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[dati disponibili al 24 marzo 2021] 
Gen Gen-Feb Gen-Mar Gen-Apr Gen-Mag Gen-Giu Gen-Lug Gen-Ago Gen-Set Gen-Ott Gen-Nov Gen-Dic

-1,2% -4,2% -0,6%

-0,8% -3,8% -0,3%

-2,1% -4,8% -1,1%

Nel mese di marzo 2021 le entrate erariali versate 

con delega F24 e F24 EP hanno segnato un 

incremento del 9,1% rispetto allo stesso mese del 2020. 

Nei primi tre mesi del 2021 le entrate erariali versate con delega 

F24 e F24 EP registrano una flessione di 576 milioni di euro (-

0,6%) rispetto allo stesso periodo del 2020.  

L’analisi degli andamenti delle entrate erariali versate con 

delega F24 e F24 EP nel mese di marzo 2021 deve tener conto 

dei provvedimenti legislativi che contengono misure in materia 

di sospensione e proroga di versamenti di tributi erariali e 

locali, emanati nel corso dell’ultimo trimestre del 2020, che 

hanno influenzato anche il gettito relativo al primo trimestre 

del 2021 modificando il consueto profilo dei versamenti delle 

imposte. Il mese di marzo, infatti, segna la fine della 

sospensione dei versamenti, in scadenza nell’ultimo trimestre del 2020 (IVA e delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati 

e su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto); i versamenti sospesi possono essere effettuati in unica soluzione entro il 

16 marzo 2021, ovvero in quattro rate analogamente a quelli già sospesi per il mese di novembre dall’art.7 del D.L 149/2020. 

In particolare con la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 

28 ottobre 2020, n. 137(decreto ristori), sono state recepite, in unico provvedimento, tutte le disposizioni previste anche dal decreto-legge 9 

novembre 2020 n. 149 (ristori bis), dal decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, (ristori ter) e dal decreto-legge 30 novembre 2020, n.  157 (ristori 

quater), che, conseguentemente, sono stati abrogati.  

Nel periodo gennaio-marzo le entrate locali crescono di 259 milioni di euro (+4,5%). Da segnalare l’andamento positivo del periodo dovuto ai 

versamenti relativi alla TARES che riflette, tra l'altro, la fine degli effetti dei provvedimenti di sospensione o differimento deliberati dai singoli enti 

locali, registrando una crescita di 424 milioni di euro, di contro si segnala la continua riduzione registrata dall’IRAP (-266 milioni di euro). 

Le entrate complessive (erariali e locali) decrescono di 317 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 (-0,3%).  

Le entrate complessive (erariali e locali) al netto delle compensazioni d’imposta fruite dai contribuenti, diminuiscono di 995 milioni di euro (-1,1%) 

rispetto all’analogo periodo del 2020. 

Si segnalano, tra le compensazioni, gli effetti sul gettito derivanti dal: 

- credito di imposta sui canoni di locazione pagati per il mese di marzo 2020 per botteghe e negozi (articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, “Cura Italia”): sono state effettuate compensazioni per 12 milioni di euro;

- credito di imposta sui canoni di locazione e leasing per concessioni e affitto di azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

“Decreto rilancio”): sono state effettuate compensazioni per 264 milioni di euro;

- credito di imposta per il recupero, da parte dei sostituti di imposta, del premio di 100 euro spettante ai lavoratori dipendenti che si sono recati

a lavoro, in sede, nel mese di marzo 2020 (art.63 del decreto “Cura Italia”): sono state effettuate compensazioni per circa 11 milioni di euro;

– credito di imposta per il recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto (bonus

vacanze) art.176 del D.L.19 maggio 2020, n.34: sono state effettuate compensazioni per 17 milioni di euro.

1. Entrate erariali. Le entrate da F24 del mese di marzo

2021 crescono del 9,1% (+2.340 milioni di euro).

