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Anno 2017 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
 

Entrate tributarie – Confronto tra fonti 2011-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il gettito tributario del 2017 è stato di 513 miliardi di euro, 5,6 in più del 2016 (+1,1%).  Le entrate 

erariali aumentano del 1% mentre quelle territoriali del 1,7%. 

Il maggior gettito tributario è spiegato dall'aumento dell'Iva (5,3 miliardi) e dell'Irpef (2,6 

miliardi).  Le imposte dirette risentono della diminuzione della entrate in conto capitale derivanti 

dall’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero (voluntary disclosure) 

che erano state particolarmente cospicue nel 2016. 

Le entrate tributarie sono conteggiate  dal Dipartimento delle Finanze del Mef secondo il principio 

della 'competenza giuridica', mentre le imposte dirette, indirette e in conto capitale sono registrate 

dall'Istat nei Conti Nazionali  secondo la 'competenza economica'.  Nel 2016  le due diverse 

valutazioni delle entrate tributarie differiscono di circa 10 miliardi di euro. L'aumento delle tasse è 

stato inferiore a quello del Pil e la pressione fiscale (entrate tributarie e contributive rapportate al 

Pil nominale) nel 2017 scende al 42,4% (era al 42,7% nel 2016). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_dic_tributarie.png
http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_anno_tributarie.png
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Novembre 2017 

 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a novembre 2017, ipotizzando per dicembre  un gettito pari a quello del 2016 (corretto per il 

differente pagamento del canone Rai). 

 

A novembre 2017 le entrate tributarie recuperano il calo di ottobre e crescono del 2,8% rispetto al 

corrispondente mese del 2016, con una variazione cumulata di +1,1% da inizio anno. 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,9%, un valore lontano dalla previsione governativa 

di +1,8% della Nota di aggiornamento al Def, che ha rivisto al rialzo di 5 miliardi la precedente 

stima di aprile. A meno di un gettito record a dicembre (5 miliardi più dello scorso anno) o di 

revisioni dei dati diffusi, l'obiettivo sarà difficilmente conseguito, con possibili ricadute sui saldi di 

finanza pubblica. 

Le imposte dirette sono in leggero aumento (+0,1%) grazie all'Irpef (+1,4%), le indirette 

aumentano di 1,6% (Iva +3,1%) e le territoriali di +1,8% (+3,6% l'Irap). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_nov_tributarie.png
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Ottobre 2017 

 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a ottobre 2017, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2016 (corretto per il differente pagamento del canone Rai). 

 

A ottobre 2017 le entrate tributarie risultano in calo del 1,3% rispetto al corrispondente mese del 

2016, con una variazione cumulata di +0,8% da inizio anno, ancora in rallentamento (era +1% a 

settembre). 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,5%, un valore lontano dalla previsione governativa 

di +1,8% della Nota di aggiornamento al Def, che ha rivisto al rialzo di 5 miliardi la precedente 

stima di aprile. A meno di un recupero negli ultimi due mesi dell'anno, l'obiettivo sarà difficilmente 

conseguito, con possibili ricadute sui saldi di finanza pubblica. 

Le imposte dirette sono in leggero aumento (+0,1%) grazie all'Irpef (+1,2%), le indirette 

aumentano di 0,8% (Iva +1,8%) e le territoriali di +1,3% (+2,4% l'Irap). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_ott_tributarie.png
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Settembre 2017 

 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a settembre 2017, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei 

corrispondenti mesi del 2016 (corretto per il differente pagamento del canone Rai). 

 

A settembre 2017 le entrate tributarie risultano in calo del 3,4% rispetto al corrispondente mese 

del 2016, con una variazione cumulata di +1% da inizio anno, in rallentamento rispetto ad agosto 

(+1,5%). 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,4%, un valore lontano dalla previsione governativa 

di +1,8% della Nota di aggiornamento al Def, che ha rivisto al rialzo di 5 miliardi la precedente 

stima del Def di aprile. 

Le imposte dirette sono in diminuzione dello 0,2% (a +0,7% l'Irpef), le indirette aumentano di 1,3% 

(Iva +1,9%) e le territoriali di +1,1% (+2,1% l'Irap). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_set_tributarie.png
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Agosto 2017 

 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito ad agosto 2017, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2016 (corretto per il differente pagamento del canone Rai). 

