
 
            1111/4444 
 
Report Statistici e Informativi 
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(*) Le entrate da F24 sono considerate al nettoconsiderate al nettoconsiderate al nettoconsiderate al netto [1][1][1][1] dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale che, fino a marzo 2015, veniva versata con il modello F23, al netto al netto al netto al netto 

[2][2][2][2] di un versamento di 473 milioni di euro, effettuato a gennaio 2015, ma di competenza dell’anno 2014 e al netto [3]al netto [3]al netto [3]al netto [3] dell’errato versamento di 152 milioni di 

euro effettuato nel mese di marzo 2016 con F24 EP a titolo di IVA da split payment, sul quale è già stata attivata la procedura di rettifica della quietanza. 

    

    

LLLLe entrate e entrate e entrate e entrate tributarie tributarie tributarie tributarie eeeerariali rariali rariali rariali versate con il modello di delega F24 presentano, nel primo trimestre 2016, 

un incremento didididi    3.5953.5953.5953.595    milioni di euro milioni di euro milioni di euro milioni di euro ((((++++4,6 4,6 4,6 4,6 per centoper centoper centoper 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 (777 milioni di euro), derivanti dal meccanismo introdotto con il 

D.Lgs 175/2014, operativo da marzo 2015. Il meccanismo 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 300 e 

180 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 926 milioni di euro. Da sottolineare l’incremento di 2.578 milioni di euro dell’IVA sugli scambi interni 

per gli effetti derivanti dall’applicazione dello “split payment” (+2.275 milioni di euro), che nel 2015 è divenuto 

pienamente operativo dal mese di aprile.   

Le  entrate  complessive  (erariali e locali)Le  entrate  complessive  (erariali e locali)Le  entrate  complessive  (erariali e locali)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 di di di 3.5703.5703.5703.570    milioni di euromilioni di euromilioni di euromilioni di euro (+(+(+(+4444,,,,3333    per cento).per cento).per cento).per cento).  

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

una tendenza in crescita di 3.3933.3933.3933.393    milioni di euromilioni di euromilioni di euromilioni di euro    (+(+(+(+4,44,44,44,4%)%)%)%) rispetto all’analogo periodo del 2015.     
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1.1.1.1. Entrate erarialiEntrate erarialiEntrate erarialiEntrate erariali. Nei primi tre mesi del 2016 le 

entrate da F24 si incrementano del 4,6 per cento 

(+3.595 milioni di euro). Il risultato è spiegato sia 

dall’andamento del gettito dell’IRPEF sulle ritenute da 

lavoro dipendente, sia dall’aumento del gettito dell’Iva 

scambi interni (+2.578 mln di euro, pari a +15 per 

cento), di cui la componente legata ai versamenti da 

“split payment” pesa per +2.275 milioni di euro. Nella 

generica voce delle “Altre imposte”, in diminuzione di 

342 milioni di euro, si evidenziano le variazioni positive 

sulle entrate delle ritenute sugli utili distribuiti da 

persone giuridiche (+70 milioni di euro), quelle delle 

ritenute sui bonifici per opere di ristrutturazione, su cui 

spettano detrazioni d’imposta (+166 milioni di euro) 

quelle delle ritenute sui redditi di capitale corrisposti in 

dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di 

capitalizzazione (+62 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 (-680 milioni di euro), sia di 

quelle confluite nel capitolo 1177 “Imposta sostitutiva 

sul valore dell’attivo dei fondi pensione” (-426 milioni 

di euro).      

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

favore degli enti territoriali diminuisce nel periodo di 25 

milioni di euro (-0,5 per cento). Il dettaglio dei tributi 

oggetto di monitoraggio evidenzia nel periodo una 

diminuzione del gettito dell’IMU (-65 milioni di euro) 

per lo spostamento al primo trimestre 2015 (10 

febbraio) della scadenza di versamento della quota 

2014 relativa ai terreni agricoli ed una più consistente 

diminuzione della TARES (-168 milioni di euro), 

probabilmente legata alla progressiva adozione da 

parte dei comuni della TARI con una rimodulazione 

delle scadenze di versamento. La variazione  

complessiva resta contenuta nella diminuzione per 

effetto dell’incremento della quota di addizionale 

regionale Irpef (+239 milioni di euro).      

3.3.3.3. Compensazioni.Compensazioni.Compensazioni.Compensazioni.    Le compensazioni d’imposta 

(dato ancora provvisorio), mostrano un aumento nel 

periodo di 177 milioni di euro (+3,3 per cento),  

dovuto principalmente alle compensazioni dell’IVA.  