Nel dettaglio si descrivono le componenti che contribuiscono 

al risultato del mese: 

• l’IRPEF è aumentata rispetto allo stesso mese del 2020

del 7,3% (+840 milioni di euro), dovuto essenzialmente

all’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente

che hanno registrato complessivamente una crescita del 7,2%

(+756 milioni di euro), ed in particolare, +140 milioni di euro,

per le ritenute di lavoro dipendente pubblico e +616 milioni di

euro di euro, per le ritenute di lavoro dipendente del settore 

privato. Si segnala che dal mese in esame i sostituti 

d'imposta che hanno usufruito della proroga disposta dal 

“Decreto Ristori”, devono provvedere al versamento - senza 

applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione o della 

prima di quattro rate mensili di pari importo - delle ritenute 

alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e su 

indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a 

progetto corrisposti nel mese di ottobre, novembre e 

dicembre 2020. Si precisa che le ritenute dei lavoratori che 

beneficiano della Cassa Integrazione, versate dall’INPS, non 
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sono contabilizzate tra i versamenti delle ritenute di lavoro 

dipendente del settore privato, ma tra le ritenute di lavoro 

dipendente del settore pubblico rendendo il confronto 

sull’andamento disomogeneo per entrambe le voci;  

• l’IVA sugli scambi interni ha registrato una crescita del 

28,5% (+2.104 milioni di euro). Come già evidenziato, 

l’andamento dell’IVA risente dell’applicazione dell’art.13-

quater del D.L. 137/2020 convertito in Legge, con 

modificazioni, dalla Legge 176/2020 che dispone dal mese in 

esame la fine della sospensione dei versamenti, in scadenza 

nel mese dicembre 2020. I versamenti sospesi sono effettuati 

in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero in quattro 

rate analogamente a quelli già sospesi per il mese di 

novembre dall’art.7 del D.L 149/2020 - Ristori bis. 

Sull’ammontare dell’imposta incide anche il D.L. 104/2020, che 

ha disposto la rateizzazione, fino ad un massimo di 

ventiquattro rate mensili di pari importo con il versamento 

della prima rata entro il 16 gennaio 2021, del 50 per cento delle 

somme dovute che nel corso del 2020 sono state interessate 

da provvedimenti di sospensione e proroga (D.L. n 9/2020, D.L 

n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020). 

L’analisi specifica sui codici tributo utilizzati dai contribuenti 

per il versamento dell’IVA alla scadenza del 16 marzo, 

evidenzia quanto segue: 

- l’IVA versata per le operazioni effettuate nel mese di 

febbraio 2021 (codice tributo 6002) e quella versata per 

la dichiarazione annuale (codice tributo 6099), ha 

registrato rispettivamente una crescita di 1.079 milioni di 

euro e di 521 milioni di euro, 

- l’IVA “sospesa” versata per le operazioni effettuate nei 

mesi di marzo ed aprile 2020 e per quelle effettuate nei 

mesi di novembre e dicembre 2020 (codici tributo 

6003,6004,6010,6011), registrano una crescita nel mese di 

marzo, rispetto allo stesso mese del 2020, di 104 milioni 

di euro;  

- l’IVA “sospesa” per i contribuenti trimestrali (I, II e III 

trimestre 2020) registra, nel mese di marzo 2021 rispetto 

allo stesso mese del 2020, una crescita pari a 100 milioni 

di euro;  

- l’IVA “sospesa” per i versamenti dell’acconto IVA (mensili 

e trimestrali) ha segnato una variazione positiva, rispetto 

allo stesso mese del 2020, pari a 235 milioni di euro; 

• le entrate erariali sui tributi legati alle scommesse e 

giochi hanno registrato una perdita (-168 milioni di euro, -

48,0%), l’Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 

24769 del 22 gennaio 2021, in considerazione della 

sospensione totale della raccolta tramite apparecchi da 

intrattenimento, ha disposto che gli acconti PREU per il 

bimestre gennaio/febbraio, in scadenza il 28 gennaio, il 13 

febbraio e il 28 febbraio sono annullati e l’importo dovuto a 

titolo di PREU è versato integralmente entro il 22 marzo 2021, 

quindi non ancora rilevabile dal presente report; 

• l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha registrato 

una riduzione (-251 milioni di euro, -13,1%). 

