
 
 

Rapporto sulle entrate – Febbraio 2018 
 
 
Le entrate tributarie e contributive nei primi due mesi del 2018 mostrano nel complesso un aumento di 
3.751 milioni di euro (+3,5 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. L’aumento 
registrato è la risultante tra la crescita delle entrate tributarie (+2.657 milioni di euro, +4,1 per cento) e 
quella evidenziata, in termini di cassa, dalle entrate contributive (+1.094 milioni di euro, +2,5 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 nel periodo Gennaio-Febbraio 2018 evidenziano una crescita pari a 2.657 milioni di 
euro (+4,1 per cento). Le imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registrano una variazione positiva 
(+2.315 milioni di euro, +3,6 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita il 
gettito dei ruoli incassati (+70 milioni di euro, +5,4 per cento) e le entrate degli enti territoriali (+212 
milioni di euro, +5,8 per cento). Le poste correttive - che nettizzano il bilancio dello Stato - risultano in 
diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2017 (-60 milioni di euro, -1,5 per cento).  
 
  

 
 
 
 

Gen-Feb 2017 2018 Δ Δ%
Totale 65.508 68.165 2.657 4,1%
  Bilancio Stato 64.479 66.794 2.315 3,6%
  Ruoli (incassi) 1.291 1.361 70 5,4%
  Enti territoriali 3.662 3.874 212 5,8%
  Poste correttive (*) -3.924 -3.864 60 1,5%
(*) le poste correttiv e nettizzano il gettito



1.1 Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica).  
 
Nei primi due mesi del 2018 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza 
giuridica, ammontano a 66.794 milioni di euro (+2.315 milioni di euro, pari a +3,6 per cento) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Le imposte dirette risultano pari a 40.787 milioni di euro (+1.401 
milioni di euro pari a +3,6 per cento). Le  imposte  indirette  ammontano a 26.007  milioni  di euro (+914 
milioni di euro, pari a +3,6 per cento). 
Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 36.189 milioni di euro (+1.016 milioni di euro, +2,9 
per cento) principalmente per l’andamento delle ritenute IRPEF (+880 milioni di euro, +2,7 per cento). 
L’IRES è risultata pari a 899 milioni di euro (+185 milioni di euro, pari a +25,9 per cento). 
Tra le imposte indirette, le  entrate IVA  ammontano a 14.772 milioni  di  euro (+554 milioni di euro, pari 
a +3,9 per cento): 12.459 milioni di euro (+519 milioni di euro, pari a +4,3 per cento) derivano dalla 
componente relativa agli scambi interni; 2.313 milioni di euro dal prelievo sulle importazioni (+35 milioni 
di euro, pari a +1,5 per cento). Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 2.388 milioni di euro (+133 
milioni di euro, pari a +5,9 per cento). 
   

  
 1.2 I ruoli (incassi). 
 
Nel periodo Gennaio-Febbraio 2018 il gettito dei ruoli è crescita rispetto all’analogo periodo dell’anno  
precedente (+70 milioni di euro, +5,4 per cento). 
 

 
1.3 Le entrate tributarie degli enti territoriali. 
 
Le entrate tributarie degli enti territoriali, nel periodo Gennaio-Febbraio 2018, registrano una variazione 
positiva rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+212 milioni di euro, +5,8 per cento). In 
questo ambito la variazione dell’Irap pesa per +102 milioni (+4,6 per cento).  
 

  
 
 
 
 
 

Gen-Feb 2017 2018 Δ Δ%
Totale 64.479 66.794 2.315 3,6%
 Imp. Dirette 39.386 40.787 1.401 3,6%
   IRPEF 35.173 36.189 1.016 2,9%
   IRES 714 899 185 25,9%
 Imp. Indirette 25.093 26.007 914 3,6%
   IVA 14.218 14.772 554 3,9%
   Oli minerali 3.077 3.013 -64 -2,1%

Gen-Feb 2017 2018 Δ Δ%
Totale 1.291 1.361 70 5,4%
   Imp. Dirette 753 741 -12 -1,6%
   Imp. Indirette 538 620 82 15,2%

Gen-Feb 2017 2018 Δ Δ%
Totale 3.662 3.874 212 5,8%
   Add. Regionale 936 950 14 1,5%
   Add. Comunale 278 287 9 3,2%
   IRAP 2.213 2.315 102 4,6%
   IMU - IMIS 221 307 86 38,9%
   TASI 14 15 1 7,1%



  1.4 Le poste correttive.  
 
Le poste correttive nei primi due mesi del 2018, sono pari a 2.080 milioni di euro risultando in riduzione 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso (-60 milioni di euro, -1,5 per cento), Il risultato è 
dovuto principalmente  alla  riduzione delle compensazioni IVA che registrano una flessione di 69 milioni 
di euro, -4,7 per cento.  
 