4.4.4.4. Entrate complessiveEntrate complessiveEntrate complessiveEntrate complessive. Nel periodo le entrate 

tributarie complessive al netto delle compensazioni 

sono aumentate, rispetto allo stesso periodo del 2015, 

di 3.393 milioni di euro (+4,4 per cento).  

5.5.5.5. IVA scambi interni.IVA scambi interni.IVA scambi interni.IVA scambi interni. Nel mese di marzo il gettito 

IVA ha segnato una crescita, rispetto al 2015, del 12 

per cento (+896 milioni di euro). In particolare il gettito 

derivante dal meccanismo dello “split payment” 

ammonta nel mese a +957 milioni di euro. 

6.6.6.6. Di seguito la tabella riepilogativa dell’andamento 

delle entrate tributarie distinto per i comparti e gli 

aggregati trattati. 
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2015 2016 2016-2015 2016/2015 2015 2016 2015-2014 2016/2015

IRPEF : ritenute lavoro dipendente        5.129        5.490 360 7,03      20.434      22.095 1.662 8,13

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP        4.405        4.405 0 -0,01      17.704      17.865 161 0,91

IRPEF : ritenute lavoro autonomo        1.048        1.082 34 3,22        3.205        3.254 49 1,53

IRPEF : autotassazione             94           121 27 28,72           408           512 104 25,47

IRPEF : altro               5               4 -1 -20,00             14             27 14 102,65

Subtotale IRPEF      10.681      11.101 420 3,93      41.765      43.755 1.990 4,76

IRES: autotassazione           308           375 67 21,75           732           850 118 16,14

IVA: scambi interni        7.357        8.253 896 12,18      17.222      19.800 2.578 14,97

Imp. sost. ritenute int./obbl.           787           539 -248 -31,51        2.058        1.682 -376 -18,29

IMU (quota stato)             10             12 2 24,92             38             43 5 12,39

Imposta sulle transazioni finanziarie             30             29 0 -0,24             81             83 2 2,59

Ipotecaria e catastale e imposta di registro           250           282 32 12,90           954        1.046 92 9,64

Imposta sull'energia elettrica e addizionale           242           380 138 57,14           655           798 143 21,86

Scommesse e giochi            206           223 16 7,89           866           981 115 13,23

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali        1.880        1.982 101 5,39        4.958        5.069 111 2,23

Imposta di consumo sul gas metano           340           328 -11 -3,35           766           705 -61 -8,00

Tabacchi           754           841 87 11,53        2.603        2.721 118 4,55

Imposta di bollo           186           254 68 36,63           380           875 495 130,26

Altre imposte           714           903 189 26,49        4.599        4.258 -342 -7,43

TRIBUTI ENTI LOCALI

IRAP           263           241 -22 -8,33           623           612 -11 -1,73

IRAP EP           356           350 -6 -1,78        1.125        1.077 -49 -4,31

Addizionale Irpef regionale           693           815 122 17,55        1.501        1.740 239 15,95

Addizionale Irpef comunale           205           242 37 18,11           446           514 67 15,08

Altre  imposte enti locali           528           457 -71 -13,49        1.669        1.396 -273 -16,35

di cui:

IMU             50             55 6 11,13           301           237 -65 -21,52

TASI             11               6 -5 -42,18             50             45 -5 -9,50

IRPEF : ritenute lavoro dipendente                                                   

(ne tto D.Lgs. 175/2014 )(ne tto D.Lgs. 175/2014 )(ne tto D.Lgs. 175/2014 )(ne tto D.Lgs. 175/2014 )        5.069        5.286 216 4,27      20.321      21.205 885 4,35

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP                                                             

( lordo bonus 80 e uro)(lordo bonus 80 e uro)(lordo bonus 80 e uro)(lordo bonus 80 e uro)        4.525        4.465 -60 -1,33      18.004      18.045 41 0,23

Totale TRIBUTARIE ERARIO 23.805 25.359 1.554 6,53 77.864 81.954 4.090 5,25

Totale ERARIO netto imposta di bollo 23.618 25.104 1.486 6,29 77.484 81.079 3.595 4,64

Totale ENTI LOCALI 2.046 2.105 59 2,90 5.364 5.339 -25 -0,48

TOTALE COMPLESSIVO 25.851 27.464 1.613 6,24 83.228 87.293 4.065 4,88

TOTALE COMPLESSIVO netto bollo 25.664 27.210 1.545 6,02 82.848 86.418 3.570 4,31

TOTALE COMPENSAZIONI  (netto D.Lgs. 175/2014) 2.502 2.654 152 6,08 5.298 5.475 177 3,33

TOTALE COMPLESSIVO NETTO COMPENSAZIONI ED 

IMPOSTA DI BOLLO      23.163      24.556        1.393          6,01      77.550      80.943        3.393          4,38 

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 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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