2.  Entrate erariali. Nel periodo gennaio-marzo 2021 le 

entrate versate con il modello F24 si riducono dello 0,6% (-

576 milioni di euro); l’andamento negativo deriva dalle 

seguenti componenti: 

•   IRES (-286 milioni di euro, -23,4%); 

• Scommesse e giochi (-1.220 milioni di euro, pari a -

72,0%); 

• Imposta di fabbricazione sugli oli minerali (-1.000 milioni 

di euro, pari a -19,7%); 

• Tabacchi (-175 milioni di euro, pari a -6,3%); 

Gli andamenti negativi sono parzialmente bilanciati 

dall’andamento positivo delle seguenti componenti: 

• IRPEF sulle ritenute da lavoro dipendente (capitolo 

1023/02/03) (+489 milioni di euro, +1,1%); 

• IVA scambi interni (+1.886 milioni di euro, pari a +9,1%); 

3. Enti locali. Le entrate versate con F24 a favore degli enti 

territoriali nel mese di marzo 2021 crescono di 118 milioni di 

euro (+5,6%). Rispetto allo stesso mese del 2020, il dettaglio 

dei tributi oggetto di monitoraggio evidenzia una variazione 

negativa dell’IRAP (-58 milioni di euro, -9,9%) dovuta agli 

effetti dell’applicazione dell’art.13-quinquies, del D.L. 

137/2020. Positivo l’andamento della TARES (+94 milioni di 

euro), che riflette, tra l'altro, la fine degli effetti dei 

provvedimenti di sospensione o differimento deliberati dai 

singoli enti locali. 

4. Enti locali Le entrate versate con F24 a favore degli enti 

territoriali crescono nei primi tre mesi dell’anno di 259 milioni 

di euro (+4,5%). Rispetto allo stesso periodo del 2020, il 

dettaglio dei tributi oggetto di monitoraggio evidenzia una 

variazione negativa dell’IRAP (-266 milioni di euro) e della TASI 

(-10 milioni di euro), di contro si registra una variazione 

positiva dell’IMU ed IMIS (+96 milioni di euro) e della TARES 

(+424 milioni di euro). 

5. Compensazioni Erario. Le compensazioni d’imposta 

(dato ancora provvisorio) mostrano nel mese una crescita di 

167 milioni di euro (+7,9%). Nel periodo in esame le 

compensazioni mostrano una crescita del 13,4% (+678 milioni 

di euro).  Il risultato delle compensazioni nel trimestre 

gennaio-marzo è dovuto principalmente all’andamento delle 

compensazioni relative all’IRPEF (+510 milioni di euro), all’IVA 

(+7 milioni di euro) e all’IRES (+112 milioni di euro). Nel periodo 

di riferimento, come già evidenziato, si sono registrati gli effetti 

sul gettito legati all’introduzione di alcune delle misure 

agevolative, sotto forma di credito d’imposta, a favore di 

imprese e lavoratori disposte con i decreti “Cura Italia”, 

“Rilancio” e da ultimo il decreto “Ristori”: 

• Il credito d’imposta per “botteghe e negozi” che ha 

comportato un “tiraggio” di 12 milioni di euro; 

•  il credito di imposta sui canoni di locazione e leasing per 

concessioni e affitto di azienda che ha comportato un 

tiraggio sul gettito per 264 milioni di euro; 

• il cosiddetto “Bonus 100 euro” per consentire il recupero 

in compensazione, da parte dei sostituti d’imposta, del 

premio riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel 

mese di marzo 2020 si sono recati al lavoro nella propria 

sede. Quest’ultimo ha comportato un tiraggio sul gettito 

di circa 11 milioni di euro.  
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Inoltre bisogna considerare il credito di imposta per il recupero 

dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, 

agriturismi, bed & breakfast e del credito ceduto (bonus 

vacanze) art.176 del D.L.19 maggio 2020, n.34: che registrato 

nel periodo in esame un tiraggio pari a 17 milioni di euro. 

6. Entrate complessive. Nei primi tre mesi del 2021 le 

entrate tributarie complessive, al netto delle compensazioni, 

sono diminuite, rispetto allo stesso periodo del 2020, di 995 

milioni di euro (-1,1%). 

7. Riconciliazione gettito entrate da modello F24 e 

bollettino entrate tributarie (febbraio 2021). Le entrate versate 

attraverso il modello F24, consuntivate per il mese di febbraio 

2021 alla scadenza del 16 ammontano, al netto delle entrate 

extra-tributarie e al netto dei ruoli, a 27.896 milioni di euro. Le 

entrate tributarie erariali consuntivate nel bollettino mensile 

delle entrate per il mese di febbraio 2021 ammontano a 31.152 

milioni di euro. Pertanto la differenza tra il dato presente nel 

bollettino e quello calcolato nei modelli F24, risulta pari a 3.256 

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

viene inclusa nel “Report sulle entrate versate con il modello 

F24” perché aggiunta al bilancio dello Stato successivamente 

alla scadenza del 16 febbraio o versata 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 (663 milioni di euro);  

