
 
 

Rapporto sulle entrate – Dicembre 2017 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nell’anno 2017 mostrano nel complesso un aumento di 14.594 milioni 
di euro (+2,1 per cento) rispetto al 2016. L’aumento registrato è la risultante tra la crescita delle entrate 
tributarie (+9.132 milioni di euro, +1,9 per cento) e quella evidenziata, in termini di cassa, dalle entrate 
contributive (+5.462 milioni di euro, +2,5 per cento). 
Di seguito l’analisi dell’andamento delle entrate tributarie e delle entrate contributive. 

 
 

Andamento delle entrate tributarie 
 
 
1.  Le entrate tributarie. 
 
Nel periodo gennaio-dicembre 2017 le entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 9.132 milioni di 
euro (+1,9 per cento). Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva 
(+4.636 milioni di euro, +1,0 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita il 
gettito dei ruoli incassati (+3.383 milioni di euro, +35,5 per cento) e le entrate degli enti territoriali (+961 
milioni di euro, +1,7 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in 
riduzione rispetto allo stesso periodo del 2016 (-152 milioni di euro, -0,3 per cento).  
  

 
 

 
1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, nell’anno 2017 
ammontano a 455.717 milioni di euro, (+4.636 milioni di euro, pari a +1,0 per cento) rispetto al 2016. Le 
imposte dirette risultano pari a 245.887 milioni di euro (+593 milioni di euro pari a +0,2 per cento). Le 

Gen-Dic 2016 2017 Δ Δ%
Totale 472.172 481.304 9.132 1,9%
  Bilancio Stato 451.081 455.717 4.636 1,0%
  Ruoli (incassi) 9.532 12.915 3.383 35,5%
  Enti territoriali 56.265 57.226 961 1,7%
  Poste correttive (*) -44.706 -44.554 152 0,3%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



imposte indirette ammontano a 209.830 milioni di euro (+4.043 milioni di euro, pari a +2,0 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 182.661 milioni di euro (+2.657 milioni di euro, +1,5 
per cento). L’andamento delle ritenute IRPEF risulta positivo (+2.726 milioni di euro, +1,9 per cento), 
nonostante gli effetti negativi sul gettito di alcune misure introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2017 
(modifica delle detrazioni per redditi di pensione e le revisioni al regime della detassazione dei premi di 
produttività). L’IRES è risultata pari a 35.246 milioni di euro (-5 milioni di euro, pari a 0,0 per cento) in 
linea con il risultato del 2016. Si evidenzia che i versamenti dell’anno 2017 sono stati influenzati dagli 
effetti finanziari derivanti da alcuni interventi normativi in materia di 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). 
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 129.595 milioni di euro (+5.259 milioni di euro, pari 
a +4,2 per cento): 114.557 milioni di euro (+7.843 milioni di euro, pari a +7,3 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni. L’incremento del 7,3 per cento include gli effetti 
dell’ampliamento della platea dei contribuenti soggetti all’applicazione dello split payment (art.1 del D.L. 
50/2017) che aveva prodotto risultati negativi sul gettito del trimestre agosto-ottobre. Tali risultati sono 
stati recuperati con i versamenti dei mesi di novembre e dicembre; 13.339 milioni di euro dal prelievo 
sulle importazioni (+1.709 milioni di euro, pari a +14,7 per cento) influenzato dall’andamento del prezzo 
del greggio che si mantiene su valori elevati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate 
di lotto e lotterie ammontano a 13.527 milioni di euro con una flessione di -383 milioni di euro (-2,8 per 
cento) che riflette essenzialmente l’andamento delle entrate relative al gioco del lotto (-644 milioni di 
euro, -8,3 per cento). 
   

  
 1.2 I ruoli (incassi). 
 
Nell’anno 2017 il gettito dei ruoli incassati si è attestato a 12.915 milioni di euro risultando in forte 
crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (+3.383 milioni di euro, +35,5 per cento). Le 
entrate dei ruoli sono state interessate dalle modifiche normative apportate: i) dall’articolo 6 del Decreto 
Legge n.193/2016 c.d. “rottamazione cartelle”; ii) dall’articolo 11 del Decreto Legge n.50/2017 in 
materia di definizione agevolata delle controversie tributarie.  

 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali, nell’anno 2017, registrano complessivamente entrate per 
57.226 milioni di euro (+961 milioni di euro, +1,7 per cento) evidenziando una crescita rispetto all’anno 
precedente. In questo ambito la variazione positiva dell’Irap pesa per 845 milioni (+3,7 per cento).  
 

  

Gen-Dic 2016 2017 Δ Δ%
Totale 451.081 455.717 4.636 1,0%
 Imp. Dirette 245.294 245.887 593 0,2%
   IRPEF 180.004 182.661 2.657 1,5%
   IRES 35.251 35.246 -5 0,0%
 Imp. Indirette 205.787 209.830 4.043 2,0%
   IVA 124.336 129.595 5.259 4,2%
   Oli minerali 25.428 25.726 298 1,2%

Gen-Dic 2016 2017 Δ Δ%
Totale 9.532 12.915 3.383 35,5%
   Imp. Dirette 5.777 7.230 1.453 25,2%
   Imp. Indirette 3.755 5.685 1.930 51,4%

