
 
 

Rapporto sulle entrate – Dicembre 2016 

Le entrate tributarie e contributive nell’anno 2016 mostrano, nel complesso, un aumento di 1.208             
milioni di euro (+0,2 per cento) rispetto al 2015. L’aumento registrato è la risultante tra la sostanziale 
stabilità delle entrate tributarie (-455 milioni di euro, -0,1 per cento) e la crescita osservata dalle entrate 
contributive in termini di cassa (+1.663 milioni di euro, +0,8 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 nell’anno 2016 evidenziano una sostanziale stabilità rispetto al 2015 (-455 milioni di 
euro, -0,1 per cento). Registra una variazione positiva rispetto allo scorso anno il gettito delle imposte 
contabilizzate al bilancio dello Stato (+14.244 milioni di euro, +3,3 per cento). In flessione il gettito dei 
ruoli incassati (-157 milioni di euro, -1,7 per cento) e quello delle entrate degli enti territoriali (-10.031 
milioni di euro, -15,1 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in 
crescita rispetto al 2015 (4.511 milioni di euro, 11,1 per cento).  
 

 

1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  

Nel 2016, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano 
a 451.543 milioni di euro, con un incremento di +14.244 milioni di euro rispetto all’anno precedente (+3,3 
per cento). 
Le imposte dirette ammontano a 246.018 milioni di euro (+5.959 milioni di euro, +2,5 per cento) e quelle 
indirette a 205.525 milioni di euro (+8.285 milioni di euro, +4,2 per cento). La variazione di gettito 
riscontrata sulle imposte dirette è legata all’andamento dell’Irpef che cresce di 4.453 milioni di euro (+2,5 

Gen-Dic 2015 2016 Δ Δ%
Totale 472.345 471.890 -455 -0,1%
  Bilancio Stato 437.299 451.543 14.244 3,3%
  Ruoli (incassi) 9.210 9.053 -157 -1,7%
  Enti territoriali 66.296 56.265 -10.031 -15,1%
  Poste correttive (*) -40.460 -44.971 -4.511 -11,1%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



per cento) rispetto al 2015. La voce più significativa è relativa alla variazione delle ritenute sui redditi da 
lavoro dipendente (+3.608 milioni di euro, +2,6 per cento) sulla quale si riflettono gli effetti derivanti 
dalla nuova modalità di compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale effettuati dai sostituti d’imposta. 
Nel periodo in esame si rileva una crescita dei versamenti in autoliquidazione dell’IRPEF (+911 milioni di 
euro, +4,4 per cento) e dell’IRES (+1.971 milioni di euro, +5,9 per cento). Negative risultano le variazioni 
di gettito, sia delle ritenute sugli interessi ed altri redditi da capitali sia delle imposte sostitutive sui 
redditi da capitale e sulle plusvalenze, rispettivamente –2.101 milioni di euro (–18,9 per cento) e –2.970 
milioni di euro (–69,5 per cento). Le variazioni negative riscontrate nel 2016 sulle imposte che gravano 
sugli investimenti di natura finanziaria sono dovute alle riduzioni generalizzate dei rendimenti degli 
investimenti di natura finanziaria. Anche l’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione, 
sconta nel 2016 l’effetto della notevole riduzione nei rendimenti dei prodotti finanziari oggetto di 
investimento delle quote del fondo, registrando una riduzione di gettito pari a –431 milioni di euro (–38,9 
per cento). Nel 2016 risulta significativo l’effetto positivo sul gettito tributario dell’istituto della 
collaborazione volontaria (voluntary disclosure) introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014. La 
misura nel 2015, anno di avviamento e definizione delle complesse e articolate procedure per il suo 
svolgimento, aveva fatto registrare versamenti per 212 milioni di euro, mentre nell’anno 2016 i 
versamenti sono ammontati a 4.078 milioni di euro.  
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 124.503 milioni di euro (+5.127 milioni di euro, +4,3 
per cento). L’andamento dell’imposta sul valore aggiunto presenta una variazione positiva nella 
componente degli scambi interni di 8.421 milioni di euro (+9,0 per cento), di cui 3.450 milioni di euro di 
crescita derivano dai versamenti da “split payment”. In aumento le imposte su lotto e lotterie (+2.660 
milioni di euro, +23,1 per cento) interessate dagli aumenti di aliquota sul prelievo erariale unico sugli 
apparecchi da divertimento e intrattenimento apportati dalla legge di stabilità per il 2016 . 
 