  
 
 
2. Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (incassi).  
 
Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 63.153 milioni di euro in 
riduzione di 181 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2017 (-0,3 per cento). In crescita le 
imposte  dirette (+566 milioni di euro, +1,5 per cento) mentre  risultano in flessione  le imposte indirette 
(-747 milioni di euro, -2,9 per cento). Su queste ultime incide principalmente la variazione negativa del 
gettito IVA (-687 milioni di euro, pari al -4,4 per cento) registrata nei versamenti in conto residui. 
 
 
 
 
 Appendice statistica  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gen-Feb 2017 2018 Δ Δ%
Totale 3.924 3.864 -60 -1,5%
   Comp. Dirette 1.379 1.368 -11 -0,8%
   Comp. Indirette 1.463 1.394 -69 -4,7%
   Comp.Territoriali 97 66 -31 -32,0%
   Vincite 985 1.036 51 5,2%

Gen-Feb 2017 2018 Δ Δ%
Totale entrate 64.479 66.794 2.315 3,6%
     Totale Dirette 39.386 40.787 1.401 3,6%
          IRPEF 35.173 36.189 1.016 2,9%
          IRES 714 899 185 25,9%
          Sostitutiva 1.074 1.185 111 10,3%
          Altre dirette 2.425 2.514 89 3,7%
     Totale Indirette 25.093 26.007 914 3,6%
          IVA 14.218 14.772 554 3,9%
          Oli minerali 3.077 3.013 -64 -2,1%
          Tabacchi 1.523 1.572 49 3,2%
          Lotto e lotterie 2.255 2.388 133 5,9%
          Altre indirette 4.020 4.262 242 6,0%

Bilancio dello Stato
Competenza giuridica

Gen-Feb 2017 2018 Δ Δ%
Totale entrate 63.334 63.153 -181 -0,3%
     Totale Dirette 37.951 38.517 566 1,5%
          IRPEF 33.737 34.007 270 0,8%
          IRES 738 852 114 15,4%
          Sostitutiva 1.045 1.161 116 11,1%
          Altre dirette 2.431 2.497 66 2,7%
     Totale Indirette 25.383 24.636 -747 -2,9%
          IVA 15.768 15.081 -687 -4,4%
          Oli minerali 3.012 2.953 -59 -2,0%
          Tabacchi 1.549 1.567 18 1,2%
          Lotto e lotterie 1.299 1.350 51 3,9%
          Altre indirette 3.755 3.685 -70 -1,9%

Bilancio dello Stato
Incassi



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 dei primi due mesi dell’anno 2018 si sono attestati a 44.208 milioni di euro, in 
aumento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (+1.094 milioni di euro, pari a +2,5 per 
cento). 
 
                   

 
 

 
Le entrate contributive dell’INPS risultano pari a 39.591 milioni di euro, registrando un aumento del +2,3 
per cento rispetto al 2017 (+ 890 milioni di euro). Ad un maggior livello di dettaglio, le entrate 
contributive del settore privato hanno registrato una crescita del +1,8 per cento e quelle del settore 
pubblico hanno mostrato un incremento del +1,6 per cento. 
 
Gli incassi dell’INAIL si sono attestati a 3.502 milioni di euro, segnando un incremento di 167 milioni di 
euro rispetto al 2017.  
 
Le entrate contributive degli Enti privatizzati risultano pari a 1.115 milioni di euro, in aumento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente (+37 milioni di euro, pari a +3,5 per cento). 
 
 

Gen-Feb (mln.) 2017 2018 diff. var %

(a) INPS 38.701 39.591 890 2,3

INAIL 3.335 3.502 167 5,0

(b) ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI 1.078 1.115 37 3,5

TOTALE 43.114 44.208 1.094 2,5

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.