Gen-Dic 2016 2017 Δ Δ%
Totale 56.265 57.226 961 1,7%
   Add. Regionale 11.884 11.963 79 0,7%
   Add. Comunale 4.492 4.482 -10 -0,2%
   IRAP 22.773 23.618 845 3,7%
   IMU - IMIS 15.930 16.032 102 0,6%
   TASI 1.186 1.131 -55 -4,6%



     
   
1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nel periodo gennaio-dicembre 2017, pari a 44.554 milioni di euro (-152 milioni di euro, 
-0,3 per cento), evidenziano una leggera flessione rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso. 
Tale flessione è la risultante della riduzione delle compensazioni Irap (-1.208 milioni di euro, -44,0 per 
cento) che tornano ai livelli del 2015 e della diminuzione delle vincite (-146 milioni di euro, -2,4 per 
cento) che incidono maggiormente rispetto alle componenti positive riguardanti le compensazioni per le 
imposte dirette (+644 milioni di euro, +3,1 per cento) e le compensazioni IVA che registrano una crescita 
di 558 milioni di euro, +3,6 per cento.  
 

  
 
2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel 2017 ammontano a 465.587 milioni di euro in 
aumento rispetto al 2016 di 8.757 milioni di euro (+1,9 per cento). In crescita le imposte dirette che 
ammontano a 249.472 milioni di euro (+115 milioni di euro, +0,0 per cento) e le imposte indirette che 
ammontano a 216.115 milioni di euro (+8.642 milioni di euro, +4,2 per cento). Si registra la variazione 
positiva del gettito IVA (+8.911 milioni di euro, pari al +7,1 per cento). 
 
 
 
 
 Appendice statistica  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Dic 2016 2017 Δ Δ%
Totale 44.706 44.554 -152 -0,3%
   Comp. Dirette 20.449 21.093 644 3,1%
   Comp. Indirette 15.492 16.050 558 3,6%
   Comp.Territoriali 2.745 1.537 -1.208 -44,0%
   Vincite 6.020 5.874 -146 -2,4%

Gen-Dic 2016 2017 Δ Δ%
Totale entrate 451.081 455.717 4.636 1,0%
     Totale Dirette 245.294 245.887 593 0,2%
          IRPEF 180.004 182.661 2.657 1,5%
          IRES 35.251 35.246 -5 0,0%
          Sostitutiva 9.024 8.541 -483 -5,4%
          Altre dirette 21.015 19.439 -1.576 -7,5%
     Totale Indirette 205.787 209.830 4.043 2,0%
          IVA 124.336 129.595 5.259 4,2%
          Oli minerali 25.428 25.726 298 1,2%
          Tabacchi 10.882 10.520 -362 -3,3%
          Lotto e lotterie 13.886 13.503 -383 -2,8%
          Altre indirette 31.255 30.486 -769 -2,5%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gen-Dic 2016 2017 Δ Δ%
Totale entrate 456.830 465.587 8.757 1,9%
     Totale Dirette 249.357 249.472 115 0,0%
          IRPEF 181.755 183.830 2.075 1,1%
          IRES 37.058 36.906 -152 -0,4%
          Sostitutiva 9.034 8.551 -483 -5,3%
          Altre dirette 21.510 20.185 -1.325 -6,2%
     Totale Indirette 207.473 216.115 8.642 4,2%
          IVA 126.381 135.292 8.911 7,1%
          Oli minerali 25.452 25.738 286 1,1%
          Tabacchi 10.732 10.556 -176 -1,6%
          Lotto e lotterie 13.843 13.559 -284 -2,1%
          Altre indirette 31.065 30.970 -95 -0,3%

Bilancio dello Stato
Incassi



 
 
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, i ruoli incassati, 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 ruoli. 
1.2 Ai fini del calcolo del deficit i ruoli sono considerati in termini di cassa. 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali esaminate sono, al momento, le uniche mensilmente monitorabili. 
1.4 Compensazioni d’imposte 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Andamento delle entrate contributive 
 

1. Le entrate contributive. 
 
 
Gli incassi contributivi dell’anno 2017 si sono attestati a 221.064 milioni di euro, in aumento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente (+5.462 milioni di euro, pari a +2,5 per cento). 
 
 
 

 
 
 

 
Le entrate contributive dell’INPS risultano pari a 203.595 milioni di euro, in aumento del 2,3 per cento 
rispetto al 2016 (+4.659 milioni di euro). L’incremento è imputabile in massima parte alla crescita delle 
entrate contributive del settore privato (+3 per cento), per effetto sia della dinamica del mercato del 
lavoro, sia degli incassi correlati alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”. Le entrate contributive del 
settore pubblico sono rimaste sostanzialmente stabili, in linea con le dinamiche retributive del comparto. 
 
Gli incassi dell’INAIL si sono attestati a 7.724 milioni di euro, segnando un incremento di 349 milioni di 
euro (+4,7 per cento) rispetto al 2016. 
  
Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 9.745 milioni di euro, in aumento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente (+454 milioni di euro, pari a +4,9 per cento). 
 
 

Gen-Dic (mln.) 2016 2017 diff. var %

(a) INPS 198.936 203.595 4.659 2,3

INAIL 7.375 7.724 349 4,7

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 9.291 9.745 454 4,9

TOTALE 215.602 221.064 5.462 2,5

Entrate contributive - Enti di previdenza

(a) Dato  elaborato in base ai flussi mensili dell'INPS.
(b) Gli Enti previdenziali privatizzati forniscono i dati di cassa su base trimestrale, pertanto i 
dati relativi ai mesi non comunicati sono stimati.


