
 
 

Rapporto sulle entrate – Marzo 2017 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nei primi tre mesi del 2017 mostrano nel complesso un aumento di 
3.324 milioni di euro (2,2 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. L’aumento 
registrato è la risultante tra la crescita delle entrate tributarie (+1.493 milioni di euro, +1,6 per cento) e 
quella evidenziata, in termini di cassa, nel comparto delle entrate contributive (+1.831 milioni di euro, 
+3,2 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-marzo 2017 le entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 1.493 milioni di euro 
(+1,6 per cento). Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva 
(+2.200 milioni di euro, +2,4 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente come anche il 
gettito dei ruoli incassati (+26 milioni di euro, +1,3 per cento). In flessione le entrate degli enti territoriali 
(-105 milioni di euro, -1,8 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano 
in crescita rispetto allo stesso periodo del 2016 (628 milioni di euro, 9,0 per cento).  
  
 
  
   
  
    
  
  
 

 
1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nei primi tre mesi del 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 94.599 milioni di euro, (+2.200 milioni di euro, pari a +2,4 per cento) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. In particolare risultano pari a 52.931 milioni di euro (+909 milioni di 
euro pari a +1,7 per cento) le imposte dirette e 41.668 milioni di euro (+1.291 milioni di euro, pari a +3,2 

Gen-Mar 2016 2017 Δ Δ%
Totale 93.212 94.705 1.493 1,6%
  Bilancio Stato 92.399 94.599 2.200 2,4%
  Ruoli (incassi) 1.933 1.959 26 1,3%
  Enti territoriali 5.831 5.726 -105 -1,8%
  Poste correttive (*) -6.951 -7.579 -628 -9,0%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



per cento) le imposte indirette.  
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 47.545 milioni di euro (+909 milioni di euro, +1,7 
per cento). L’IRES è risultata pari a 999 milioni di euro (+216 milioni di euro, pari a +27,6 per cento).  
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 24.213 milioni di euro (+979 milioni di euro, pari a 
+4,2 per cento): 18.428 milioni di euro (+384 milioni di euro, pari a +2,1 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni e 3.453 milioni di euro (+728 milioni di euro, pari a +26,7 per 
cento) dal prelievo sulle importazioni. 
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
1.2 I ruoli (incassi). 
 
Nel periodo gennaio-marzo 2017 il gettito dei ruoli incassati è in crescita rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente (+26 milioni di euro, +1,3 per cento).  
  
  
  
   
  
 

 
  
  
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali, nei primi tre mesi del 2017, sono in lieve flessione rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente: si registrano complessivamente entrate per 5.726 milioni di 
euro (-105 milioni di euro, -1,8 per cento).   
  
     
   
    
 

 
  
 
 
 
 
1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nel periodo gennaio-marzo 2017, pari a 7.579 milioni di euro (+628 milioni di euro, 
+9,0 per cento), sono in aumento rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso. Le compensazioni 
relative alle imposte indirette attribuibili all’IVA sono in crescita (+572 milioni di euro, +16,5 per cento).  
  
 
  
  
   
  
 
 
 
 
 

Gen-Mar 2016 2017 Δ Δ%
Totale 92.399 94.599 2.200 2,4%
 Imp. Dirette 52.022 52.931 909 1,7%
   IRPEF 46.784 47.545 761 1,6%
   IRES 783 999 216 27,6%
 Imp. Indirette 40.377 41.668 1.291 3,2%
   IVA 23.234 24.213 979 4,2%
   Oli minerali 5.079 5.004 -75 -1,5%

Gen-Mar 2016 2017 Δ Δ%
Totale 1.933 1.959 26 1,3%
   Imp. Dirette 1.145 1.141 -4 -0,3%
   Imp. Indirette 788 819 31 3,9%

