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Nel periodo gennaio-novembre 2017 

le entrate erariali segnano un 

incremento di 3.376  milioni di euro (+1,0%) 

rispetto allo stesso periodo del 2016. Sul risultato 

hanno avuto un effetto positivo i versamenti, nel 

mese  di novembre, dell’IVA sugli scambi interni 

che ha registrato una crescita di 1.342  milioni di 

euro (+11,7% rispetto al stesso mese del 2016). 

La crescita del gettito dell’IVA sugli scambi 

interni, riscontrata nel mese, è dovuta agli effetti 

dell’art.1 del D.L.50/2017 (ampliamento della 

platea dei contribuenti soggetti al meccanismo 

dello split payment) che prevedeva che i soggetti 

interessati accantonassero l’imposta relativa alle fatture ricevute dal 1° luglio 2017 e la riversassero alle scadenze di 

novembre e dicembre. Gli accantonamenti dell’imposta, effettuati da agosto a ottobre, avevano fatto registrare 

andamenti mensili negativi per l’IVA sugli scambi interni, mentre il gettito di novembre, registrando i primi 

riversamenti, riporta il tasso di crescita del periodo a valori superiori al 2%.  

Le entrate da F24 rilevate nel periodo sono considerate al netto dei tributi ipotecari e catastali sulle successioni che 

dal primo gennaio 2017 affluiscono all’erario con deleghe F24. 

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

disomogeneità sopra evidenziati (tributi ipotecari e catastali sulle successioni), aumentano di 4.285 milioni rispetto 

allo stesso periodo del 2016 (+1,1%). Le entrate locali aumentano di 909 milioni di euro (+2,1%). 

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

2.890 milioni di euro (+0,8%) rispetto all’analogo periodo del 2016. 

 

1. Entrate erariali. Nel periodo gennaio-novembre  2017 

le entrate da F24 si incrementano dell’1,0% (+3.376 milioni di 

euro). Il gettito è al lordo del canone Rai in quanto a tutto 

novembre gli introiti relativi all’anno 2016 ed al 2017 sono 

confrontabili.  

 Il risultato deriva dalle seguenti componenti: 

• andamento del gettito dell’IRPEF sulle ritenute da lavoro 

dipendente (+2.411 milioni di euro); 

• IVA scambi interni (+2.124 milioni di euro, pari a +2,2%); 

• imposta ipotecaria e catastale e imposta di registro (+514 

milioni di euro, pari a +11,8%); 

• gettito derivante da scommesse e giochi (+413 milioni di 

euro, pari a +7,6%); 

• gettito derivante dal Canone RAI (+113 milioni di euro, 

pari a +7,5%). 

Negative risultano le variazioni del gettito derivanti: 

• dall’IRES da autotassazione (-365 milioni di euro); tale 

risultato è legato agli effetti finanziari di alcune misure 

adottate dal governo ed in particolare alla deducibilità delle 

svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e 

imprese di assicurazione (L.S.2014 e D.L. 83/2015); 

• imposta sostitutiva ritenute su interessi ecc. cap.1026 (-

329 milioni di euro, pari a -4,2%); 

•  dall’imposta di bollo (-393 milioni di euro, pari a −6,6%); 

• dall’imposta relativa ai tabacchi (-96 milioni di euro, pari a 

-0,9%); 

• dall’imposta sull’energia elettrica e addizionale (−231 

milioni di euro, pari a -9%); 

• dalle entrate legate all’istituto della “voluntary disclosure” 

(-2.386 milioni di euro) inserite nella voce “Altre imposte”. Nel 

periodo gennaio-novembre 2017, le entrate complessive da 

voluntary ammontano a 904 milioni di euro. 

2. Enti locali. Il totale delle entrate da F24 versate a favore 

degli enti territoriali aumenta nel periodo di 909 milioni di 
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Confronto andamento Bollettino e F24

Totale F24 tributarie Totale bollettino tributarie

Lotto e Giochi

euro (+2,1%). Nel confronto con il 2016, il dettaglio dei 

tributi oggetto di monitoraggio evidenzia, nel periodo 

gennaio-novembre, un incremento dell’IRAP versata dai 

privati per 526 milioni di euro (+7,3%).  

3. Compensazioni Erario. Le compensazioni d’imposta 

(dato ancora provvisorio) mostrano un aumento nel periodo 

di 1.395 milioni di euro (+4,3%), dovuto sia alle 

compensazioni dell’IVA sia a quelle dell’IRPEF operate dai 

sostituti d’imposta; 

4. Entrate complessive. Nel periodo le entrate tributarie 

complessive al netto delle compensazioni sono aumentate, 

rispetto allo stesso periodo del 2016, di 2.890 milioni di euro 

(+0,8%).  

