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[dati disponibili al 27 aprile 2016] (*) 
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(*) Per la confrontabilità dei risultati di gettito, le entrate da F24 rilevate nel periodo di riferimento sono considerate al netto [1] dell’imposta di bollo assolta in 

modo virtuale che, fino a marzo 2015, veniva versata con il modello F23, al netto [2] di un versamento di 473 milioni di euro, effettuato a titolo di Iva nel mese 

gennaio 2015, ma di competenza dell’anno 2014. 

 

 

Le entrate tributarie erariali versate con il modello di delega F24 presentano, nei primi quattro mesi 

del 2016, un incremento di 5.009 milioni di euro (+4,9 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2015. 

Il risultato è confrontabile col medesimo periodo dell’anno precedente in quanto i relativi dati sono stati resi 

omogenei rispetto ai due fattori che hanno influenzato il gettito da F24 nel corso del periodo in esame: [1] non si 

considera sia l’incremento delle ritenute da lavoro dipendente, sia il corrispondente incremento delle 

compensazioni operate dai sostituti d’imposta (824 milioni di euro), derivanti dal meccanismo introdotto con il 

D.Lgs 175/2014, operativo da marzo 2015 che obbliga i sostituti d’imposta ad indicare, nel modello di versamento 

F24, il totale delle ritenute da versare e il totale delle compensazioni da operare a fronte di rimborsi effettuati, 

mentre con la previgente normativa, veniva versato e indicato il saldo tra le due voci; [2] si considerano tra le 

ritenute sui redditi di lavoro dipendente EP i minori versamenti effettuati dai sostituti d’imposta (circa 420 e 240 

milioni di euro rispettivamente per il 2015 e per il 2016) dovuti al riconoscimento del bonus di 80 euro. Il gettito 

delle ritenute IRPEF da lavoro dipendente, reso omogeneo per i citati fattori, registra nel periodo un incremento di 

1.187 milioni di euro. Da sottolineare l’incremento di 3.164 milioni di euro dell’IVA sugli scambi interni derivante 

dall’applicazione dello “split payment” (+2.544 milioni di euro), che nel 2015 è divenuto pienamente operativo dal 

mese di aprile.   

Le  entrate  complessive  (erariali e locali), tenuto conto delle variazioni apportate per neutralizzare i predetti fattori 

di disomogeneità, aumentano, rispetto allo stesso periodo del 2015, di 5.059 milioni di euro (+4,6 per cento).  

Le  entrate  complessive  (erariali e locali) al netto delle compensazioni d’imposta fruite dai contribuenti mostrano 

una tendenza in crescita di 4.798 milioni di euro (+4,7%) rispetto all’analogo periodo del 2015. 

4,9%

4,6%

4,7%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

Gen Feb Mar Apr

Entrate Erariali  Entrate Erariali e Locali  Entrate Totali Netto Compensazioni

IVA

scambi interni

+ 12,9%

2015-2016

Entrate Tributarie 

F24 

Report Statistici e Informativi 28 APRILE 2016 

ANDAMENTO POSITIVO 

TENDENZA STABILE 

APR 

2016 



 
   2/4 
 
Report Statistici e Informativi 

1. Entrate erariali. Nel primo quadrimestre del 2016 

le entrate da F24 si incrementano del 4,9 per cento 

(+5.009 milioni di euro). Il risultato è spiegato sia 

dall’andamento del gettito dell’IRPEF sulle ritenute da 

lavoro dipendente (+1.187 milioni di euro), sia 

dall’aumento del gettito dell’Iva scambi interni (+3.164 

mln di euro, pari a +12,9 per cento), di cui la 

componente legata ai versamenti da “split payment” 

pesa per +2.544 milioni di euro. Nella generica voce 

delle “Altre imposte”, in diminuzione di 119 milioni di 

euro, si evidenziano le variazioni positive sulle entrate 

delle ritenute sugli utili distribuiti da persone giuridiche 

(+100 milioni di euro), quelle delle ritenute sui bonifici 

per opere di ristrutturazione, su cui spettano detrazioni 

d’imposta (+172 milioni di euro) e quelle delle ritenute 

sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di 

contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione 

(+20 milioni di euro). Negative invece, nella stessa 

voce, sia le variazioni delle entrate confluite nel 

capitolo 1034, imposte sostitutive sui redditi da capitale 

e sulle plusvalenze (-689 milioni di euro), sia di quelle 

confluite nel capitolo 1177 “Imposta sostitutiva sul 

valore dell’attivo dei fondi pensione” (-427 milioni di 

euro). 

2. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Da 

segnalare che nel mese di aprile il gettito dell’imposta 

ha fatto registrare una forte diminuzione (-1.582 

milioni di euro), per effetto dei chiarimenti forniti 

dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.16/E/2015 

del 14 aprile 2015, con cui viene precisata la piena 

scomputabilità dell’acconto, versato nell’anno 

precedente, da tutti i versamenti effettuati a partire dal 

mese di febbraio dell’anno successivo, compreso 

quindi l’acconto versato ad aprile del corrente anno. In 

precedenza sia i contribuenti tenuti al versamento 

dell’acconto (Poste Italiane s.p.a., imprese di 

assicurazioni, banche e altri enti e  società finanziarie 

indicate dal D.lgs. 27 gennaio 1992, n.87), sia gli uffici 

finanziari ritenevano l’acconto scomputabile solo dai 

versamenti delle rate bimestrali dell’imposta, non 

anche dai versamenti dell’acconto dovuto nel mese di 

aprile. Questa diversa modalità di scomputo 

dell’acconto sulla base dei predetti chiarimenti 

dell’Agenzia, rende ceteris paribus  non confrontabile il 

profilo mensile dei versamenti tra il 2015 e il 2016. 

Conseguentemente la flessione registrata nel mese di 

aprile, dovuta alla diversa modalità di scomputo 

dell’acconto, sarà ovviamente riassorbita nei mesi 

successivi.  

3. Enti locali. Il totale delle entrate da F24 versato a 

favore degli enti territoriali aumenta nel periodo di 50 

milioni di euro (+0,7%). Il dettaglio dei tributi oggetto 

di monitoraggio evidenzia nel periodo un incremento 

delle due addizionali all’Irpef, rispettivamente +258 

milioni di euro per quella regionale e +77 milioni di 

euro per quella comunale. Diminuisce, tra le altre 

imposte locali,  il gettito dell’IMU (-70 milioni di euro) 

per lo spostamento al primo trimestre 2015 (10 

febbraio) della scadenza di versamento della quota 

2014 relativa ai terreni agricoli e il gettito della TARES 

(-113 milioni di euro), probabilmente per la progressiva 

adozione, da parte dei comuni della TARI con una 

rimodulazione delle scadenze di versamento.  

4. Compensazioni. Le compensazioni d’imposta 

(dato ancora provvisorio), mostrano un aumento nel 

periodo di 260 milioni di euro (+3,6 per cento),  

dovuto principalmente alle compensazioni dell’IVA.  

5. Entrate complessive. Nel periodo le entrate 

tributarie complessive al netto delle compensazioni 

sono aumentate, rispetto allo stesso periodo del 2015, 

di 4.798 milioni di euro (+4,7 per cento).  

6. IVA scambi interni. Nel mese di aprile il gettito 

IVA ha segnato una crescita, rispetto al 2015, del 6 per 

cento (+437 milioni di euro). In particolare il gettito 

derivante dal meccanismo dello “split payment” si 

incrementa di 256 milioni di euro. 

7. Riconciliazione gettito entrate da F24 e bollettino 

entrate tributarie (marzo 2016). Le entrate da F24 

consuntivate per il mese di marzo 2016 alla scadenza 

del 24  ammontano a 25.503 mln di euro, sia al  netto 

della quota relativa alle entrate extratributarie sia al 

netto della quota dei tributi riscossi a mezzo ruoli. Le 

entrate tributarie erariali consuntivate sul bollettino 

mensile delle entrate per il mese di marzo 2016 

ammontano a  29.677 mln di euro. Pertanto la 

differenza tra il dato da bollettino e quello da F24, 

come sopra rideterminato, è pari a circa 4.100 mln di 

euro. I principali tributi, la cui quota di entrata non 

viene esaminata nel report entrate F24 perché 

introitata al bilancio dello Stato successivamente alla 

scadenza canonica del 16 di ogni mese o versati con 

strumenti di pagamento diversi da quelli della delega 

F24, sono per il mese in esame: 

• i versamenti effettuati in tesoreria sulle ritenute 

operate dagli enti pubblici per 763 mln; 

• le quote di imposte ipotecaria, catastale e di 

registro versate con modello F23 per 329 mln; 

• l’IVA scambi interni per 556 mln, versata con 

delega F23 o delega F24 (oltre la scadenza),  

ovvero direttamente in tesoreria; 

• l’IVA sulle importazioni per 919 mln ed i proventi 

del lotto per 541 mln entrambi non rilevati nel 

report  F24; 
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• proventi del lotto ed attività di gioco per 707 

milioni di euro; 

• scommesse, apparecchi e congegni di gioco per 

402 milioni di euro. 

Il grafico seguente evidenzia l’andamento mensile delle 

entrate tributarie erariali consuntivate con il bollettino e 

con il report F24 quest’ultimo al netto delle quote 

relative alle entrate extratributarie e da ruoli.  

