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Nel periodo gennaio-ottobre 2017 le 

entrate erariali segnano un incremento di 

1.378  milioni di euro (+0,4%) rispetto allo stesso 

periodo del 2016. Il risultato è positivo nonostante 

nel mese  di ottobre l’IVA sugli scambi interni registri 

una diminuzione di 371  milioni di euro (-4,6% 

rispetto al stesso mese del 2016). La diminuzione del 

gettito dell’IVA sugli scambi interni, riscontrata dal 

mese agosto 2017, è dovuta agli effetti della prima 

fase di applicazione del Decreto Legge n.50/2017 

(art. 1), ovvero l’ampliamento della platea di 

contribuenti soggetti all’applicazione del meccanismo 

della scissione dei pagamenti (split payment). Questi soggetti dovranno accantonare le somme dovute all’erario, a 

titolo di imposta sul valore aggiunto relativamente alle fatture emesse a partire dal 1 luglio 2017, e versarla  alle 

scadenze del 16 novembre e del 18 dicembre prossimi (D.M. 27 giugno 2017, art.2, commi 2 e 3). Le minori 

entrate IVA registrate a partire dal mese di agosto verranno recuperate a fine anno. 

Le entrate da F24 rilevate nel periodo sono considerate sia al netto del gettito del canone Rai poiché nel 2016, 

nella fase iniziale di 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 affluiscono all’erario 

sin dal mese di gennaio, sia 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 (canone rai e tributi ipotecari e catastali sulle successioni), aumentano di 2.213 

milioni rispetto allo stesso periodo del 2016 (+0,6%). Le entrate locali aumentano di 834 milioni di euro (+2,1%). 

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

883 milioni di euro (+0,3%) rispetto all’analogo periodo del 2016. 

 
1. Entrate erariali. Nel periodo gennaio-ottobre  2017 le 

entrate da F24 si incrementano dello 0,4% (+1.378 milioni di 

euro). Il risultato deriva dalle seguenti componenti: 

• andamento del gettito dell’IRPEF sulle ritenute da lavoro 

dipendente (+2.017 milioni di euro); 

• IVA scambi interni (+675 milioni di euro, pari a +0,8%); 

• imposta ipotecaria e catastale e imposta di registro (+456 

milioni di euro, pari a +11,6%). Tale incremento è legato sia 

all’andamento positivo registrato dall’inizio dell’anno nel 

mercato immobiliare sia ai versamenti effettuati sul codice 

tributo A147 “imposta di successione-avviso di liquidazione”.   

La quota relativa alle imposte ipotecarie e catastali legate alla 

presentazione della dichiarazione di successione (583 milioni 

di euro) viene esclusa dal computo per rendere omogeneo il 

confronto nel periodo considerato; 

• gettito derivante da scommesse e giochi (+362 milioni di 

euro, pari a +7%). 

Negative invece risultano le variazioni del gettito derivanti: 

• dal gettito dell’IRPEF da autotassazione (-45 milioni di 

euro); 

• dall’IRES da autotassazione (-426 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 (-

325 milioni di euro, pari a -4,4%). L’esame degli articoli 

evidenzia che la riduzione più significativa si è verificata 

sull’art.5 (Cap.1026/05 ritenute su interessi, premi ed altri frutti 

corrisposti da aziende ed istituti di credito) su cui, tra l’altro, 

affluiscono i versamenti delle ritenute alla fonte sugli interessi 
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ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di 

depositi che nel mese di ottobre sono relativi alla seconda 

rata di acconto (codice tributo 1028). I versamenti effettuati 

sul detto codice mostrano una variazione negativa di 164 

milioni di euro rispetto allo stesso mese dell’anno 2016 (-297 

milioni di euro nel periodo).  

• dall’imposta di bollo (-335 milioni di euro, pari a −6,6%); 

• dall’imposta relativa ai tabacchi (-155 milioni di euro, pari 

a -1,6%); 

• dall’imposta sull’energia elettrica e addizionale (−238 

milioni di euro, pari a -10,1%). I dati pubblicati da Terna sulla 

richiesta di energia elettrica per il 2016, indicano una 

diminuzione del 2,1% rispetto al 2015
(1)

. Poiché il sistema di 

fatturazione è basato sul consumo dell’anno precedente, ne 

consegue una riduzione anche nel tributo;  

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

(-1.663 milioni di euro) inserite nella voce “Altre imposte”. Si 

ricorda che il termine di presentazione delle domande di 

adesione, fissato in origine al 31 luglio 2017, è stato 

prorogato al 30 settembre 2017 (2 ottobre), con la possibilità 

di versare le somme dovute in unica soluzione o in tre rate 

mensili di pari importo. Nel periodo gennaio-ottobre 2017 si 

sono registrate entrate per 845 milioni di euro. 

