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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI 

 
 

Entrate erariali gennaio – luglio 2009 

 
Le entrate tributarie erariali continuano, complessivamente, a mostrare una buona tenuta, dopo 

l’inversione di tendenza registrata a partire dal mese di marzo. In particolare l’Italia è uno dei Paesi 

europei in cui la flessione del gettito fiscale è stata minore e la tenuta maggiore.  

 

Nei primi 7 mesi dell’anno le entrate ammontano a 227.743 milioni di euro e mostrano un calo del 

2,9% (pari a -6,8 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 20081; si tratta di una flessione del 

gettito leggermente più alta di quella registrata nel mese di giugno (-1,9%), ma ancora inferiore a quella 

dei mesi precedenti.  

 

Le imposte dirette registrano nel periodo un gettito in linea con quello dell’anno precedente (-0,7%, 

pari a -885 milioni di euro). La tenuta del gettito è sostanzialmente ascrivibile al rinnovo dei contratti 

collettivi di alcuni comparti del settore pubblico (ministeri, scuola, università, etc.) e al versamento di 

alcune importanti imposte addizionali e sostitutive contabilizzate in parte come gettito IRES. 

 

L’atteso rallentamento delle imposte dirette è imputabile all’andamento dell’autoliquidazione IRES e 

IRE, giustificato in buona parte dal deterioramento del ciclo economico e dalla conseguente riduzione 

della base imponibile e, quindi, del gettito. 

 

In particolare, gli acconti versati nel 2008 ai fini IRES, principalmente sulla base del metodo storico, in 

molti casi sono risultati superiori al debito d’imposta calcolato in dichiarazione con una conseguente 

riduzione sia del saldo da versare tra giugno e luglio e sia dell’ammontare degli acconti per l’anno in 

corso.  

 

Inoltre, i versamenti dell’autotassazione riflettono per la prima volta pienamente gli 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 -5,9 miliardi di euro (-5,8%) e nel complesso segue il 

trend registrato nei mesi precedenti. Il gettito IVA diminuisce di 6,4 miliardi di euro rispetto all’analogo 

periodo del 2008 e si osserva un leggero miglioramento del tasso di variazione cumulato che passa dal 

                                                 
1 I dati sono stati resi omogenei rispetto al periodo gennaio-luglio 2008 riassegnando al mese di luglio 2009 i 
versamenti dei contribuenti soggetti agli studi di settore effettuati il 5 agosto 2009, in modo da tener conto dello 
slittamento della scadenza. 



-10,8% di giugno a -10,3% di luglio, tendenza che potrebbe consolidarsi nei prossimi mesi. In ogni 

caso, la flessione superiore a quella del PIL è essenzialmente attribuibile alla riduzione più marcata 

della domanda dei beni di consumo durevoli soggetti all’aliquota ordinaria del 20%: nel primo 

semestre 2009 il consumo di questi beni è diminuito dell’8,1% (fonte ISTAT), flessione più 

consistente di quella registrata per i beni soggetti ad aliquote ridotte. 

 

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

una crescita di 1,6 miliardi di euro (pari a +139,4%). 

 

Si stabilizza la perdita di gettito delle imposte sulle transazioni: il calo di 883 milioni di euro rispetto 

all’analogo periodo del 2008 è sostanzialmente stabile rispetto al periodo gennaio-giugno e la 

variazione percentuale (pari a -11,7%) mostra una ripresa costante rispetto ai mesi precedenti (marzo   

-16,9%, aprile -15,2%, maggio -14,3%, giugno -12,6%). 

  

Si conferma, infine, il buon andamento degli incassi da ruoli relativi ad attività di accertamento e 

controllo (2,6 miliardi di euro) che nel periodo gennaio-luglio 2009, hanno fatto registrare una 

variazione di +20,4% (+443 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2008 (Fig. 1). 

 

 
 
 
 
 



   
Tabella 1. Entrate erariali gennaio-luglio 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-Lug Gen-Lug Gen-Lug Gen-Lug

2008 2009 2008-2009 2008-2009
0

IRE 96.356 94.263 -2.093 -2,2%
IRES 21.855 18.721 -3.134 -14,3%
Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 8.089 8.272 183 2,3%
Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 157 3 -154 -98,1%
Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.090 1.099 9 0,8%
Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 833 387 -446 -53,5%
Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 1 1 100,0%
Altre dirette 4.163 8.912 4.749 114,1%

Impo ste diret te 132.543 131.658 -885 -0,7%
0 0 0 0 0,0%

Registro 3.309 2.849 -460 -13,9%
IVA 62.148 55.744 -6.404 -10,3%
Bollo 2.082 2.016 -66 -3,2%
Assicurazioni 1.387 1.294 -93 -6,7%
Ipotecaria 1.480 1.228 -252 -17,0%
Canoni di abbonamento radio  e TV 1.567 1.603 36 2,3%
Concessioni governative 1.028 1.034 6 0,6%
Tasse automobilistiche 404 416 12 3,0%
Imp. sugli spettaco li e sul gioco nelle case da gioco 43 36 -7 -16,3%
Diritti catastali e di scritturato 675 570 -105 -15,6%
Imp. di fabbricazione sugli spiriti 307 282 -25 -8,1%
Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 11.161 10.859 -302 -2,7%
Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 262 265 3 1,1%
Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 863 817 -46 -5,3%
Imp. di consumo sul gas metano 1.161 2.779 1.618 139,4%
Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 234 169 -65 -27,8%
Tabacchi (imp. sul consumo) 6.040 6.116 76 1,3%
Provento del lo tto 3.528 3.348 -180 -5,1%
Proventi delle attività di gioco 356 521 165 46,3%
Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.437 1.602 165 11,5%
Altre indirette 2.225 2.237 12 0,5%

Impo ste indiret te 101.697 95.785 -5.912 -5,8%
T o tale entrate 234.240 227.443 -6.797 -2,9%  

* La tabella riporta il gettito al lordo delle una tantum. I dati sono stati resi omogenei rispetto al periodo gennaio-luglio 2008 per tener conto dello slittamento al 5 agosto 2009 
della scadenza per i versamenti dei contribuenti soggetti agli studi di settore. 
 

 

 

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

tabella si rinvia alla sezione I del bollettino. 