 

1.2 I ruoli (incassi). 

Nel periodo gennaio-dicembre 2016 il gettito derivante dai ruoli si è attestato a 9.053 milioni (-157 milioni 
di euro, pari a +1,7 per cento) di cui: 5.330 milioni di euro (–589 milioni di euro, pari a –10,0 per cento) 
sono affluiti dalle imposte dirette e 3.723 milioni di euro (+436 milioni di euro, pari a +13,3 per cento) 
dalle imposte indirette.  

 

1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 

Le entrate tributarie degli enti territoriali, nel 2016, segnano una flessione rispetto a quelle registrate 
nell’anno precedente: si contabilizzano complessivamente entrate per 56.265 milioni di euro (-10.031 
milioni di euro, -15,1 per cento). La marcata riduzione delle entrate tributarie territoriali è dovuta alla 
diminuzione del gettito dell’Irap in applicazione delle disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale di cui 
alla Legge di stabilità 2015, all’abolizione della Tasi per l’abitazione principale e alle agevolazioni IMU per 
i terreni agricoli.   
 

Gen-Dic 2015 2016 Δ Δ%
Totale 9.210 9.053 -157 -1,7%
   Imp. Dirette 5.919 5.330 -589 -10,0%
   Imp. Indirette 3.287 3.723 436 13,3%

Gen-Dic 2015 2016 Δ Δ%
Totale 437.299 451.543 14.244 3,3%
 Imp. Dirette 240.059 246.018 5.959 2,5%
   IRPEF 176.220 180.673 4.453 2,5%
   IRES 33.402 35.373 1.971 5,9%
 Imp. Indirette 197.240 205.525 8.285 4,2%
   IVA 119.376 124.503 5.127 4,3%
   Oli minerali 25.412 25.405 -7 0,0%
   Lotto e lotterie 11.507 14.167 2.660 23,1%



1.4 Le poste correttive.  

Le poste correttive nel periodo gennaio-dicembre 2016 ammontano a 44.971 milioni di euro (+4.511 
milioni di euro, +11,1 per cento). La variazione registrata per le compensazioni relative alle imposte 
dirette (+1.740 milioni di euro, +9,3 per cento) è effetto dell’applicazione del D.lgs. n. 175/2014 che 
modifica le modalità di compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale effettuati dai sostituti d’imposta, 
ne consegue l’incremento delle compensazioni IRPEF (circa 1.774 milioni di euro). Per quanto riguarda le 
compensazioni relative alle imposte indirette (+1.195 milioni di euro, +8,4 per cento), sostanzialmente 
attribuibili all’IVA, la crescita risente dell’applicazione dei meccanismi dello split payment e del reverse 
charge che comporta, per un significativo numero di contribuenti, un incremento del credito Iva da 
utilizzare in compensazione o richiedere a rimborso. In aumento anche le compensazioni relative alle 
imposte territoriali (+1.188 milioni di euro, +76,3 per cento) in larga parte attribuibile alle compensazioni 
Irap interessate dalle disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale di cui alla Legge di stabilità 2015 
(§1.3).  In crescita anche le vincite del gioco del lotto (+388 milioni di euro, +6,6 per cento).  

2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  

Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nei dodici mesi del 2016 ammontano a 456.815 
milioni di euro e crescono rispetto al 2015 di 7.044 milioni di euro (+1,6 per cento). In lieve flessione le 
imposte dirette che ammontano a 249.356 milioni di euro (-267 milioni di euro, -0,1 per cento). In 
evidente crescita le imposte indirette che ammontano a 207.459 milioni di euro (+7.311 milioni di euro, 
+3,7 per cento). Si evidenzia la variazione positiva del gettito IVA (+3.927 milioni di euro, +3,2 per cento) 
per effetto delle maggiori entrate, pari a 3.751 milioni di euro, derivanti dall’IVA versata dalle P.A. c.d. 
split payment (L. n. 190/2014) e per il versamento in conto residui di 1.573 milioni di euro della quota 
dell’acconto IVA di competenza del 2015 riversata all’erario nel mese di gennaio 2016.  