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

gettito dell’IVA registra un aumento, rispetto al 2016, di 2.124 

milioni di euro. L’andamento positivo trova spiegazioni sia di 

natura macroeconomica, sia di natura normativa. Nel terzo 

trimestre 2017, infatti, si è registrato l’incremento del PIL dell’ 

1,8%, rispetto allo stesso trimestre del 2016
(1)

, mentre sul 

fronte normativo con l’art.1 del D.L. 50/2017 viene ampliata 

la platea dei contribuenti soggetti all’applicazione dello split 

payment. L’analisi del gettito dell’IVA riferita ai versamenti sui 

codici tributo mensili (da 6001 a 6010 gennaio – novembre) 

evidenzia nel periodo in esame un incremento di 304 milioni 

di euro incremento che, sino a tutto luglio,  risultava pari a 

+1.078 milioni di euro. La diminuzione, a partire dal mese di 

agosto, dell’incremento registrato per i versamenti mensili, è 

dovuta all’ampliamento della platea dei contribuenti soggetti 

allo split payment che ha imposto ai soggetti coinvolti di 

accantonare le quote di IVA relative alle fatture ricevute dal 1 

luglio 2017 e riversarle a fine anno. L’analisi riferita ai 

versamenti sui codici tributo dei contribuenti trimestrali (da 

6031 a 6033 gennaio–novembre) evidenzia, fino a tutto 

novembre, un incremento di 1.400 milioni di euro di cui 

1.044 milioni registrati nel solo mese di novembre in 

relazione al versamento IVA del 3° trimestre. Tale incremento 

è dovuto ai versamenti effettuati dalle società soggette alla 

disciplina dello split 2017 (di cui al D.L. 50/2017, art. 1, 

comma 1, lett.b) che, sulla base di quanto previsto all’art. 5, 

comma 1 e 2 del decreto attuativo dello split payment,  (D.M. 

23/01/2015 come modificato dal D.M. 27/6/2017), possono 

procedere alla liquidazione periodica e al versamento 

(mensile o trimestrale) dell’IVA includendo, in tale 

versamento, anche la quota da split payment trattenuta.  

6. Split Payment. La componente complessiva dei 

versamenti da “split payment” registra nel mese, sui codici 

tributo specifici, un andamento in crescita di 71 milioni di 

euro rispetto allo stesso mese del 2016. La rilevazione dei 

versamenti da split,  che saranno registrati per l’anno 

corrente, risulterà condizionata dal fatto che i contribuenti  

soggetti passivi IVA (principalmente le società commerciali), 

quindi con contabilità IVA, verseranno l’imposta trattenuta 

per la scissione dei pagamenti con le liquidazioni periodiche, 

utilizzando quindi gli ordinari codici tributo. 

Conseguentemente il gettito complessivo derivante da split 

payment sarà desumibile, direttamente, dai versamenti 

                                                           
(
1
) - Istat statistiche F!ash: stima preliminare del PIL terzo trimestre 2017 

effettuati mediante lo specifico codice tributo e, 

indirettamente, dall’andamento dei versamenti effettuati 

mediante i codici tributo ordinari. 

7. Riconciliazione gettito entrate da F24 e bollettino 

entrate tributarie (ottobre 2017). Le entrate da F24 

consuntivate per il mese ottobre 2017 alla scadenza del 16 

ammontano, al netto delle entrate extratributarie e al netto 

dei ruoli, a 28.186 milioni di euro. Le entrate tributarie erariali 

consuntivate sul bollettino mensile delle entrate per il mese 

di ottobre 2017 ammontano a 32.945 milioni di euro. 

Pertanto la differenza tra il dato da bollettino e quello da 

F24, come sopra rideterminato, è pari a 4.758 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 del 16 ottobre o versati con 

strumenti di pagamento diversi da quelli della delega F24, 

sono per il mese in esame: 

• versamenti effettuati in tesoreria sulle ritenute operate 

dagli enti pubblici per 937 milioni di euro; 

• versamenti di ritenute lavoro dipendente del settore 

privato per 143 milioni di euro; 

• versamenti Irpef derivanti dall’autotassazione per 407 

milioni di euro; 

• versamenti di IRES derivanti dall’autotassazione per 91 

milioni di euro; 

• quote di imposte ipotecaria, catastale e di registro per 

228 milioni di euro; 

• IVA scambi interni per 384 milioni di euro, versata con 

delega F23 o delega F24 (oltre la scadenza),  ovvero 

direttamente in tesoreria; 

• IVA sulle importazioni per 1.134 milioni di euro 

• versamenti dei canoni di abbonamento RAI per 186 

milioni di euro; 

• tasse sulle Concessioni governative per 73 milioni di euro; 

• tasse automobilistiche per 76 milioni di euro; 

• proventi del lotto e attività di gioco per 673 milioni di 

euro entrambi non rilevati nel report F24; 

• scommesse e giochi per 20 milioni di euro. 

