
 
 

Rapporto sulle entrate – Giugno 2017 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nei primi sei mesi del 2017 mostrano nel complesso un aumento di    
2.916 milioni di euro (+0,9 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. L’aumento 
registrato è la risultante tra la crescita delle entrate tributarie (+1.241 milioni di euro, +0,6 per cento) e 
quella evidenziata, in termini di cassa, dalle entrate contributive (+1.675 milioni di euro,  +1,6 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-giugno 2017 le entrate tributarie evidenziano una crescita pari a 1.241 milioni di euro 
(+0,6 per cento). Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva 
(+1.691 milioni di euro, +0,8 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il gettito dei 
ruoli incassati evidenzia una lieve variazione negativa (-46 milioni di euro, -1,1 per cento). In crescita le 
entrate degli enti territoriali (+323 milioni di euro, +1,4 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il 
bilancio dello Stato - risultano in crescita rispetto allo stesso periodo del 2016 (+727 milioni di euro, +4,2 
per cento).  

  
 

 
 
1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nei primi sei mesi del 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 

Gen-Giu 2016 2017 Δ Δ%
Totale 213.988 215.229 1.241 0,6%
  Bilancio Stato 203.477 205.168 1.691 0,8%
  Ruoli (incassi) 4.290 4.244 -46 -1,1%
  Enti territoriali 23.605 23.928 323 1,4%
  Poste correttive (*) -17.384 -18.111 -727 -4,2%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



giuridica, ammontano a 205.168 milioni di euro, (+1.691 milioni di euro, pari a +0,8 per cento) rispetto 
allo  stesso  periodo dell’anno  precedente.  Le imposte dirette risultano pari  a 110.643  milioni  di  euro 
(-1.065 milioni di euro pari a -1,0 per cento) in diminuzione per effetto del differimento delle scadenze di 
versamento dei tributi in autoliquidazione, nonché di quei tributi le cui scadenze sono coincidenti con 
quelle di versamento del saldo delle dichiarazioni stesse. Le imposte indirette ammontano a 94.525 
milioni di euro (+2.756 milioni di euro, pari a +3,0 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 88.736 milioni di euro (+2.341 milioni di euro, +2,7 
per cento). L’andamento delle ritenute IRPEF risulta positivo (+1.218 milioni di euro, +1,6 per cento), 
nonostante gli effetti negativi sul gettito di alcune misure introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2017 
(modifica delle detrazioni per redditi di pensione e le revisioni al regime della detassazione dei premi di 
produttività) L’IRES è risultata pari a 10.148 milioni di euro (-543 milioni di euro, pari a -5,1 per cento).  
Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 56.154 milioni di euro (+2.447 milioni di euro, pari a 
+4,6 per cento): 49.411 milioni di euro (+1.308 milioni di euro, pari a +2,7 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni sulla quale incidono i meccanismi introdotti dal DL 193/2016; 
6.743 milioni di euro dal prelievo sulle importazioni (+1.139 milioni di euro, pari a +20,3 per cento) 
influenzato dall’andamento del prezzo del greggio che si mantiene su valori elevati rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
1.2 I ruoli (incassi). 
 
Nel periodo gennaio-giugno 2017 il gettito dei ruoli incassati mostra una lieve variazione negativa rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente (-46 milioni di euro, -1,1 per cento).  
  

 
     
  
 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali, nel primo semestre del 2017, sono in crescita rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente: si registrano complessivamente entrate per 23.928 milioni 
di euro (+323 milioni di euro, +1,4 per cento). In questo ambito la variazione positiva dell’Irap pesa per 
+617 milioni (+7,4 per cento).  
  
     

   
    
 

Gen-Giu 2016 2017 Δ Δ%
Totale 4.290 4.244 -46 -1,1%
   Imp. Dirette 2.566 2.559 -7 -0,3%
   Imp. Indirette 1.724 1.685 -39 -2,3%

Gen-Giu 2016 2017 Δ Δ%
Totale 23.605 23.928 323 1,4%
   Add. Regionale 4.907 4.715 -192 -3,9%
   Add. Comunale 1.746 1.652 -94 -5,4%
   IRAP 8.328 8.945 617 7,4%
   IMU - IMIS 8.009 8.045 36 0,4%
   TASI 615 571 -44 -7,2%

Gen-Giu 2016 2017 Δ Δ%
Totale 203.477 205.168 1.691 0,8%
 Imp. Dirette 111.708 110.643 -1.065 -1,0%
   IRPEF 86.395 88.736 2.341 2,7%
   IRES 10.691 10.148 -543 -5,1%
 Imp. Indirette 91.769 94.525 2.756 3,0%
   IVA 53.707 56.154 2.447 4,6%
   Oli minerali 11.326 11.455 129 1,1%



 
 
1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nel periodo gennaio-giugno 2017, pari a 18.111 milioni di euro (+727 milioni di euro, 
+4,2 per cento), sono in aumento rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso e in particolare le 
compensazioni relative alle imposte indirette attribuibili all’IVA sono in crescita di 1.025 milioni di euro, 
+11,9 per cento. Su tale incremento incidono le disposizioni del DL.193/2016 che hanno anticipato al 28 
febbraio l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA (negli anni precedenti il termine era 
fissato al 30 settembre). Sulla base di queste considerazioni si può ritenere che la crescita delle 
compensazioni sarà riassorbita nei prossimi mesi.   
 