Appendice statistica  

 

Gen-Dic 2015 2016 Δ Δ%
Totale 66.296 56.265 -10.031 -15,1%
   Add. Regionale 11.322 11.884 562 5,0%
   Add. Comunale 4.298 4.492 194 4,5%
   IRAP 29.370 22.773 -6.597 -22,5%
   IMU - IMIS 16.546 15.930 -616 -3,7%
   TASI 4.760 1.186 -3.574 -75,1%

Gen-Dic 2015 2016 Δ Δ%
Totale entrate 437.299 451.543 14.244 3,3%
     Totale Dirette 240.059 246.018 5.959 2,5%
          IRPEF 176.220 180.673 4.453 2,5%
          IRES 33.402 35.373 1.971 5,9%
          Sostitutiva 11.123 9.022 -2.101 -18,9%
          Altre dirette 19.314 20.950 1.636 8,5%
     Totale Indirette 197.240 205.525 8.285 4,2%
          IVA 119.376 124.503 5.127 4,3%
          Oli minerali 25.412 25.405 -7 0,0%
          Tabacchi 10.647 10.702 55 0,5%
          Lotto e lotterie 11.507 14.167 2.660 23,1%
          Altre indirette 30.298 30.748 450 1,5%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gen-Dic 2015 2016 Δ Δ%
Totale entrate 449.771 456.815 7.044 1,6%
     Totale Dirette 249.623 249.356 -267 -0,1%
          IRPEF 182.532 181.753 -779 -0,4%
          IRES 36.568 37.056 488 1,3%
          Sostitutiva 11.149 9.035 -2.114 -19,0%
          Altre dirette 19.374 21.512 2.138 11,0%
     Totale Indirette 200.148 207.459 7.311 3,7%
          IVA 122.450 126.377 3.927 3,2%
          Oli minerali 25.556 25.438 -118 -0,5%
          Tabacchi 10.633 10.782 149 1,4%
          Lotto e lotterie 11.479 13.843 2.364 20,6%
          Altre indirette 30.030 31.019 989 3,3%

Bilancio dello Stato
Incassi

Gen-Dic 2015 2016 Δ Δ%
Totale 40.460 44.971 4.511 11,1%
   Comp. Dirette 18.709 20.449 1.740 9,3%
   Comp. Indirette 14.297 15.492 1.195 8,4%
   Comp.Territoriali 1.557 2.745 1.188 76,3%
   Vincite 5.897 6.285 388 6,6%



 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andamento delle entrate contributive 
 

1. Le entrate contributive. 
 
 
Gli incassi contributivi dell’anno 2016 si sono attestati a 216.242 milioni di euro, risultando in crescita 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+1.663 milioni di euro, pari a +0,8 per cento). 
 
 
 

 
 
 
 
Le entrate contributive dell’INPS risultano pari a 199.559 milioni di euro, in crescita rispetto al 2015 di 
+1.181milioni di euro, pari a +0,6 per cento. Tale incremento riflette l’andamento positivo registrato dalle 
gestioni del settore privato, ad eccezione dei parasubordinati, che evidenziano una riduzione di circa 280 
milioni di euro rispetto al 2015. Sostanzialmente stabili le entrate contributive della gestione dei 
dipendenti pubblici.  
 
Gli incassi dell’INAIL si sono attestati a 7.412 milioni di euro, segnando un incremento di 298 milioni di 
euro (+4,2 per cento) rispetto al 2015. 
 
Le entrate degli Enti privatizzati risultano pari a 9.271 milioni di euro, in aumento rispetto all’anno 
precedente (+184  milioni di euro, pari a +2,0 per cento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen-Dic (mln.) 2015 2016 diff. var %

(a) INPS 198.378 199.559 1.181 0,6

INAIL 7.114 7.412 298 4,2

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 9.087 9.271 184 2,0

TOTALE 214.579 216.242 1.663 0,8

Entrate contributive - Enti di previdenza

(a) Dato  elaborato in base ai flussi mensili e al Bilancio Preventivo Assestato 2016 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.


