
 
 

Rapporto sulle entrate – Gennaio 2018 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nel mese di Gennaio mostrano nel complesso un aumento di 1.116  
milioni di euro (+1,9 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. L’aumento registrato è 
la risultante tra la crescita delle entrate tributarie (+564 milioni di euro, +1,6 per cento) e quella 
evidenziata, in termini di cassa, dalle entrate contributive (+552 milioni di euro, +2,3 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 mese di Gennaio evidenziano una crescita pari a 564 milioni di euro (+1,6 per 
cento). Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva (+407 milioni di 
euro, +1,2 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita le entrate degli enti 
territoriali (+134 milioni di euro, +7,9 per cento). In flessione il gettito dei ruoli incassati (-12 milioni di 
euro, -1,7 per cento)  Le poste correttive - che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in diminuzione 
rispetto allo stesso periodo del 2017 (-35 milioni di euro, -1,7 per cento).  
 

  
 
1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nel mese di Gennaio le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, 
ammontano a 35.592 milioni di euro, (+407 milioni di euro, pari a +1,2 per cento) rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente. Le imposte dirette risultano pari a 24.930 milioni di euro (+483 milioni di euro pari 
a +2,0 per cento). Le  imposte  indirette  ammontano a 10.662  milioni  di euro (-76 milioni di euro, pari a 

Gennaio 2017 2018 Δ Δ%
Totale 35.466 36.030 564 1,6%
  Bilancio Stato 35.185 35.592 407 1,2%
  Ruoli (incassi) 698 686 -12 -1,7%
  Enti territoriali 1.698 1.832 134 7,9%
  Poste correttive (*) -2.115 -2.080 35 1,7%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



-0,7 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 23.465 milioni di euro (+623 milioni di euro, +2,7 
per cento) principalmente per l’andamento delle ritenute IRPEF (+570 milioni di euro, +2,7 per cento). 
L’IRES è risultata pari a 344 milioni di euro (+84 milioni di euro, pari a +32,3 per cento). 
Tra le imposte indirette, le  entrate IVA  ammontano a 5.415 milioni  di  euro (-219 milioni di euro, pari a 
-3,9 per cento): 4.019 milioni di euro (-390 milioni di euro, pari a -8,8 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni; 1.396 milioni di euro dal prelievo sulle importazioni (+188 milioni 
di euro, pari a +15,6 per cento). Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 1.241 milioni di euro (+72 
milioni di euro, pari a +6,2 per cento). 
   

  
 1.2 I ruoli (incassi). 
 
Nel mese di Gennaio il gettito dei ruoli è in flessione  rispetto  all’analogo periodo dell’anno  precedente 
(-12 milioni di euro, -1,7 per cento) 
 

 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali, nel mese di Gennaio, sono in crescita rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente (+134 milioni di euro, +7,9 per cento). In questo ambito la 
variazione positiva dell’Irap pesa per 77 milioni (+5,9 per cento).  
 

  
  1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nel mese di Gennaio, sono pari a 2.080 milioni di euro risultando in riduzione rispetto 
al corrispondente periodo dell’anno scorso (-35 milioni di euro, -1,7 per cento), Il risultato è dovuto 
principalmente  alla  riduzione delle compensazioni IVA che registrano una flessione di 38 milioni di euro, 
-5,2 per cento.  
 

Gennaio 2017 2018 Δ Δ%
Totale 35.185 35.592 407 1,2%
 Imp. Dirette 24.447 24.930 483 2,0%
   IRPEF 22.842 23.465 623 2,7%
   IRES 260 344 84 32,3%
 Imp. Indirette 10.738 10.662 -76 -0,7%
   IVA 5.634 5.415 -219 -3,9%
   Oli minerali 1.126 1.051 -75 -6,7%

Gennaio 2017 2018 Δ Δ%
Totale 2.115 2.080 -35 -1,7%
   Comp. Dirette 819 814 -5 -0,6%
   Comp. Indirette 732 694 -38 -5,2%
   Comp.Territoriali 52 39 -13 -25,0%
   Vincite 512 533 21 4,1%

