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• Nel periodo gennaio-aprile 2018 le entrate tributarie erariali accer-

tate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 128.217 

milioni di euro, segnando un incremento di 3.533 milioni di euro rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente (+2,8%). Crescono sia le imposte 

dirette (+2,9%), sia quelle indirette (+2,8%).  

• Le imposte dirette ammontano a 68.916 milioni di euro, in crescita 

di 1.940 milioni di euro (+2,9%) rispetto al primo quadrimestre del 

2017 .   La crescita è sostenuta dall’andamento dell’IRPEF che aumenta di 

1.495 milioni di euro (+2,5%). In particolare, le ritenute IRPEF da lavoro dipen-

dente e da pensione crescono di 1.372 milioni di euro (+2,5%), consolidando 

quindi la dinamica positiva già rilevata nel corso del 2017 e nel primo trime-

stre dell’anno corrente. 

• Tra le altre imposte dirette va segnalato l’incremento registrato nel perio-

do in esame dall’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusva-

lenze (+256 milioni di euro, +53,8%), dovuto al versamento, nel mese di feb-

braio, dell’imposta sui risultati della gestione individuale di portafoglio in re-

gime di risparmio gestito, applicata al risultato maturato al 31 dicembre 2017. 

L’incremento riflette l’aumento della raccolta del risparmio e la performance 

positiva dei mercati nel corso del 2017. Nel periodo in aumento anche il getti-

to dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (+259 

milioni di euro, +38,9%). Tale risultato, integralmente attribuibile al gettito del 

tributo applicato sulle forme pensionistiche complementari ed individuali, è 

spiegato dall’andamento dei loro rendimenti. La COVIP (Commissione di Vigi-

lanza sui Fondi Pensione), nella sua relazione annuale, mette in evidenza i ri-

sultati positivi dei rendimenti medi ottenuti nel 2017 dalle diverse tipologie di 

forme pensionistiche complementari.  

• In crescita anche l’imposta sostitutiva e le ritenute su interessi e altri 

redditi di capitale (+159 milioni di euro, pari a +6,0%), per effetto dell’anda-

mento positivo delle ritenute sui redditi da capitale diversi dai dividendi e del-

le ritenute su proventi di fondi d’investimento in valori mobiliari di diritto 

estero.  

• Le imposte indirette registrano un incremento di 1.593 milioni di euro 

(+2,8%). Il risultato riflette l’andamento dell’IVA che aumenta di +407 milio-

ni di euro (+1,2%). Nel periodo cresce sia la componente dell’imposta appli-

cata agli scambi interni (+327 milioni di euro, +1,1%), sia quella relativa al 

prelievo sulle importazioni (+80 milioni di euro, +1,8%). E’ da sottolineare che 

il profilo mensile del gettito dell’imposta risulta ancora influenzato dall’avvio, 

nel mese di agosto del 2017, dell’ampliamento della platea dei contribuenti 

soggetti all’applicazione dello split payment (art.1 del D.L. n.50/2017). Di con-

seguenza i versamenti mensili dell’anno corrente  risulteranno non omogenei, 

rispetto agli stessi mesi del 2017. 

• Tra le altre imposte indirette, si segnala l’incremento delle entrate 

dell’imposta di registro (+205 milioni di euro, +13,8%), dei canoni di abbo-

Direzione Studi e ricerche economico-fiscali 

NOTA TECNICA 
al Bollettino delle entrate tributarie  n.194 - Aprile 2018 

3.  Imposta sul Valore Aggiunto 
 (Variazione % mensile cumulata e composizione). 

1. Entrate tributarie erariali 

124.684

128.217

2
0

1
7

2
0
1

8

+2,8%

2. Ritenute IRPEF dipendenti e pensionati 

54.433

55.805

+2,5%

2
0
1
7

2
0
1
8



 

 

Monitoraggio delle entrate tributarie                                                                                                                                       2 

 

namento radio e TV (+52 milioni di euro, +13,1%) e dell’imposta di bollo 

(+451 milioni,+20,0%). Il risultato dell’imposta di bollo è dovuto alla crescita 

dei flussi di entrata registrati nel mese di aprile (+407 milioni, +41,0%) a seguito 

del versamento dell’acconto annuale dell’imposta sul bollo virtuale. Si ricorda 

che, a partire dall’anno 2016,  i contribuenti possono scomputare l’acconto cor-

risposto nel mese di aprile dell’anno precedente sia dai versamenti bimestrali, 

sia dal versamento dell’acconto di aprile dell’anno in corso; di conseguenza il 

confronto tra i versamenti del mese di aprile di due anni consecutivi può evi-

denziare variazioni anche significative che comunque verranno riassorbite nel 

corso dell’anno. 

• L’andamento settoriale del gettito IVA scambi interni segnala un anda-

mento tendenziale in linea con lo stesso periodo del 2017.  La dinamica è spie-

gata dall’andamento nei settori dei Servizi privati (+5,7%), del Commercio 

(+7,1%); in particolare si segnalano il Commercio al dettaglio (+33,5%), il Com-

mercio all’ingrosso (+2,4%) e il Commercio degli autoveicoli (–8,0%). Andamento 

negativo nel settore dell’Industria (–16,7%). 

• Il gettito dell’IVA sulle importazioni registra un risultato sostanzialmente in 

linea con quello dell’analogo periodo del 2017, confermando il debole anda-

mento osservato negli ultimi mesi dello scorso anno. 

• Le entrate dei giochi ammontano, nel primo trimestre del 2018, a 4.920 

milioni di euro con una variazione positiva di 311 milioni di euro (+6,8%), ri-

spetto allo stesso periodo del 2017. In particolare, hanno influito positivamente  

sull’andamento del comparto le entrare del gioco del lotto e, dal mese di feb-

braio, del nuovo gioco numerico a quota fissa denominato “MillionDay” (+105 

milioni di euro, +4,4%) e il gettito dell’imposta sugli apparecchi e congegni di 

gioco, il cui risultato è da ricondurre all’aumento dell’aliquota del prelievo unico 

erariale stabilito dal D.L. 50/2017 (+134 milioni di euro, +6,9%)   

•  Il gettito delle entrate derivanti da attività di accertamento e controllo si 

è attestato a 2.789 milioni (+186 milioni di euro, pari a +7,1%) di cui: 1.435 mi-

lioni di euro (–109 milioni di euro, pari a –7,1%) sono affluiti dalle imposte diret-

te e 1.354 milioni di euro (+295 milioni di euro, pari a +27,9%) dalle imposte 

indirette.  

 

4. IVA scambi interni per settori 
 (Variazione % mensile cumulata). 
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-aprile 2018 (competenza)  
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 