 

Ad agosto 2017 le entrate tributarie risultano invariate rispetto al corrispondente mese del 2016, 

con una variazione cumulata di +1,5% da inizio anno. 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,8%, un valore lontano dalla previsione governativa 

di +1,8% della Nota di aggiornamento al Def, che ha rivisto al rialzo di 5 miliardi la precedente 

stima del Def di aprile. 

Le imposte dirette sono aumentate dello 0,2% (+1% l'Irpef), le indirette di 1,3 (Iva +2%) e le 

territoriali di 1,2% (+2,4% Irap). 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_ago_tributarie_rev.png
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Luglio 2017 

 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a luglio 2017, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2016 (corretto per il differente pagamento del canone Rai). 

 

A luglio 2017 le entrate tributarie risultano in diminuzione di 2,6 miliardi di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2016, con una variazione cumulata di +1,7% da inizio anno. 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,7%, un valore in linea con la previsione 

governativa del Def, anche se il buon andamento dell'economia sarebbe compatibile con un gettito 

fiscale maggiore. 

Le imposte dirette sono aumentate dello 0,2% (+1,5% l'Irpef), le indirette di 1,2% (Iva +2,2%) e le 

territoriali di 1,4% (+3,5% Irap). 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_lug_tributarie_rev.png
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Giugno 2017 

 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a giugno 2017, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2016 (corretto per il differente pagamento del canone Rai). 

 

A giugno 2017 le entrate tributarie risultano in diminuzione di 775 milioni di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2016, per lo slittamento di scadenze, con una variazione cumulata 

comunque positiva nel primo semestre (+0,9% ). 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,3%, un valore che tende alla previsione governativa 

di +0,7% del Def, che potrebbe essere rivista al rialzo nella Nota di aggiornamento di settembre, 

visto il buon andamento dell'economia. 

Le imposte dirette sono aumentate dello 0,5% (+0,6% l'Irpef), le indirette di 0,3% (Iva +1,5%) e le 

territoriali diminuiscono di 0,3% per la flessione dell'Irap. 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_giu_tributarie.png
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Maggio 2017 

 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a maggio 2017, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2016 (corretto per il diverso pagamento del canone Rai). 

 

A maggio 2017 le entrate tributarie risultano in aumento di 200 milioni di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2016, con una variazione cumulata di +1,7% nei primi cinque mesi. 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,5%, un valore che tende alla previsione governativa 

di +0,7% del Def. 

Le imposte dirette sono aumentate dello 0,5% (+0,6% l'Irpef), le indirette di 0,2% (Iva +1,5%) e le 

territoriali diminuiscono di 0,3% per la flessione dell'Irap. 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_mag_tributarie.png
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Aprile 2017 

 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito ad aprile 2017, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2016 (corretto per il diverso pagamento del canone Rai). 

 

Ad aprile 2017 le entrate tributarie risultano in aumento di 500 milioni di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2016, con una variazione cumulata di +2% nel primo quadrimestre. 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,2%, un valore ancora inferiore alla previsione 

governativa contenuta nel Def (+0,7%). 

Le imposte dirette sono aumentate dello 0,4% (+0,5% l'Irpef), le indirette di 0,1% (Iva +1,3%) e le 

territoriali diminuiscono di 0,3% per la flessione dell'Irap. 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_apr_tributarie.png
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Marzo 2017 

 

Entrate tributarie – 2015-2017 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a marzo 2017, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2016. 

 

A marzo 2017 le entrate tributarie risultano in aumento di oltre 2 miliardi di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2016, con una variazione cumulata di +2,1% nel primo trimestre. 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,4%, un valore ancora inferiore alla previsione 

governativa contenuta nel Def (+0,7%). 

Le imposte dirette sono aumentate dello 0,4% (come pure l'Irpef), le indirette di 0,6% (Iva +0,8%) 

e le territoriali diminuiscono di 0,2% per la flessione dell'Irap. 

 

################################################### 
 

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_mar_tributarie.png

