioni significative del prezzo del petrolio, con una crescita significativa da no-

vembre 2016 a febbraio dell’anno corrente, che ha condizionato le riscossioni 

dell’IVA sugli oli minerali importati e, conseguentemente, quelle sull’IVA im-

portazioni complessiva.   

• Le entrate dei giochi si attestano, nel periodo gennaio-settembre 

2017, a 10.527 milioni di euro con una variazione negativa di 215 milioni 

di euro (–2,0%), rispetto allo stesso periodo del 2016. Anche il mese di 

settembre segna una variazione negativa (–8,7%), confermando il risultato del 

mese di agosto (–3,1%). L’andamento delle entrate da giochi riflette la circo-

stanza che i primi due mesi dell’anno rispetto agli stessi mesi dell’anno passa-

to, sono stati caratterizzati dall’aumento delle aliquote del PREU (Prelievo era-

riale unico apparecchi di intrattenimento) in vigore dal 1° gennaio 2016; l’au-

mento delle aliquote, per le particolari modalità di calcolo e versamento 

dell’imposta, ha prodotto effetti sul gettito a partire dal mese di marzo del 

2016. 

Si ricorda, per completezza di analisi, che dal 1° ottobre 2017, è entrato in vigo-

re l’aumento delle aliquote d’imposta sulle vincite al lotto e sulle altre vincite 

per le quote eccedenti i 500 euro. Con lo stesso provvedimento, a decorrere  dal 

24 aprile 2017 si è avuto l’ulteriore incremento delle aliquote del PREU sugli 

apparecchi di intrattenimento. Gli effetti sul gettito di tali provvedimenti po-

tranno essere valutati nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. 

•   Il gettito derivante dai ruoli, relativi alla sola componente delle entrate 

tributarie erariali, si è attestato a 7.433 milioni (+1.261 milioni di euro, pari a 

+20,4%) di cui: 4.179 milioni di euro (+544 milioni di euro, pari a +15,0%) so-

no affluiti dai ruoli relativi alle imposte dirette e 3.254 milioni di euro (+717 

milioni di euro, pari a +28,3%) da quelli delle imposte indirette. Il risultato è 

dovuto agli incassi realizzati nel mese di agosto (+1.231 milioni di euro) per 

effetto della “Definizione agevolata” delle controversie tributarie introdotta 

dall’articolo 6 del D.L. 193/2016. In particolare tale istituto applicato ai carichi 

affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ha previsto che i debitori 

possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali 

carichi. 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-settembre 2017 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

Accertamenti

(in milioni di euro) 2016 2017 Var. ass. Var. % 2016 2017 Var. ass. Var. %

IRPEF 131.604 132.890 1.286 1,0% 13.320 12.797 -523 -3,9%

Ritenute dipendenti settore pubblico 51.626 52.842 1.216 2,4% 5.259 5.304 45 0,9%

Ritenute dipendenti settore privato 58.189 58.657 468 0,8% 5.343 5.404 61 1,1%

Ritenute lavoratori autonomi 9.348 9.314 -34 -0,4% 901 827 -74 -8,2%

Rit. acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deduc. o detr. 1.370 1.356 -14 -1,0% 133 129 -4 -3,0%

IRPEF saldo 4.513 4.450 -63 -1,4% 864 609 -255 -29,5%

IRPEF acconto 6.558 6.271 -287 -4,4% 820 524 -296 -36,1%

IRES 18.460 17.887 -573 -3,1% 1.292 1.108 -184 -14,2%

IRES saldo 7.010 6.379 -631 -9,0% 610 518 -92 -15,1%

IRES acconto 11.450 11.508 58 0,5% 682 590 -92 -13,5%

Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 6.810 6.556 -254 -3,7% 498 454 -44 -8,8%

di cui:

rit. su interessi e premi corrisposti da istituti di credito 498 372 -126 -25,3% 0 0 0 0,0%

sost. su interessi e premi di obblig. e titoli di cui al DLgs 239/96 3.842 3.351 -491 -12,8% 238 179 -59 -24,8%

Rit. su utili distribuiti dalle persone giuridiche 915 916 1 0,1% 23 21 -2 -8,7%

Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 971 764 -207 -21,3% 20 39 19 95,0%

Sost. dell'imp.sul reddito p.f.e rel. addiz. (cedolare secca sugli affitti) 1.165 1.222 57 4,9% 208 216 8 3,8%

Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 2.573 2.768 195 7,6% 0 0 0 0,0%

Sost. sul valore dell'attivo dei fondi pensione 676 668 -8 -1,2% 0 0 0 0,0%

Altre dirette 7.738 6.804 -934 -12,1% 633 370 -263 -41,5%

Imposte dirette 170.912 170.475 -437 -0,3% 15.994 15.005 -989 -6,2%

Registro 3.402 3.485 83 2,4% 240 253 13 5,4%

IVA 84.707 87.074 2.367 2,8% 7.745 7.644 -101 -1,3%

scambi interni 76.158 77.103 945 1,2% 6.722 6.498 -224 -3,3%

di cui:

Vers. da parte di P.A.  Split Payment 7.753 7.662 -91 -1,2% 813 837 24 3,0%

importazioni 8.549 9.971 1.422 16,6% 1.023 1.146 123 12,0%

Bollo 5.401 4.977 -424 -7,9% 774 693 -81 -10,5%

Assicurazioni 2.306 2.381 75 3,3% 276 274 -2 -0,7%

Tasse e imposte ipotecarie 1.137 1.152 15 1,3% 93 90 -3 -3,2%

Canoni di abbonamento radio e TV 10 1.423 1.413 14130,0% 0 210 210 0,0%

Concessioni governative 670 713 43 6,4% 40 67 27 67,5%

Tasse automobilistiche 443 428 -15 -3,4% 35 36 1 2,9%

Diritti catastali e di scritturato 449 459 10 2,2% 34 32 -2 -5,9%

Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi 17.852 18.136 284 1,6% 2.132 2.158 26 1,2%

Accisa e imposta erariale sui gas incondensabili 426 438 12 2,8% 48 48 0 0,0%

Accisa sull'energia elettrica e addiz. di cui al D.L. n. 511/88,art.6,c.6 2.144 1.921 -223 -10,4% 208 233 25 12,0%

Accisa sul gas naturale per combustione 2.559 2.560 1 0,0% 277 276 -1 -0,4%

Imposta sul consumo dei tabacchi 8.210 7.986 -224 -2,7% 968 887 -81 -8,4%

Provento del lotto* 5.952 5.530 -422 -7,1% 706 616 -90 -12,7%

Proventi delle attività di gioco 200 183 -17 -8,5% 27 17 -10 -37,0%

Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 4.099 4.320 221 5,4% 489 466 -23 -4,7%

Altre indirette 2.579 2.708 129 5,0% 295 299 4 1,4%

Imposte indirette 142.546 145.874 3.328 2,3% 14.387 14.299 -88 -0,6%

Totale entrate 313.458 316.349 2.891 0,9% 30.381 29.304 -1.077 -3,5%
(*) I proventi del lotto sono al lordo delle vincite.

Gennaio - Settembre  Settembre