Gen-Mar 2016 2017 Δ Δ%
Totale 5.831 5.726 -105 -1,8%
   Add. Regionale 1.763 1.781 18 1,0%
   Add. Comunale 525 523 -2 -0,4%
   IRAP 3.245 3.106 -139 -4,3%
   IMU - IMIS 251 298 47 18,7%
   TASI 47 18 -29 -61,7%

Gen-Mar 2016 2017 Δ Δ%
Totale 6.951 7.579 628 9,0%
   Comp. Dirette 1.831 1.863 32 1,7%
   Comp. Indirette 3.461 4.033 572 16,5%
   Comp.Territoriali 98 136 38 38,8%
   Vincite 1.561 1.547 -14 -0,9%



 
2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 91.983 milioni di euro e 
crescono rispetto allo stesso periodo del 2016 di +2.384 milioni di euro (+2,7 per cento). In aumento le 
imposte dirette che ammontano a 51.346 milioni di euro (+700 milioni di euro, +1,4 per cento). In 
aumento le imposte indirette che ammontano a 40.637 milioni di euro (+1.684 milioni di euro, +4,3 per 
cento). Si registra la variazione positiva del gettito IVA (+837 milioni di euro, pari al +3,4 per cento). 
  
  
 
 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, ma 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Mar 2016 2017 Δ Δ%
Totale entrate 92.399 94.599 2.200 2,4%
     Totale Dirette 52.022 52.931 909 1,7%
          IRPEF 46.784 47.545 761 1,6%
          IRES 783 999 216 27,6%
          Sostitutiva 1.686 1.596 -90 -5,3%
          Altre dirette 2.769 2.791 22 0,8%
     Totale Indirette 40.377 41.668 1.291 3,2%
          IVA 23.234 24.213 979 4,2%
          Oli minerali 5.079 5.004 -75 -1,5%
          Tabacchi 2.495 2.423 -72 -2,9%
          Lotto e lotterie 3.298 3.425 127 3,9%
          Altre indirette 6.271 6.603 332 5,3%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gen-Mar 2016 2017 Δ Δ%
Totale entrate 89.599 91.983 2.384 2,7%
     Totale Dirette 50.646 51.346 700 1,4%
          IRPEF 44.934 45.589 655 1,5%
          IRES 1.268 1.392 124 9,8%
          Sostitutiva 1.660 1.562 -98 -5,9%
          Altre dirette 2.784 2.803 19 0,7%
     Totale Indirette 38.953 40.637 1.684 4,3%
          IVA 24.737 25.574 837 3,4%
          Oli minerali 4.976 4.895 -81 -1,6%
          Tabacchi 2.411 2.256 -155 -6,4%
          Lotto e lotterie 1.384 1.889 505 36,5%
          Altre indirette 5.445 6.023 578 10,6%

Bilancio dello Stato
Incassi



 
 

Andamento delle entrate contributive 
 

1. Le entrate contributive. 
 
 
Gli incassi contributivi dei primi tre mesi del 2017 si sono attestati a 58.189 milioni di euro, in aumento 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+1.831 milioni di euro, pari a +3,2 per cento). 
 

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

(a) INPS 51.390 52.799 1.410 2,7

INAIL 3.378 3.677 299 8,9

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 1.591 1.713 122 7,7

TOTALE 56.359 58.189 1.831 3,2

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.

 
 
 

Le entrate contributive dell’INPS risultano pari a 52.799 milioni di euro, registrando un aumento di +2,7 
per cento rispetto al primo trimestre 2016 (+1.410 milioni di euro). Tale andamento riflette, 
principalmente, l’incremento registrato dalle gestioni del settore privato (+4,3 percento); una crescita 
inferiore mostra la gestione dei dipendenti pubblici (+0,9 per cento). 
 
Gli incassi dell’INAIL si sono attestati 3.677 milioni di euro, segnando un incremento di 299 milioni di euro 
(+8,9 per cento) rispetto al 2016. 
  
Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 1.713 milioni di euro, in aumento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente (+122 milioni di euro, pari a +7,7 per cento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