Di seguito la rappresentazione grafica del confronto 

sull’andamento delle Entrate tributarie tra Bollettino e F24 

(Fig. 1).   

Fig. 1 
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2016 2017 2017-2016 2017/2016 2016 2017 2017-2016 2017/2016

IRPEF : ritenute lavoro dipendente        5.254        5.487 233 4,43        67.830        69.653 1.823 2,69

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP        4.541        4.626 85 1,87        54.852        55.440 588 1,07

IRPEF : ritenute lavoro autonomo           968        1.031 63 6,52        11.149        11.217 67 0,61

IRPEF : autotassazione        1.119        1.132 12 1,09        12.981        12.973 -8 -0,06

IRPEF : altro             50             68 19 37,26             236             256 21 8,77

Subtotale IRPEF      11.932      12.344 412 3,45      147.047      149.539 2.492 1,69

IRES: autotassazione           853           896 43 5,05        20.435        20.070 -365 -1,79

IVA: scambi interni      11.509      12.851 1.342 11,66        94.486        96.610 2.124 2,25

Imp. sost. ritenute int./obbl.           507           502 -5 -1,00          7.872          7.543 -329 -4,19

IMU (quota stato)               7             10 3 47,51          1.881          1.904 23 1,24

Imposta sulle transazioni finanziarie             28             29 1 2,64             304             317 14 4,53

Ipotecaria e catastale e imposta di registro           316           345 29 9,21          4.370          4.885 514 11,77

Imposta sull'energia elettrica e addizionale           204           210 6 2,98          2.565          2.334 -231 -9,00

Scommesse e giochi            273           323 51 18,57          5.418          5.832 413 7,63

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali        2.116        2.221 104 4,94        22.214        22.516 302 1,36

Imposta di consumo sul gas metano           331           402 71 21,44          3.366          3.453 87 2,59

Tabacchi           864           917 53 6,15        10.708        10.612 -96 -0,90

Imposta di bollo           759           627 -132 -17,36          5.935          5.543 -393 -6,62

Canone Rai             25               5 -19 -78,45          1.499          1.612 113 7,53

Altre imposte        1.466        1.144 -322 -21,97        21.178        19.886 -1.293 -6,10

Totale TRIBUTARIE ERARIO 31.190 32.826 1.636 5,25 349.280 352.656 3.376 0,97

Totale ERARIO netto tributi ipotecari e catastali sulle 

successioni 31.190 32.826 1.636 5,25 349.280 352.656 3.376 0,97

ENTI LOCALI

IRAP           373           399 25 6,74          7.252          7.778 526 7,26

IRAP EP           341           339 -2 -0,62          3.928          3.931 3 0,07

Addizionale Irpef regionale           926           935 9 0,92        10.199        10.309 110 1,08

Addizionale Irpef comunale           393           392 -1 -0,21          4.017          4.008 -9 -0,23

Altre  imposte enti locali           813           810 -4 -0,45        16.866        17.145 279 1,66

di cui:

IMU/IMIS             60             89 29 48,63          8.459          8.606 147 1,74

TASI               4               4 1 15,19             647             602 -44 -6,84

Totale ENTI LOCALI 2.847 2.874 27 0,95 42.262 43.171 909 2,15

TOTALE COMPLESSIVO 34.037 35.700 1.663 4,89 391.542 395.827 4.285 1,09

TOTALE COMPLESSIVO netto tributi ipotecari e catastali sulle 

successioni 34.037 35.700 1.663 4,89 391.542 395.827 4.285 1,09

TOTALE COMPENSAZIONI  ERARIO        1.661 1.759 99 5,95 32.740 34.136 1.395 4,26

TOTALE COMPLESSIVO NETTO COMPENSAZIONI ERARIO  -

TRIBUTI IPOTECARI E CATASTALI SULLE SUCCESSIONI      32.376      33.941 1565 4,83      358.801      361.691        2.890            0,81 

p.m. TOTALE COMPENSAZIONI                        2.705       3.208 503       18,60        45.452        49.831 4.379 9,63

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

novembre gennaio-novembre

 

Di seguito la tabella riepilogativa dell’andamento delle entrate tributarie distinto per i comparti e gli aggregati 

trattati. 
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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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