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Nel periodo gennaio-marzo 2017 le entrate erariali registrano un incremento di 2.027  milioni di euro 

(+2,4%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Per la confrontabilità dei risultati di gettito, le entrate da 

F24 rilevate nel mese sono considerate al netto del gettito del canone Rai poiché nel 2016, anno di prima 

applicazione della nuova modalità di pagamento del canone stesso, i primi versamenti da parte delle imprese 

elettriche sono stati registrati nel mese di agosto, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario sin dal mese di 

gennaio (cfr. Bollettino mensile entrate erariali dicembre 2016-approfondimenti).  

Le entrate complessive (erariali e locali), tenuto conto delle variazioni apportate per neutralizzare il fattore di 

disomogeneità sopra evidenziato (canone rai), sono aumentate di 1.810 milioni rispetto allo stesso periodo del 

2016 (+2,1%). Le entrate locali diminuiscono di 217 milioni di euro (-4,1%). 

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

892 milioni di euro (+1,1%) rispetto all’analogo periodo del 2016. 

 

1. Entrate erariali. Nel periodo gennaio-marzo 2017 

le entrate da F24 si incrementano del 2,4% (+2.027 

milioni di euro). Il risultato è legato: 

• all’andamento del gettito dell’IRPEF sulle ritenute da 

lavoro dipendente (+818 milioni di euro). 

Dall’analisi delle deleghe emerge che circa il 70 per 

cento dell’incremento è dovuto ai versamenti 

effettuati dall’INPS secondo il meccanismo stabilito 

dal D.lgs. 175/2014, il confronto con l’anno 2016 

non risulta omogeneo perché l’applicazione di tale 

meccanismo, con l’utilizzo dei codici tributo attivi 

dal 1 gennaio 2016 (cfr. Bollettino mensile entrate 

erariali dicembre 2016-approfondimenti), è 

divenuto operativo da parte dell’INPS solo dal mese 

di luglio 2016, pertanto i versamenti delle ritenute 

effettuati nel primo trimestre 2016 avvenivano 

ancora al netto delle quote recuperate dall’Istituto 

di previdenza in qualità di sostituto sui rimborsi 

effettuati e sulle eccedenze di versamento; 

• all’IRES da autotassazione (+159 milioni di euro), da 

segnalare che nel mese di marzo l’aumento 

registrato di 111 milioni di euro è dovuto in parte 

alla contabilizzazione di versamenti a titolo IRES II 

acconto effettuati il 28 febbraio 2017; 

• al gettito dell’IVA scambi interni (+342 milioni di 

euro, pari a +1,7%);  

• al gettito derivante dall’imposta ipotecaria e 

catastale e imposta di registro (+323 milioni di 

euro, pari a +30,4%); 
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• all’andamento del gettito derivante da scommesse 

e giochi (+434 milioni di euro, pari a +44,2%);  

• al gettito derivante dall’imposta di bollo (+252 

milioni di euro, pari a +28,4%); 

• alle entrate legate all’istituto della “voluntary” (+103 

milioni di euro) inserite nella voce “Altre imposte”. 

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

favore degli enti territoriali diminuisce nel periodo  di 

217 milioni di euro (-4,1%). Nel confronto con il 2016, il 

dettaglio dei tributi oggetto di monitoraggio evidenzia 

nel periodo gennaio-marzo un decremento dell’IRAP 

versata dai privati per 177 milioni di euro (-28,8%) 

dovuto presumibilmente al proseguimento degli effetti 

legati alla riduzione del cuneo fiscale di cui alla Legge 

di stabilità 2015.  

3. Compensazioni. Le compensazioni d’imposta 

(dato ancora provvisorio) mostrano un aumento nel 

periodo di 917 milioni di euro (+11%) dovuto 

principalmente alle compensazioni dell’Iva.  

4. Entrate complessive. Nel periodo le entrate 

tributarie complessive al netto delle compensazioni 

sono aumentate, rispetto allo stesso periodo del 2016, 

di 892 milioni di euro (+1,1%).  

5. IVA scambi interni. Nel periodo gennaio-marzo il 

gettito IVA registra un aumento, rispetto al 2016, di 

342 milioni di euro, nonostante la diminuzione del 

gettito della componente dei versamenti da “split 

payment” pari a -189  milioni di euro. Lo stesso 

andamento del gettito IVA si registra nel mese di 

marzo con un aumento, rispetto al 2016, di +134 

milioni di euro (+1,6%) e la diminuzione della 

componente dei versamenti da “split payment” pari a -

211  milioni di euro. L’andamento del gettito da split 

payment, ad una prima lettura, sembra indicare che gli 

effetti positivi sul gettito IVA, legati alla prima fase di 

applicazione della normativa sulla scissione dei 

pagamenti, si siano conclusi. 

