
 
 

Rapporto sulle entrate – Marzo 2018 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nei primi tre mesi del 2018 mostrano nel complesso un aumento di 
5.014 milioni di euro (+3,3 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. L’aumento 
registrato è la risultante tra la crescita delle entrate tributarie (+3.612 milioni di euro, +3,8 per cento) e 
quella evidenziata, in termini di cassa, dalle entrate contributive (+1.402 milioni di euro, +2,4 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-Marzo 2018 evidenziano una crescita pari a 3.612 milioni di euro 
(+3,8 per cento). Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva 
(+2.623 milioni di euro, +2,8 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il gettito 
relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo registra una variazione negativa (-58 milioni di 
euro, -2,9 per cento). In crescita le entrate degli enti territoriali (+238 milioni di euro, +4,2 per cento). Le 
poste correttive - che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in diminuzione rispetto allo stesso 
periodo del 2017 (-809 milioni di euro, -10,8 per cento).  
 

  
 
 

Gen-Mar 2017 2018 Δ Δ%
Totale 94.684 98.296 3.612 3,8%
  Bilancio Stato 94.435 97.058 2.623 2,8%
  Accertamento e contr. 2.027 1.969 -58 -2,9%
  Enti territoriali 5.726 5.964 238 4,2%
  Poste correttive (*) -7.504 -6.695 809 10,8%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



 
 
1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nei primi tre mesi del 2018 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 97.058 milioni di euro (+2.623 milioni di euro, pari a +2,8 per cento) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Le imposte dirette risultano pari a 54.472 milioni di euro (+1.549 
milioni di euro pari a +2,9 per cento). Le  imposte  indirette  ammontano a 42.586  milioni  di euro (+1.074 
milioni di euro, pari a +2,6 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 48.756 milioni di euro (+1.211 milioni di euro, +2,5 
per cento) principalmente per l’andamento delle ritenute IRPEF (+1.087 milioni di euro, +2,5 per cento). 
L’IRES è risultata pari a 1.111 milioni di euro (+112 milioni di euro, pari a +11,2 per cento). 
Tra le imposte indirette, le  entrate IVA  ammontano a 24.572 milioni  di  euro (+359 milioni di euro, pari 
a +1,5 per cento): 21.084 milioni di euro (+324 milioni di euro, pari a +1,6 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni; 3.488 milioni di euro dal prelievo sulle importazioni (+35 milioni 
di euro, pari a +1,0 per cento). Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 3.588 milioni di euro (+238 
milioni di euro, pari a +7,1per cento). 
   

  
 1.2 Incassi da attività di accertamento e controllo. 
 
Nel periodo Gennaio-Marzo 2018 il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo 
registra una variazione negativa rispetto all’analogo periodo dell’anno  precedente (-58 milioni di euro, -
2,9 per cento). 
 

 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali, nel periodo Gennaio-Marzo 2018, registrano una variazione 
positiva rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+238 milioni di euro, +4,2 per cento).  
  
 

 
 

Gen-Mar 2017 2018 Δ Δ%
Totale 94.435 97.058 2.623 2,8%
 Imp. Dirette 52.923 54.472 1.549 2,9%
   IRPEF 47.545 48.756 1.211 2,5%
   IRES 999 1.111 112 11,2%
 Imp. Indirette 41.512 42.586 1.074 2,6%
   IVA 24.213 24.572 359 1,5%
   Oli minerali 5.004 4.931 -73 -1,5%

Gen-Mar 2017 2018 Δ Δ%
Totale 2.027 1.969 -58 -2,9%
   Imp. Dirette 1.205 1.061 -144 -12,0%
   Imp. Indirette 822 908 86 10,5%

Gen-Mar 2017 2018 Δ Δ%
Totale 5.726 5.964 238 4,2%
   Add. Regionale 1.781 1.802 21 1,2%
   Add. Comunale 523 535 12 2,3%
   IRAP 3.106 3.205 99 3,2%
   IMU - IMIS 298 402 104 34,9%
   TASI 18 20 2 11,1%



 
 
