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(*) Per la confrontabilità dei risultati di gettito, le entrate da F24 rilevate nel mese di riferimento sono considerate al netto del gettito del canone RAI che nel 2016 ha registrato i primi 

versamenti da parte delle imprese elettriche nel mese di agosto (cfr. Bollettino mensile entrate erariali-approfondimenti). 

 

Nel mese di gennaio 2017 le entrate erariali registrano un incremento di 730  milioni di euro (+2,4%) 
rispetto allo stesso mese dell’anno passato. Al fine di rendere confrontabili i dati tra i due mesi si deve 

tener conto degli effetti dal bonus 80 euro il cui riconoscimento fa registrare, ciascun mese, minori versamenti di 

ritenute sui redditi di lavoro dipendente EP da parte dei sostituti d’imposta. Trattandosi di una forma di 

agevolazione non di natura tributaria, ma attuata tramite un trasferimento ai beneficiari di somme riscosse a titolo 

di ritenute erariali, il gettito delle ritenute IRPEF da lavoro dipendente, per essere reso confrontabile, viene 

incrementato, sia per il 2016, sia per il 2017, della quota del bonus concesso. Per gennaio 2017 la quota viene 

stimata in 90 milioni di euro determinando nelle ritenute Irpef un incremento di 297 milioni di euro rispetto a 

gennaio 2016. Inoltre si evidenzia l’incremento nei  versamenti dell’imposta di bollo  e delle scommesse e giochi 

rispettivamente di 227 milioni di euro e di 222 milioni di euro. L’incremento di 131 milioni di euro dell’aggregato 

“Altre imposte” è spiegato essenzialmente dalle entrate relative alla “voluntary disclosure”. 

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

disomogeneità sopra evidenziati (ritenute Irpef e canone rai), sono aumentate di 651 milioni rispetto allo stesso 

mese del 2016.  Le entrate locali diminuiscono di 79 milioni di euro (pari a -6,8%). 

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

485 milioni di euro (+1,6%) rispetto all’analogo mese del 2016. 

 

1. Entrate erariali. Nel mese di gennaio 2017 le 

entrate da F24 si incrementano del 2,7% (+730 milioni 

di euro). Il risultato è legato: 

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

lavoro dipendente (+297 milioni di euro); 

• all’IRES da autotassazione (+24 milioni di euro); 

• al gettito dell’Iva scambi interni (+47 milioni di euro, 

pari a +1,1%);  

• all’andamento del gettito derivante da scommesse 

e giochi (+222 milioni di euro);  

• al gettito derivante dall’imposta di bollo (+227 

milioni di euro, pari a 49,5%); 

• alle variazioni positive sulle entrate delle ritenute 

sugli utili distribuiti da persone giuridiche (+44 milioni 

di euro) ed alle entrate legate all’istituto della 

“voluntary” (+116 milioni di euro) contenute nella voce 

delle “Altre imposte”. 

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

favore degli enti territoriali diminuisce nel mese  di 79 

milioni di euro. Nel confronto con il 2016, il dettaglio 

dei tributi oggetto di monitoraggio evidenzia, nel 

mese: un decremento dell’IRAP versata dai privati per 

47 milioni di euro (-26,3%), per gli effetti 

dell’applicazione della normativa sulla riduzione del 
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2016 2017 2017-2016 2017/2016

IRPEF : ritenute lavoro dipendente      10.715      10.831 116 1,09

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP        9.233        9.413 180 1,95

IRPEF : ritenute lavoro autonomo        1.155        1.114 -40 -3,50

IRPEF : autotassazione           226           225 -1 -0,31

IRPEF : altro             12               9 -3 -22,39

Subtotale IRPEF      21.340      21.593 253 1,18

IRES: autotassazione           250           274 24 9,50

IVA: scambi interni        4.192        4.240 47 1,13

Imp. sost. ritenute int./obbl.           560           487 -73 -12,99

IMU (quota stato)             17             15 -2 -10,18

Imposta sulle transazioni finanziarie             27             31 4 15,33

Ipotecaria e catastale e imposta di registro           317           352 35 11,19

Imposta sull'energia elettrica e addizionale           209           214 5 2,40

Scommesse e giochi              35           257 222 629,74

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali        1.175        1.111 -65 -5,50

Imposta di consumo sul gas metano             41             38 -3 -6,61

Tabacchi           986           909 -77 -7,78

Imposta di bollo           458           685 227 49,53

Canone Rai             -                 1 1 #DIV/0!

Altre imposte        1.026        1.157 131 12,77

ENTI LOCALI

IRAP           178           131 -47 -26,28

IRAP EP           383           407 24 6,24

Addizionale Irpef regionale           177           171 -6 -3,39

Addizionale Irpef comunale             50             51 1 1,79

Altre  imposte enti locali           377           326 -51 -13,49

di cui:

IMU             96           110 14 15,06

TASI             25               7 -18 -70,56

Totale ENTI LOCALI 1.165 1.086 -79 -6,77

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP              

( lordo bonus 80 euro)        9.323        9.503 180 1,93

Totale TRIBUTARIE ERARIO 30.723 31.454 731 2,38

Totale ERARIO netto canone rai 30.723 31.453 730 2,38

Totale ENTI LOCALI 1.165 1.086 -79 -6,77

TOTALE COMPLESSIVO 31.888 32.540 652 2,04

TOTALE COMPLESSIVO netto canone rai 31.888 32.539 651 2,04

TOTALE COMPENSAZIONI                   1.879 2.045 166 8,85

TOTALE COMPLESSIVO NETTO 

COMPENSAZIONI  E CANONE RAI      30.009      30.494           485          1,62 

gennaio

Andamento delle entrate versate con modello F24

dati provvisori - milioni di euro

cuneo fiscale IRAP introdotta con la legge di stabilità 

per il 2015, della TASI di 18 milioni di euro (-70,1%), 

per l’esclusione dal tributo degli immobili adibiti ad 

abitazione principale nonché dei terreni agricoli (Art. 1, 

comma 14 della Legge di Stabilità per il 2016) e della 

TARES per 48 milioni di euro per il progressivo 

passaggio alla TARI con diverse modalità e tempi di 

pagamento. 

3. Compensazioni. Le compensazioni d’imposta 

(dato ancora provvisorio) mostrano un aumento nel 

mese di 166 milioni di euro (+8,8%) dovuto 

principalmente alle compensazioni dell’Irpef.  

4. Entrate complessive. Nel mese le entrate tributarie 

complessive al netto delle compensazioni sono 

aumentate, rispetto allo stesso mese del 2016, di 485 

milioni di euro (+1,6%).  

5. IVA scambi interni. Nel mese di gennaio il gettito 

IVA registra un aumento, rispetto al 2016, di 47 milioni 

di euro, nonostante la componente negativa dei 

versamenti da “split payment” (-37 milioni di euro).  

 

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 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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