 

8. Di seguito la tabella riepilogativa dell’andamento 

delle entrate tributarie distinto per i comparti e gli 

aggregati trattati. 
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Totale F24 tributarie

Totale bollettino tributarie

2015 2016 2016-2015 '16/'15 % 2015 2016 2015-2014 '16/'15 %

IRPEF : ritenute lavoro dipendente        5.396        5.706 309 5,74      25.897      27.856 1.959 7,56

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP        4.378        4.450 71 1,63      22.087      22.319 232 1,05

IRPEF : ritenute lavoro autonomo           985           971 -14 -1,38        4.211        4.244 33 0,77

IRPEF : autotassazione             85           104 19 22,35           509           631 122 23,97

IRPEF : altro             10             10 0 0,00             24             39 15 62,50

Subtotale IRPEF      10.854      11.241 386 3,56      52.728      55.089 2.360 4,48

IRES: autotassazione           152           144 -8 -5,26           898        1.004 106 11,80

IVA: scambi interni        7.263        7.700 437 6,02      24.608      27.772 3.164 12,86

Imp. sost. ritenute int./obbl.           960           578 -382 -39,79        3.020        2.260 -760 -25,17

IMU (quota stato)             11               9 -1 -12,94             51             54 3 5,88

Imposta sulle transazioni finanziarie             41             33 -8 -19,51           122           116 -6 -5,16

Ipotecaria e catastale e imposta di registro           268           298 30 11,19        1.312        1.458 146 11,13

Imposta sull'energia elettrica e addizionale           142           226 85 59,82           797        1.036 238 29,90

Scommesse e giochi            409           449 40 9,82        1.482        1.849 367 24,74

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali        2.080        2.137 57 2,72        7.048        7.218 170 2,41

Imposta di consumo sul gas metano           231           443 212 91,66           999        1.153 154 15,41

Tabacchi           871           944 73 8,40        3.538        3.727 189 5,35

Imposta di bollo        2.880        1.298 -1.582 -54,93        3.312        2.216 -1.096 -33,09

Altre imposte           597           781 184 30,80        5.240        5.122 -119 -2,26

Totale TRIBUTARIE ERARIO 26.759 26.281 -478 -1,79 105.156 110.072 4.917 4,68

TRIBUTI ENTI LOCALI

IRAP           139           151 12 8,67           784           781 -3 -0,42

IRAP EP           358           350 -8 -2,37        1.485        1.428 -57 -3,81

Addizionale Irpef regionale           818           837 19 2,32        2.326        2.584 258 11,10

Addizionale Irpef comunale           355           364 9 2,54           804           881 77 9,58

Altre  imposte enti locali           424           478 54 12,74        2.153        1.928 -225 -10,45

di cui:

IMU             48             45 -3 -6,63           363           293 -70 -19,31

TASI               4               5 1 20,64             55             51 -4 -7,71

IRPEF : ritenute lavoro dipendente                                       

(ne tto D.Lgs. 175/2014 )        5.360        5.623 263 4,91      25.747      26.882 1.135 4,41

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP                             

( lordo bonus 80 e uro)        4.498        4.510 11 0,25      22.507      22.559 52 0,23

Totale TRIBUTARIE ERARIO 26.842 26.258 -584 -2,18 105.425 109.338 3.913 3,71

Totale ERARIO netto imposta di bollo 23.962 24.960 998 4,16 102.113 107.122 5.009 4,91

Totale ENTI LOCALI 2.094 2.180 86 4,09 7.552 7.602 50 0,66

TOTALE COMPLESSIVO 28.936 28.438 -499 -1,72 112.978 116.940 3.963 3,51

TOTALE COMPLESSIVO netto bollo 26.056 27.140 1.083 4,16 109.666 114.724 5.059 4,61

TOTALE COMPENSAZIONI (netto D.Lgs. 175/2014) 1.879 1.961 81 4,33 7.282 7.543 260 3,58

TOTALE COMPLESSIVO NETTO COMPENSAZIONI ED 

IMPOSTA DI BOLLO      24.177      25.179        1.002          4,14    102.383    107.182        4.798          4,69 

Andamento delle entrate versate con modello F24
dati provvisori - milioni di euro, in percentuale

aprile gennaio-aprile
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Il report ricostruisce l’andamento mensile delle entrate erariali versate con delega F24 e F24 EP entro la 

scadenza canonica del 16 di ogni mese. Tali versamenti rappresentano oltre il 90 per cento del gettito totale 

complessivo delle entrate erariali del mese che viene successivamente indicato sul Bollettino mensile delle 

entrate tributarie. Le differenze tra i dati esposti sul Bollettino mensile e quelli elaborati sul presente report 

sono legate sia a versamenti effettuati con delega F24 dopo il 16 di ogni mese, sia all’utilizzo di altri strumenti 

di pagamento che non consentono una rilevazione tempestiva come quella offerta dalla delega F24. Tra le 

entrate erariali legate all’utilizzo di altri strumenti di versamento (ad es. deleghe F23, versamenti diretti in 

tesoreria, versamenti tramite bollettini di conto corrente postale) possono essere evidenziate tre importanti 

voci di imposta: l’IVA sulle importazioni, i canoni di abbonamento alla televisione ed i versamenti diretti in 

tesoreria delle ritenute IRPEF operate dagli Enti Pubblici.  

Le voci d’imposta evidenziate nel report sono classificate secondo i principi contabili del sistema di 

classificazione dei conti europeo (SEC): alle entrate tributarie dello Stato si sommano quelle degli Enti Locali e 

si sottraggono le compensazioni d’imposta. L’indicatore finale risulta congruente con l’obiettivo 

dell’indebitamento netto del Patto di Stabilità e Crescita. 
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