6. Riconciliazione gettito entrate da F24 e bollettino 

entrate tributarie (febbraio 2017). Le entrate da F24 

consuntivate per il mese di febbraio 2017 alla scadenza 

del 16 ammontano, al netto delle entrate 

extratributarie ed al netto dei ruoli, a 25.994 milioni di 

euro. Le entrate tributarie erariali consuntivate sul 

bollettino mensile delle entrate per il mese di febbraio 

2017 ammontano a 29.319 milioni di euro. Pertanto la 

differenza tra il dato da bollettino e quello da F24, 

come sopra rideterminato, è pari a 3.325 milioni 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 712 milioni; 

• i versamenti effettuati sulle ritenute operate dal 

settore privato per 98 milioni; 

• le quote di imposte ipotecaria, catastale e di 

registro per 133 milioni; 

• l’IVA scambi interni per 257 milioni, versata con 

delega F23 o delega F24 (oltre la scadenza),  

ovvero direttamente in tesoreria; 

• la quota di canone di abbonamento TV pari a 46 

milioni versata con F24 alla scadenza del 21 

febbraio, quindi non rilevata nel report del 

suddetto mese; 

• l’IVA sulle importazioni per 1.070 milioni ed i 

proventi del lotto e attività di gioco per 616 

milioni entrambi non rilevati nel report F24. 
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Di seguito la tabella riepilogativa dell’andamento delle entrate tributarie distinto per i comparti e gli aggregati 

trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2017-2016 2017/2016 2016 2017 2017-2016 2017/2016

IRPEF : ritenute lavoro dipendente        5.287        5.486 199 3,76      21.615      22.191 576 2,67

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP        4.610        4.615 4 0,09      18.348      18.591 242 1,32

IRPEF : ritenute lavoro autonomo        1.082        1.065 -18 -1,63        3.255        3.238 -17 -0,52

IRPEF : autotassazione           123           131 9 7,17           514           539 25 4,90

IRPEF : altro               4               6 1 29,72             27             25 -2 -9,06

Subtotale IRPEF      11.107      11.302 195 1,76      43.760      44.584 824 1,88

IRES: autotassazione           375           486 111 29,48           851        1.010 159 18,72

IVA: scambi interni        8.410        8.545 134 1,60      19.957      20.300 342 1,72

Imp. sost. ritenute int./obbl.           539           525 -14 -2,58        1.681        1.595 -86 -5,13

IMU (quota stato)             12             13 1 6,13             43             44 2 3,51

Imposta sulle transazioni finanziarie             29             27 -2 -6,50             83             85 3 3,25

Ipotecaria e catastale e imposta di registro           298           380 83 27,76        1.062        1.385 323 30,41

Imposta sull'energia elettrica e addizionale           380           307 -73 -19,19           798           742 -56 -7,02

Scommesse e giochi            223           292 70 31,32           981        1.415 434 44,23

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali        1.985        1.903 -82 -4,13        5.072        4.980 -91 -1,80

Imposta di consumo sul gas metano           328           330 2 0,53           705           725 20 2,85

Tabacchi           835           783 -52 -6,24        2.716        2.605 -111 -4,07

Imposta di bollo           264           270 6 2,11           884        1.136 252 28,44

Canone Rai               0               2 2 #######               0           134 134 #######

Altre imposte           918           840 -78 -8,46        4.284        4.296 13 0,30

Totale TRIBUTARIE ERARIO 25.703 26.005 302 1,18 82.874 85.035 2.161 2,61

Totale ERARIO  netto canone rai 25.703 26.003 300 1,17 82.874 84.901 2.027 2,45

ENTI LOCALI

IRAP           242           161 -81 -33,29           613           436 -177 -28,82

IRAP EP           350           344 -5 -1,51        1.077        1.091 15 1,36

Addizionale Irpef regionale           816           831 16 1,92        1.740        1.763 22 1,27

Addizionale Irpef comunale           242           243 1 0,58           514           518 4 0,77

Altre  imposte enti locali           457           438 -19 -4,09        1.396        1.315 -82 -5,84

di cui:

IMU             55             62 7 12,16           237           281 44 18,66

TASI               7               4 -3 -41,54             45             18 -28 -61,36

Totale TRIBUTARIE ERARIO 25.703 26.005 302 1,18 82.874 85.035 2.161 2,61

Totale ERARIO netto canone rai 25.703 26.003 300 1,17 82.874 84.901 2.027 2,45

Totale ENTI LOCALI 2.106 2.018 -87 -4,15 5.340 5.122 -217 -4,07

TOTALE COMPLESSIVO 27.809 28.024 215 0,77 88.214 90.158 1.944 2,20

TOTALE COMPLESSIVO netto canone rai 27.809 28.021 213 0,76 88.214 90.024 1.810 2,05

TOTALE COMPENSAZIONI                  3.485 3.859 374 10,74 8.381 9.299 917 10,95

TOTALE COMPLESSIVO NETTO COMPENSAZIONI  E CANONE 

RAI      24.324      24.163 -        162 -       0,66      79.833      80.725           892          1,12 

Andamento delle entrate versate con modello F24

dati provvisori - milioni di euro

marzo gennaio-marzo
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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 ai 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 due importanti voci di imposta: l’IVA sulle 

importazioni 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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