Gennaio 2017 2018 Δ Δ%
Totale 698 686 -12 -1,7%
   Imp. Dirette 426 400 -26 -6,1%
   Imp. Indirette 272 286 14 5,1%

Gennaio 2017 2018 Δ Δ%
Totale 1.698 1.832 134 7,9%
   Add. Regionale 183 186 3 1,6%
   Add. Comunale 56 60 4 7,1%
   IRAP 1.313 1.390 77 5,9%
   IMU - IMIS 137 186 49 35,8%
   TASI 9 10 1 11,1%



  
 
2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 33.714 milioni di euro in 
riduzione rispetto allo stesso periodo del 2017 di 1.642 milioni di euro (-4,6 per cento). In flessione le 
imposte dirette (-51 milioni di euro, -0,2 per cento) e le imposte indirette (-1.591 milioni di euro, -13,7 
per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione negativa del gettito IVA (-1.685 milioni di 
euro, pari al -23,2 per cento) registrata nei versamenti in conto residui. 
 
 
 
 
 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, 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. 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2017 2018 Δ Δ%
Totale entrate 35.185 35.592 407 1,2%
     Totale Dirette 24.447 24.930 483 2,0%
          IRPEF 22.842 23.465 623 2,7%
          IRES 260 344 84 32,3%
          Sostitutiva 495 549 54 10,9%
          Altre dirette 850 572 -278 -32,7%
     Totale Indirette 10.738 10.662 -76 -0,7%
          IVA 5.634 5.415 -219 -3,9%
          Oli minerali 1.126 1.051 -75 -6,7%
          Tabacchi 771 771 0 0,0%
          Lotto e lotterie 1.167 1.241 74 6,3%
          Altre indirette 2.040 2.184 144 7,1%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gennaio 2017 2018 Δ Δ%
Totale entrate 35.356 33.714 -1.642 -4,6%
     Totale Dirette 23.749 23.698 -51 -0,2%
          IRPEF 21.949 22.028 79 0,4%
          IRES 418 511 93 22,2%
          Sostitutiva 479 536 57 11,9%
          Altre dirette 903 623 -280 -31,0%
     Totale Indirette 11.607 10.016 -1.591 -13,7%
          IVA 7.278 5.593 -1.685 -23,2%
          Oli minerali 1.100 1.028 -72 -6,5%
          Tabacchi 812 780 -32 -3,9%
          Lotto e lotterie 483 717 234 48,4%
          Altre indirette 1.934 1.898 -36 -1,9%

Bilancio dello Stato
Incassi



Andamento delle entrate contributive 
 

1. Le entrate contributive. 
 
 
Gli incassi contributivi del primo mese del 2018 si sono attestati a 24.604 milioni di euro, in aumento 
rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (+552 milioni di euro, pari a +2,3 per cento). 
 
 

 
 

 
A tale risultato hanno concorso in misura preponderante le entrate contributive dell’INPS, risultate pari a 
23.870 milioni di euro, in  aumento dell’1,8 per cento rispetto al 2017 (+412 milioni di euro).  
 
Gli incassi dell’INAIL si sono attestati a 176 milioni di euro, segnando un incremento di 121 milioni di euro 
rispetto al 2017. L’aumento registrato rispetto al corrispondente mese del 2017 è principalmente legato 
ad uno sfasamento temporale negli incassi dei premi assicurativi, che verrà riassorbito nei mesi successivi. 
 
Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 558 milioni di euro, in aumento rispetto al 
corrispondente mese dell’anno precedente (+19 milioni di euro, pari a +3,5 per cento). 

Gennaio (mln.) 2017 2018 diff. var %

(a) INPS 23.458 23.870 412 1,8

INAIL 55 176 121 220,0

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 539 558 19 3,5

TOTALE 24.052 24.604 552 2,3

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.