 
  1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nei primi tre mesi del 2018, sono pari a 6.695 milioni di euro risultando in riduzione 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (-809 milioni di euro, -10,8 per cento). Il risultato è 
dovuto principalmente  alla  riduzione delle compensazioni IVA che registrano una flessione di 921 milioni 
di euro, -22,8 per cento a causa della diversa tempistica di presentazione della dichiarazione annuale 
rispetto al 2017 
 

  
 
 
2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 91.654 milioni di euro in 
riduzione di 329 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2017 (-0,4 per cento). In crescita le 
imposte  dirette (+595 milioni di euro, +1,2 per cento) mentre  risultano in flessione  le imposte indirette 
(-924 milioni di euro, -2,3 per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione negativa del 
gettito IVA (-890 milioni di euro, pari al -3,5 per cento) registrata nei versamenti in conto residui. 
 
 
 
 
 Appendice statistica  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Mar 2017 2018 Δ Δ%
Totale 7.504 6.695 -809 -10,8%
   Comp. Dirette 1.863 1.870 7 0,4%
   Comp. Indirette 4.033 3.112 -921 -22,8%
   Comp.Territoriali 136 87 -49 -36,0%
   Vincite 1.472 1.626 154 10,5%

Gen-Mar 2017 2018 Δ Δ%
Totale entrate 94.435 97.058 2.623 2,8%
     Totale Dirette 52.923 54.472 1.549 2,9%
          IRPEF 47.545 48.756 1.211 2,5%
          IRES 999 1.111 112 11,2%
          Sostitutiva 1.596 1.736 140 8,8%
          Altre dirette 2.783 2.869 86 3,1%
     Totale Indirette 41.512 42.586 1.074 2,6%
          IVA 24.213 24.572 359 1,5%
          Oli minerali 5.004 4.931 -73 -1,5%
          Tabacchi 2.423 2.445 22 0,9%
          Lotto e lotterie 3.350 3.588 238 7,1%
          Altre indirette 6.522 7.050 528 8,1%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gen-Mar 2017 2018 Δ Δ%
Totale entrate 91.983 91.654 -329 -0,4%
     Totale Dirette 51.346 51.941 595 1,2%
          IRPEF 45.589 45.861 272 0,6%
          IRES 1.392 1.502 110 7,9%
          Sostitutiva 1.562 1.706 144 9,2%
          Altre dirette 2.803 2.872 69 2,5%
     Totale Indirette 40.637 39.713 -924 -2,3%
          IVA 25.574 24.684 -890 -3,5%
          Oli minerali 4.895 4.831 -64 -1,3%
          Tabacchi 2.256 2.275 19 0,8%
          Lotto e lotterie 1.889 1.819 -70 -3,7%
          Altre indirette 6.023 6.104 81 1,3%

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 del primo trimestre dell’anno 2018 si sono attestati a 59.380 milioni di euro, in 
aumento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+1.402 milioni di euro, pari a +2,4 per 
cento). 
 
                   

 
 
 

Le entrate contributive dell’INPS risultano pari a 53.880 milioni di euro, registrando un aumento del +2,5 
per cento rispetto al 2017 (+1.292 milioni di euro) quale risultato sia della crescita delle entrate 
contributive del settore privato (+2,4 per cento) sia di quelle del settore pubblico (+1,9 per cento). Deve 
rilevarsi come queste ultime non registrano completamente gli effetti economici del rinnovo dei contratti 
del pubblico impiego, essendo le relative procedure ancora in corso di perfezionamento per diversi 
comparti. 
 
Gli incassi dell’INAIL si sono attestati a 3.747  milioni di euro, segnando un incremento di 70 milioni di 
euro rispetto al 2017.  
 
Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 1.753 milioni di euro, in aumento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente (+40 milioni di euro, pari a +2,3 per cento). 
 

 

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

(a) INPS 52.588 53.880 1.292 2,5

INAIL 3.677 3.747 70 1,9

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 1.713 1.753 40 2,3

TOTALE 57.978 59.380 1.402 2,4

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.