• ritenute dipendenti settore privati (50 milioni di euro); 

• IRES autotassazione (84 milioni euro); 

• IVA scambi interni (402 milioni di euro), versata con 

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

direttamente in tesoreria; 

• IVA sulle importazioni (1.103 milioni di euro); 

• Imposta di registro e ipotecaria (99 milioni di euro); 

• Proventi del lotto e attività di gioco (705 milioni di euro) 

entrambi non rilevati nel report F24; 
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Confronto andamento Entrate Tributarie Bollettino-F24
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 4/4 

 

Report Statistici e Informativi 

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

individuati. 

 

Il report ricostruisce l’andamento mensile delle entrate erariali versate con delega F24 e F24 EP entro la scadenza 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 riportato 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 

e le ritenute IRPEF derivanti dai versamenti diretti in tesoreria degli 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. 

2020 2021 2021-2020 2021/2020 2020 2021 2021-2020 2021/2020

IRPEF : ritenute lavoro dipendente        5.324        5.940 616 11,56      23.550      23.342 -208 -0,88

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP         5.143        5.284 140 2,73      20.752       21.449 697 3,36

IRPEF : ritenute lavoro autonomo           894           981 87 9,75        2.952        3.042 89 3,03

IRPEF : autotassazione            173            178 5 2,85           632           650 18 2,87

IRPEF : altro             12               4 -8 -67,27             39             10 -29 -74,13

Subtotale IRPEF       11.546       12.386 840 7,27      47.925      48.492 567 1,18

IRES: autotassazione           512           450 -62 -12,12         1.221           935 -286 -23,41

IVA: scambi interni        7.383        9.487 2.104 28,50       20.810      22.695 1.886 9,06

Imp. sost. ritenute int./obbl.           730           679 -51 -6,99         1.988         2.051 63 3,15

IMU (quota stato)             13             15 2 18,68             55             55 0 -0,49

Imposta sulle transazioni finanziarie             27             23 -5 -16,47             72             66 -6 -8,76

Ipotecaria e catastale e imposta di registro           466           496 30 6,54         1.598         1.602 3 0,21

Imposta sull'energia elettrica e addizionale           407           236 -171 -41,96           837           681 -156 -18,61

Scommesse e giochi            350           182 -168 -48,01         1.695           474 -1.220 -72,02

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali          1.911         1.661 -251 -13,11        5.078        4.078 -1.000 -19,70

Imposta di consumo sul gas metano           330           328 -2 -0,69            719           707 -12 -1,69

Tabacchi           831           820 -11 -1,34        2.765        2.590 -175 -6,34

Imposta di bollo           239           285 46 19,32           954           900 -54 -5,68

Canone Rai           133             58 -75 -56,73           273           144 -128 -47,02

Altre imposte           864           976 113 13,03        4.968         4.911 -56 -1,13

ENTI LOCALI

IRAP           224            173 -50 -22,53           648           396 -251 -38,78

IRAP EP           369           361 -8 -2,21         1.214         1.199 -15 -1,24

Addizionale Irpef regionale           824           862 38 4,65         1.823         1.857 34 1,84

Addizionale Irpef comunale           253            271 18 7,27           560           566 5 0,95

Altre  imposte enti locali           448           568 120 26,77         1.512         1.999 487 32,18

di cui:

IMU, IMIS             88           128 39 44,52           446           542 96 21,61

TASI               8             10 1 14,56             48             38 -10 -20,91

Totale ERARIO 25.741 28.081 2.340 9,09 90.957 90.381 -576 -0,63

Totale ENTI LOCALI 2.118 2.236 118 5,57 5.757 6.017 259 4,50

TOTALE COMPLESSIVO 27.859 30.317 2.458 8,82 96.715 96.398 -317 -0,33

TOTALE COMPENSAZIONI                  2.122 2.288 167 7,86 5.042 5.719 678 13,44

TOTALE COMPLESSIVO NETTO COMPENSAZIONI      25.738      28.029        2.291          8,90      91.673      90.678 -        995 -        1,09 

p.m.TOTALE COMPENSAZIONI       3.092       3.902           811       26,22       9.081      11.849       2.767       30,47 

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

marzo gennaio-marzo
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