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

degli enti territoriali aumenta nel periodo  di 834 milioni di 

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

tributi oggetto di monitoraggio evidenzia, nel periodo 

gennaio-ottobre, un incremento dell’IRAP versata dai privati 

per 497 milioni di euro (+7,3%).  

3. Compensazioni Erario. Le compensazioni d’imposta 

(dato ancora provvisorio) mostrano un aumento nel periodo 

di 1.330 milioni di euro (+4,3%), dovuto sia alle 

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

sostituti d’imposta. L’aumento delle compensazioni dell’IVA 

deriva, presumibilmente, dalle disposizioni del DL.193/2016 

che ha introdotto l’obbligo di presentazione della 

dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio 2017, mentre, 

negli anni precedenti, la stessa dichiarazione poteva essere 

presentata entro il 30 settembre. Bisogna ora ricordare che la 

possibilità di compensare crediti IVA, per importi superiori ai 

5.000 euro, è legata alla presentazione della dichiarazione 

annuale stessa e il fatto che sia stata modificata la data della 

presentazione potrebbe aver avuto un effetto di “anticipo” 

delle compensazioni d’imposta rispetto al profilo ordinario. 

Tale circostanza viene confermata dal fatto che l’incremento 

delle compensazioni registrato nel periodo gennaio-ottobre 

si è determinato nel mese di marzo, dopo la presentazione 

della dichiarazione, mentre nei successivi mesi di aprile e 

maggio l’andamento delle compensazioni è stato in linea con 

l’andamento dell’IVA lorda. 

4. Entrate complessive. Nel periodo le entrate tributarie 

complessive al netto delle compensazioni sono aumentate, 

rispetto allo stesso periodo del 2016, di 883 milioni di euro 

(+0,3%).  

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

gettito dell’IVA registra un aumento, rispetto al 2016, di 675 

                                                           
(
1
) - Terna: Rapporto mensile sul sistema elettrico (dicembre 2016) 

milioni di euro. L’andamento positivo potrebbe trovare 

spiegazioni sia di natura macroeconomica, sia di natura 

normativa. Infatti nel secondo trimestre 2017, si è registrato 

l’incremento del PIL dell’ 1,5%, rispetto al stesso trimestre del 

2016
(2)

. Sul fronte normativo si segnala l’entrata in vigore del 

D.L.193/2016 che, all’art.4 (“disposizioni recanti misure per il 

recupero dell’evasione”), introduce meccanismi di 

compliance con conseguenti possibili effetti positivi sul 

gettito. Nel mese di agosto la crescita dei prezzi al consumo 

segna una variazione dell’1,1% rispetto a settembre 2016
(3)

. 

Nel mese di ottobre si rileva una diminuzione di 371  milioni 

di euro (-4,6% rispetto al stesso mese del 2016). La 

motivazione è da ricercare negli effetti della prima fase di 

applicazione dell’art. 1 del D.L. 50/2017, ovvero 

l’ampliamento della platea di contribuenti soggetti 

all’applicazione del meccanismo della scissione dei 

pagamenti. Il Decreto ministeriale di attuazione ( D.M. 27 

giugno 2017), all’art.2, commi 2 e 3,  individua al 16 

novembre ed al 18 dicembre le principali scadenze fiscali per 

il versamento, da parte della nuova platea di contribuenti, 

dell’IVA da scissione dei pagamenti relativa alle fatture 

emesse a partire dal 1 luglio 2017. Questi dovranno nel 

frattempo accantonare le relative somme dovute all’erario. 

Gli effetti positivi di gettito previsti  con l’attuazione dell’art.1 

del DL 50/2017 si manifesteranno nel corso dell’ultimo 

bimestre 2017. Dal mese di agosto 2017, si rilevano effetti 

negativi di gettito sull’Iva scambi interni dovuti proprio alle 

ragioni sopra richiamate. 

La componente dei versamenti da “split payment” nel mese 

registra un andamento in crescita di 33 milioni di euro 

rispetto allo stesso mese del 2016, mentre  nel periodo 

gennaio-ottobre segna una variazione negativa di -60  

milioni di euro (-0,8%). 

6. Riconciliazione gettito entrate da F24 e bollettino 

entrate tributarie (settembre 2017). Le entrate da F24 

consuntivate per il mese di settembre 2017 alla scadenza del 

16 ammontano, al netto delle entrate extratributarie e al 

netto dei ruoli, a 26.222 milioni di euro. Le entrate tributarie 

erariali consuntivate sul bollettino mensile delle entrate per il 

mese di settembre 2017 ammontano a 29.304 milioni di 

euro. Pertanto la differenza tra il dato da bollettino e quello 

da F24, come sopra rideterminato, è pari a 3.082 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 settembre 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 793 milioni di euro; 

• le quote di imposte ipotecaria, catastale e di registro per 

147 milioni di euro; 

• l’IVA scambi interni per 211 milioni di euro, versata con 

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

direttamente in tesoreria; 

• l’IVA sulle importazioni per 1.146 milioni di euro 

                                                           
(
2
) - Istat statistiche F!ash: stima preliminare del PIL secondo trimestre 2017 

(
3
) - Istat statistiche F!ash: Prezzi al consumo settembre  2017 
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GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT

Confronto andamento Bollettino e F24

Totale F24 tributarie Totale bollettino tributarie

Lotto e Giochi

• i versamenti dei canoni di abbonamento RAI per 206 

milioni di euro; 

• i proventi del lotto e attività di gioco per 633 milioni di 

euro entrambi non rilevati nel report F24; 

• le scommesse e giochi per 210 milioni di euro. 

