
 
 

Rapporto sulle entrate – Gennaio 2017 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nel mese di gennaio 2017 mostrano nel complesso un aumento di      
4.180 milioni di euro (+7,5 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. L’aumento 
registrato è la risultante tra la crescita delle entrate tributarie (+668 milioni di euro, +1,9 per cento) e 
quella evidenziata, in termini di cassa, nel comparto delle entrate contributive (+3.512 milioni di euro, 
+17,0 per cento). Quest’ultima riflette la diversa tempistica, nell’anno 2016 e nell’anno 2017, del 
versamento della prima rata anticipata della contribuzione aggiuntiva a favore della gestione ex-INPDAP. 
Tale effetto verrà completamente riassorbito nel mese di febbraio. 
Di seguito l’analisi dell’andamento delle entrate tributarie e delle entrate contributive. 

 
 

Andamento delle entrate tributarie 
 
 
1.  Le entrate tributarie. 
 
Le entrate tributarie del mese di gennaio 2017 evidenziano una crescita del gettito pari a 668 milioni di 
euro (+1,9 per cento). Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva 
(+652 milioni di euro, +1,9 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita il 
gettito dei  ruoli incassati (+58 milioni di euro, +9,4 per cento) e le entrate degli enti territoriali (+120 
milioni di euro, +7,6 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in 
crescita rispetto al mese di gennaio 2016 (162 milioni di euro, 8,2 per cento).  
  
 
  
   
  
    
  
  
 

 
1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nel mese di gennaio 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 35.295 milioni di euro, (+652 milioni di euro, pari a +1,9 per cento) rispetto allo 

Gennaio 2016 2017 Δ Δ%
Totale 34.856 35.524 668 1,9%
  Bilancio Stato 34.643 35.295 652 1,9%
  Ruoli (incassi) 614 672 58 9,4%
  Enti territoriali 1.578 1.698 120 7,6%
  Poste correttive (*) -1.979 -2.141 -162 -8,2%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



stesso mese dell’anno precedente. In particolare risultano pari a 24.449 milioni di euro (+445 milioni di 
euro pari a +1,9 per cento) le imposte dirette e 10.846 milioni di euro (+207 milioni di euro, pari a +1,9 
per cento) le imposte indirette.  
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 22.842 milioni di euro (+221 milioni di euro, +1,0 
per cento). L’IRES è risultata pari a 260 milioni di euro (+93 milioni di euro, pari a +55,7 per cento).  
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 5.634 milioni di euro (+244 milioni di euro, pari a 
+4,5 per cento): 4.426 milioni di euro (+108 milioni di euro, pari a +2,5 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni e 1.208 milioni di euro (+136 milioni di euro, pari a +12,7 per 
cento) dal prelievo sulle importazioni. 
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
1.2 I ruoli (incassi). 
 
Nel mese di gennaio 2017 il gettito dei ruoli incassati è in crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente (+58 milioni di euro, +9,4 per cento).  
  
  
  
   
  
 

 
  
  
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali, nel mese di gennaio, sono in aumento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente: si registrano complessivamente entrate per 1.698 milioni di 
euro (+120 milioni di euro, +7,6 per cento).   
  
     
   
    
 

 
  
 
 
 
 
1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nel mese di gennaio, pari a 2.141 milioni di euro (+162 milioni di euro, +8,2 per 
cento), sono in aumento rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso. Le compensazioni relative 
alle imposte indirette attribuibili all’IVA sono in crescita (+74 milioni di euro, +11,2 per cento).  
  
 
  
  
   
  
 
 
 

Gennaio 2016 2017 Δ Δ%
Totale 34.643 35.295 652 1,9%
 Imp. Dirette 24.004 24.449 445 1,9%
   IRPEF 22.621 22.842 221 1,0%
   IRES 167 260 93 55,7%
 Imp. Indirette 10.639 10.846 207 1,9%
   IVA 5.390 5.634 244 4,5%
   Oli minerali 1.285 1.126 -159 -12,4%

Gennaio 2016 2017 Δ Δ%
Totale 614 672 58 9,4%
   Imp. Dirette 399 401 2 0,5%
   Imp. Indirette 215 271 56 26,0%