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 185.978 milioni di euro e 
diminuiscono rispetto allo stesso periodo del 2016 di 11.436 milioni di euro (-5,8 per cento). In flessione le 
imposte dirette che ammontano a 95.146 milioni di euro (-14.768 milioni di euro, -13,4 per cento). In 
aumento le imposte indirette che ammontano a 90.832 milioni di euro (+3.332 milioni di euro, +3,8 per 
cento). Si registra la variazione positiva del gettito IVA (+2.539 milioni di euro, pari al +4,7 per cento). 
Si evidenzia che le somme riscosse tramite delega vengono riversate in Tesoreria secondo le seguenti 
modalità: l’80 per cento entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega e il 
restante 20 per cento entro il quinto giorno (D.Lgs. 241/97 art.21). Di conseguenza i versamenti effettuati 
dai contribuenti il 30 giugno sono stati contabilizzati tra gli incassi nel mese di luglio. Al contrario, invece, 
per gli importi accertati relativi all’autoliquidazione Irpef e Ires il riferimento temporale è la data di 
versamento del contribuente, di conseguenza i versamenti effettuati il 30 giugno sono stati contabilizzati, 
in competenza nel mese di giugno. Questa differente contabilizzazione determina andamenti diversi tra 
competenza giuridica e incassi. 
 
 
 Appendice statistica  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Giu 2016 2017 Δ Δ%
Totale entrate 203.477 205.168 1.691 0,8%
     Totale Dirette 111.708 110.643 -1.065 -1,0%
          IRPEF 86.395 88.736 2.341 2,7%
          IRES 10.691 10.148 -543 -5,1%
          Sostitutiva 4.992 4.775 -217 -4,3%
          Altre dirette 9.630 6.984 -2.646 -27,5%
     Totale Indirette 91.769 94.525 2.756 3,0%
          IVA 53.707 56.154 2.447 4,6%
          Oli minerali 11.326 11.455 129 1,1%
          Tabacchi 5.275 5.150 -125 -2,4%
          Lotto e lotterie 6.893 6.817 -76 -1,1%
          Altre indirette 14.568 14.949 381 2,6%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gen-Giu 2016 2017 Δ Δ%
Totale entrate 197.414 185.978 -11.436 -5,8%
     Totale Dirette 109.914 95.146 -14.768 -13,4%
          IRPEF 84.333 81.636 -2.697 -3,2%
          IRES 11.223 2.625 -8.598 -76,6%
          Sostitutiva 4.842 4.604 -238 -4,9%
          Altre dirette 9.516 6.281 -3.235 -34,0%
     Totale Indirette 87.500 90.832 3.332 3,8%
          IVA 54.442 56.981 2.539 4,7%
          Oli minerali 11.092 11.226 134 1,2%
          Tabacchi 4.984 4.753 -231 -4,6%
          Lotto e lotterie 3.715 3.824 109 2,9%
          Altre indirette 13.267 14.048 781 5,9%

Bilancio dello Stato
Incassi

Gen-Giu 2016 2017 Δ Δ%
Totale 17.384 18.111 727 4,2%
   Comp. Dirette 4.567 4.869 302 6,6%
   Comp. Indirette 8.626 9.651 1.025 11,9%
   Comp.Territoriali 947 543 -404 -42,7%
   Vincite 3.244 3.048 -196 -6,0%



 
 
 
 
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 semestre 2017 si sono attestati a 108.042 milioni di euro, in aumento 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+1.675 milioni di euro, pari a +1,6 per cento). 
 

 
 
 

Le entrate contributive dell’INPS risultano pari a 99.251 milioni di euro, registrando un aumento dell’ 1,4 
per cento rispetto al primo semestre 2016 (+1.379 milioni di euro). Tale risultato riflette, principalmente, 
l’incremento registrato dalle gestioni del settore privato (+2,5 per cento) mentre l’andamento degli 
incassi della gestione dei dipendenti pubblici conferma la sostanziale stabilità rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno precedente già osservata nei mesi precedenti. 
 
Gli incassi dell’INAIL si sono attestati a 4.950 milioni di euro, segnando un incremento di 190 milioni di 
euro (+4,0 per cento) rispetto al 2016. 
  
Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 3.841 milioni di euro, in aumento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente (+106 milioni di euro, pari a +2,8 per cento). 
 
 
 

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

(a) INPS 97.872 99.251 1.379 1,4

INAIL 4.760 4.950 190 4,0

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 3.735 3.841 106 2,8

TOTALE 106.367 108.042 1.675 1,6

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.