 

Di seguito la rappresentazione grafica del confronto 

sull’andamento delle Entrate tributarie tra Bollettino e F24 

(Fig. 1).  

 

                                                                                                                

 

                        

 

 

 

Fig. 1 

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        5.262        5.474 212 4,04      62.506      64.034 1.528 2,45

IRPEF : ritenute lavoro dipendente EP        4.524        4.630 106 2,34      50.308      50.797 489 0,97

IRPEF : ritenute lavoro autonomo           833           841 8 0,94      10.168      10.141 -26 -0,26

IRPEF : autotassazione        1.428        1.295 -133 -9,34      11.820      11.775 -45 -0,38

IRPEF : altro             17             15 -2 -13,85           185           183 -3 -1,46

Subtotale IRPEF      12.064      12.254 190 1,58    134.987    136.930 1.943 1,44

IRES: autotassazione        1.097        1.234 137 12,48      19.550      19.124 -426 -2,18

IVA: scambi interni        8.017        7.645 -371 -4,63      82.874      83.549 675 0,81

Imp. sost. ritenute int./obbl.        1.157           912 -245 -21,16        7.363        7.038 -325 -4,42

IMU (quota stato)               8               7 -1 -13,13        1.872        1.891 19 1,02

Imposta sulle transazioni finanziarie             23             24 1 5,84           275           288 13 4,70

Ipotecaria e catastale e imposta di registro           350           412 62 17,87        3.937        4.394 456 11,59

Imposta sull'energia elettrica e addizionale           208           202 -6 -2,81        2.361        2.123 -238 -10,07

Scommesse e giochi            561           526 -35 -6,32        5.136        5.497 362 7,04

Imposta di fabbricazione sugli oli minerali        2.227        2.137 -90 -4,03      20.084      20.276 192 0,96

Imposta di consumo sul gas metano           324           324 1 0,16        3.034        3.049 16 0,52

Tabacchi           990           936 -54 -5,46        9.839        9.685 -155 -1,57

Imposta di bollo           129           158 28 21,72        5.098        4.763 -335 -6,57

Canone Rai             32               1 -31 -97,00        1.063        1.421 357 33,62

Altre imposte        1.476        1.414 -62 -4,21      19.458      18.640 -818 -4,21

Totale TRIBUTARIE ERARIO 28.662 28.187 -475 -1,66 316.932 318.668 1.736 0,55

Totale ERARIO netto canone rai, tributi ipotecari e catastali 

sulle successioni 28.631 28.186 -444 -1,55 315.869 317.247 1.378 0,44

ENTI LOCALI

IRAP           486           541 54 11,14        6.843        7.340 497 7,27

IRAP EP           330           340 10 2,97        3.587        3.587 0 0,00

Addizionale Irpef regionale           978           982 4 0,41        9.262        9.352 90 0,97

Addizionale Irpef comunale           408           404 -4 -0,86        3.620        3.607 -13 -0,35

Altre  imposte enti locali           780           796 16 2,11      15.943      16.203 259 1,63

di cui:

IMU/IMIS             48             63 15 31,45        8.386        8.497 111 1,32

TASI               3               3 0 7,14           642           597 -45 -6,97

Totale ENTI LOCALI 2.983 3.064 81 2,71 39.255 40.089 834 2,13

TOTALE COMPLESSIVO 31.645 31.251 -394 -1,25 356.187 358.757 2.570 0,72

TOTALE COMPLESSIVO netto canone rai e tributi ipotecari e 

catastali sulle successioni 31.614 31.250 -363 -1,15 355.124 357.337 2.213 0,62

TOTALE COMPENSAZIONI  ERARIO        2.063 2.075 12 0,59 31.001 32.331 1.330 4,29

TOTALE COMPLESSIVO NETTO COMPENSAZIONI ERARIO  - 

CANONE RAI  E TRIBUTI IPOTECARI E CATASTALI SULLE 

SUCCESSIONI      29.551      29.175 -376 -1,27    324.123    325.006           883            0,27 

p.m. TOTALE COMPENSAZIONI                        3.315       3.504 189         5,71     42.622     46.325 3.703 8,69

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

ottobre gennaio-ottobre



 

  

  4/4 

 

Report Statistici e Informativi 

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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