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Anno 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
 

Entrate tributarie – Confronto tra fonti 2011-2018 (milioni di euro) 

 
 

Il gettito tributario del 2018 è stato di 522 miliardi di euro, quasi 10 in più del 2017 (+1,8%).  Le 

entrate erariali aumentano di 1,7% mentre quelle territoriali del 2,8%. 

Il maggior gettito tributario è spiegato dall'aumento dell'Irpef (5,1 miliardi) e dell'Iva (3,9 

miliardi).  In calo di oltre 2,5 miliardi l'Ires per l'entrata a regime della riduzione al 24% 

dell'aliquota. In aumento di 1,4 miliardi, invece, l'Irap. L'aumento delle imposte dirette (+0,8%) è 

più contenuto di quello delle indirette (+2,7%). 

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 18 miliardi di euro. Anche se l'aumento 

delle tasse è stato inferiore a quello del Pil, nel 2018 la pressione fiscale (entrate tributarie e 

contributive rapportate al Pil nominale) è rimasta al 42,2%, invariata rispetto al 2017. 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_dic_tributarie.png
http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_anno_tributarie.png
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Novembre 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a novembre 2018, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei 

corrispondenti mesi del 2017. 

 

A novembre le entrate tributarie cumulate dall'inizio dell'anno risultano in aumento del 1,9% . 

Su base annua le tasse aumentano di 1,7%, ben oltre la previsione governativa per il 2018 

contenuta nella nota di aggiornamento al Def, che prevede una crescita di +0,6%. 

Le imposte dirette aumentano di 0,8% (Irpef +2,6%, Ires -7,6%) mentre le indirette aumentano di 

2,6% (Iva +2,8%, Accisa su benzine -0,9%); in crescita di 2,8% anche le territoriali (Irap +5,8%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_nov_tributarie.png
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Ottobre 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a ottobre 2018, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2017. 

 

A ottobre le entrate tributarie cumulate dall'inizio dell'anno risultano in aumento del 1,7% . 

Su base annua le tasse aumentano di 1,3%, ben oltre la previsione governativa per il 2018 

contenuta nella nota di aggiornamento al Def, che prevede una crescita di +0,6%. 

Le imposte dirette aumentano di 1% (Irpef +2,4%, Ires -5,2%) mentre le indirette aumentano di 

1,4% (Iva +2,6%, Accisa su benzine -0,9%); in crescita di 2,2% anche le territoriali (Irap +4,3%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_ott_tributarie.png
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Settembre 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a settembre 2018, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei 

corrispondenti mesi del 2017. 

 

A settembre le entrate tributarie cumulate dall'inizio dell'anno risultano in aumento del 2% . 

Su base annua le tasse aumentano di 1,4%, ben oltre la previsione governativa per il 2018 

contenuta nella nota di aggiornamento al Def, che prevede una crescita di +0,6%. 

Le imposte dirette aumentano di 1,1% (Irpef +2,2%, Ires -4,9%) mentre le indirette aumentano di 

1,5% (Iva +2,5%); in crescita di 2,1% anche le territoriali (Irap +4,2%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_set_tributarie.png
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Agosto 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito ad agosto 2018, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2017. 

 

Ad agosto le entrate tributarie cumulate dall'inizio dell'anno risultano in aumento del 2% . 

Su base annua le tasse aumentano di 1,3%, ben oltre la previsione governativa per il 2018 

contenuta nella nota di aggiornamento al Def, che prevede una crescita di +0,6%. 

Le imposte dirette aumentano di 1% (Irpef +2%, Ires -4,2%) mentre le indirette aumentano di 1,4% 

(Iva +2,3%); in crescita di 1,8% anche le territoriali (Irap +3,5%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_ago_tributarie.png
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Luglio 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a luglio 2018, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2017. 

 

A luglio 2018 le entrate tributarie cumulate dall'inizio dell'anno risultano in aumento dello 0,7% (è 

stato recuperato lo slittamento di alcuni pagamenti del mese di giugno). 

Su base annua le tasse aumentano di 0,4%, mentre la previsione governativa per il 2018 contenuta 

nel Def prevede una crescita di +1,5%. 

Le imposte dirette aumentano di 0,1% (-3,2% l'Ires) mentre le indirette aumentano di 0,6% (Iva 

+1,0%); in crescita di 0,8% anche le territoriali (Irap +1,3%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_lug_tributarie.png
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Giugno 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a giugno 2018, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2017. 

 

A giugno 2018 sono crollate le entrate tributarie, a causa di uno slittamento nei pagamenti di Irpef 

(autonomi), Ires e Irap. Rispetto a giugno dello scorso anno sono stati incassati 12,6 miliardi in 

meno (-21,3%) che saranno recuperati nei mesi a venire. 

Su base annua le tasse diminuiscono di 1,7%, ma il dato non è confrontabile con la previsione 

governativa per il 2018 contenuta nel Def (+1,5%). 

Le imposte dirette scendono del 3,1% (-19,5% l'Ires) mentre le indirette aumentano di 0,6% (Iva 

+0,9%); in calo del 3,6% anche le territoriali (Irap -9,3%). 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_giu_tributarie.png
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Maggio 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a maggio 2018, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2017. 

 

A maggio 2018 le entrate tributarie risultano in aumento di quasi 300 milioni di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2017, con una variazione cumulata di +2,5% . 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,8%, un valore  ancora inferiore alla previsione 

governativa per il 2018 contenuta nel Def (+1,5%). 

Le imposte dirette sono aumentate di 1,1% (+1,2% l'Irpef) e le indirette di 0,6% (Iva +0,7%), 

mentre le territoriali crescono di 0,7%. 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_mag_tributarie.png
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Aprile 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito ad aprile 2018, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2017. 

 

Ad aprile 2018 le entrate tributarie risultano in aumento di 1 miliardo di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2017, con una variazione cumulata di +2,9% . 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,8%, un valore  ancora inferiore alla previsione 

governativa per il 2018 contenuta nel Def (+1,5%). 

Le imposte dirette sono aumentate dello 0,8 (+0,8% l'Irpef), come anche le indirette (Iva +0,3%), 

mentre le territoriali crescono di 0,6%. 
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http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_apr_tributarie.png
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Marzo 2018 

 

Entrate tributarie – 2016-2018 (milioni di euro) 

 
(*)Valore acquisito a marzo 2018, ipotizzando per i restanti mesi dell’anno un gettito pari a quello dei corrispondenti 

mesi del 2017. 
 

A marzo 2018 le entrate tributarie risultano in aumento di 335 milioni di euro rispetto al 

corrispondente mese del 2017, con una variazione cumulata nel primo trimestre di +2,9% . 

Su base annua le tasse sono in aumento dello 0,6%, un valore  inferiore alla previsione governativa 

per il 2018 contenuta nel Def (+1,5%). 

Le imposte dirette sono aumentate dello 0,6 (+0,7% l'Irpef), le indirette di 0,5% (Iva +0,3%) e le 

territoriali di 0,4%. 
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