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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI 

 
 

Entrate erariali gennaio – agosto 2009 

 
 

Nel mese di agosto – per la verità in assenza di scadenze fiscali di particolare rilievo – continua 

comunque la ripresa delle entrate tributarie che nel periodo gennaio-agosto si attestano a 259.030 

milioni di euro, con una variazione negativa più contenuta (-2,5%, pari a -6,6 miliardi di euro) rispetto 

al periodo gennaio-luglio (-2,9%, pari a -6,8 miliardi di euro).  

 

Due le evidenze positive da segnalare: un buon recupero dell’IRE che contribuisce al riallineamento 

sull’intero periodo delle imposte dirette e un leggero miglioramento dell’andamento delle imposte 

indirette.  

 

 
Il grafico riporta dati omogenei che tengono conto del differimento al 6 luglio e al 5 agosto dei termini di 

versamento, disposti dal D.P.C.M. 4 giugno 2009 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. 

 

Per le imposte dirette si azzera lo scostamento tra il gettito del periodo e quello dell’anno precedente  

(-42 milioni di euro). Nel complesso la tenuta del gettito è ascrivibile al rinnovo dei contratti collettivi 

di alcuni comparti del settore pubblico (ministeri, scuola, università, etc.), al ricorso estensivo agli 

ammortizzatori sociali che ha contribuito al mantenimento dei livelli occupazionali e, in parte, alla 

stabilizzazione del gettito delle ritenute dei lavoratori dipendenti. Infine, le entrate hanno beneficiato 

del versamento di alcune importanti imposte addizionali e sostitutive contabilizzate in parte come 

gettito IRES.  

 

In particolare, il gettito IRE recupera rispetto al periodo giugno luglio per effetto delle ritenute da 

lavoro dipendente e dei versamenti delle rate dell’autoliquidazione: la flessione registrata a luglio di 

2.093 milioni di euro si riduce a soli 1.162 milioni di euro. 

 

 

Fig.1 - Tassi di variazione delle entrate erariali cumulate e omogenee
2009/2008
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L’andamento dell’IRES riflette l’atteso rallentamento registrato in sede di autoliquidazione, come già 

rilevato nel Bollettino delle entrate relativo al periodo gennaio – luglio 2009. Tale rallentamento è 

imputabile in buona parte alla congiuntura economica, al meccanismo dei versamenti dei saldi e degli 

acconti nonché  al dispiegarsi per la prima volta pienamente degli effetti dell’entrata in vigore della 

riforma IRES e del regime fiscale dei contribuenti minimi (Legge finanziaria per il 2008).  

 

La flessione delle imposte indirette ammonta a 6,6 miliardi di euro (-5,5%) e nel complesso segue il 

trend registrato nei mesi precedenti. Il gettito IVA diminuisce di 7,3 miliardi di euro rispetto all’analogo 

periodo del 2008, ma si osserva il consolidarsi del miglioramento del tasso di variazione cumulato che 

si attesta ad agosto a -9,6% (-10,8% a giugno e – 10,3% a luglio).  

 

Continua l’andamento positivo del gettito dell’imposta di consumo sul gas metano che fa registrare 

una crescita di 1,7 miliardi di euro (pari a +120,4%). 

 

Si stabilizza la perdita di gettito delle imposte sulle transazioni: il calo di 996 milioni di euro rispetto 

all’analogo periodo del 2008 è sostanzialmente stabile rispetto al periodo gennaio-luglio e il tasso di 

variazione percentuale cumulata (pari a -11,9%) è sostanzialmente invariato rispetto al mese 

precedente (-11,7%). 

 

Gli incassi da ruoli relativi ad attività di accertamento e controllo, pari a 2,9 miliardi di euro, 

continuano a sostenere le entrate tributarie; nel periodo gennaio-agosto 2009 il gettito è cresciuto del 

20,5% (+500 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2008  (Fig. 2) . 

 

 
 
 
 
 

Fig.2: Tassi di variazione del totale ruoli erariali cumulati
2009/2008
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-agosto 2008 e 2009 (competenza)* 
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

Accertamenti Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Ago Gen-Ago Gen-Ago Gen-Ago

2008 2009 2008-2009 2008-2009
0

IRE 106.534 105.372 -1.162 -1,1%
IRES 23.614 20.031 -3.583 -15,2%
Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 8.509 8.582 73 0,9%
Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 158 3 -155 -98,1%
Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.090 1.103 13 1,2%
Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 868 428 -440 -50,7%
Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 1 1 100,0%
Altre dirette 4.353 9.564 5.211 119,7%

Impo ste diret te 145.126 145.084 -42 0,0%
0 0 0 0 0,0%

Registro 3.694 3.195 -499 -13,5%
IVA 75.756 68.454 -7.302 -9,6%
Bollo 2.253 2.156 -97 -4,3%
Assicurazioni 1.615 1.534 -81 -5,0%
Ipotecaria 1.662 1.380 -282 -17,0%
Canoni di abbonamento radio  e TV 1.580 1.612 32 2,0%
Concessioni governative 1.107 1.127 20 1,8%
Tasse automobilistiche 433 430 -3 -0,7%
Imp. sugli spettaco li e sul gioco nelle case da gioco 47 39 -8 -17,0%
Diritti catastali e di scritturato 757 639 -118 -15,6%
Imp. di fabbricazione sugli spiriti 353 329 -24 -6,8%
Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 12.939 12.661 -278 -2,1%
Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 305 292 -13 -4,3%
Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 965 930 -35 -3,6%
Imp. di consumo sul gas metano 1.403 3.092 1.689 120,4%
Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 270 207 -63 -23,3%
Tabacchi (imp. sul consumo) 6.906 6.990 84 1,2%
Provento del lo tto 3.968 3.793 -175 -4,4%
Proventi delle attività di gioco 406 738 332 81,8%
Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.644 1.837 193 11,7%
Altre indirette 2.456 2.511 55 2,2%

Impo ste indiret te 120.519 113.946 -6.573 -5,5%
T o tale entrate 265.645 259.030 -6.615 -2,5%  

 

 

Per il dettaglio delle principali variazioni di gettito registrate nel periodo e riportate nella 

tabella si rinvia alla sezione I del bollettino. 