Gennaio 2016 2017 Δ Δ%
Totale 1.578 1.698 120 7,6%
   Add. Regionale 190 183 -7 -3,7%
   Add. Comunale 59 56 -3 -5,1%
   IRAP 1.193 1.313 120 10,1%
   IMU - IMIS 114 137 23 20,2%
   TASI 22 9 -13 -59,1%

Gennaio 2016 2017 Δ Δ%
Totale 1.979 2.141 162 8,2%
   Comp. Dirette 766 819 53 6,9%
   Comp. Indirette 658 732 74 11,2%
   Comp.Territoriali 46 52 6 13,0%
   Vincite 509 538 29 5,7%



 
 
 
2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel mese ammontano a 35.356 milioni di euro e 
crescono rispetto allo stesso periodo del 2016 di +1.136 milioni di euro (+3,3 per cento). In aumento le 
imposte dirette che ammontano a 23.749 milioni di euro (+309 milioni di euro, +1,3 per cento). In 
aumento le imposte indirette che ammontano a 11.607 milioni di euro (+827 milioni di euro, +7,7 per 
cento). Si registra la variazione positiva del gettito IVA (+272 milioni di euro, pari al +3,9 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 2016 2017 Δ Δ%
Totale entrate 34.643 35.295 652 1,9%
     Totale Dirette 24.004 24.449 445 1,9%
          IRPEF 22.621 22.842 221 1,0%
          IRES 167 260 93 55,7%
          Sostitutiva 568 495 -73 -12,9%
          Altre dirette 648 852 204 31,5%
     Totale Indirette 10.639 10.846 207 1,9%
          IVA 5.390 5.634 244 4,5%
          Oli minerali 1.285 1.126 -159 -12,4%
          Tabacchi 935 771 -164 -17,5%
          Lotto e lotterie 997 1.193 196 19,7%
          Altre indirette 2.032 2.122 90 4,4%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gennaio 2016 2017 Δ Δ%
Totale entrate 34.220 35.356 1.136 3,3%
     Totale Dirette 23.440 23.749 309 1,3%
          IRPEF 21.728 21.949 221 1,0%
          IRES 442 418 -24 -5,4%
          Sostitutiva 563 479 -84 -14,9%
          Altre dirette 707 903 196 27,7%
     Totale Indirette 10.780 11.607 827 7,7%
          IVA 7.006 7.278 272 3,9%
          Oli minerali 1.160 1.100 -60 -5,2%
          Tabacchi 889 812 -77 -8,7%
          Lotto e lotterie 198 483 285 143,9%
          Altre indirette 1.527 1.934 407 26,7%

Bilancio dello Stato
Incassi



 

Andamento delle entrate contributive 
 

1. Le entrate contributive. 
 
 
Gli incassi contributivi realizzati nel mese di gennaio 2017 si sono attestati a  24.136 milioni di euro, 
risultando in crescita del 17 per cento  rispetto al 2016 (+3.512 milioni di euro). L’incremento rilevato 
risente della corresponsione della prima rata della contribuzione aggiuntiva (pari a 2.700 milioni di euro) 
in favore della “Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica già iscritti 
all’INPDAP” costituita in seno all’INPS, slittata al mese di febbraio nell’anno 2016.  
 
 
 

Gennaio (mln.) 2016 2017 diff. var %

(a) INPS 20.062 23.542 3.480 17,3

INAIL 44 55 11 25,0

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 518 539 21 4,1

TOTALE 20.624 24.136 3.512 17,0

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 23.542 milioni di euro, in aumento del 17,3 per cento 
rispetto all’anno precedente (+3.480 milioni di euro). Tale dinamica riflette sostanzialmente, come sopra 
descritto, lo sfasamento della corresponsione della prima rata della contribuzione aggiuntiva in favore 
della gestione dei dipendenti pubblici. Al netto di tale fenomeno, la crescita delle entrate contributive 
dell’INPS risulta pari al 3,4 per cento, quasi integralmente ascrivibile alla dinamica degli incassi delle 
gestioni del settore privato.  
Gli incassi dell’INAIL si sono attestati a 55 milioni di euro, segnando un incremento di 11 milioni di euro 
(+25,0 per cento) rispetto al 2016. 

 

 

 


