
 

 
 
 

 
ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI 

 
Entrate erariali gennaio – marzo 2009 

 
Nel periodo gennaio-marzo 2009 sono state accertate entrate tributarie erariali – calcolate secondo il 
criterio della competenza giuridica – per 83.976 milioni di euro (-4.068 milioni di euro rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, pari a -4,6%). La flessione del gettito registrata nel primo bimestre 
di quest’anno, pari a -6,7%, rallenta nel mese di marzo.  
 
Infatti, nel mese di marzo, il gettito (pari a 27.105 milioni di euro) è rimasto sostanzialmente stabile allo 
stesso livello di quello del corrispondente mese dell’anno 2008 (-67 milioni di euro, pari a -0,2%).  Il 
risultato negativo dell’IVA (-1.120 milioni di euro, pari a -11,8%) è compensato in parte dall’andamento 
positivo dell’IRES (+572 milioni di euro, pari a +159,8 %) e dell’imposta sul gas metano (+649 milioni 
di euro, pari a +697,8%), che registra il versamento del saldo relativo ai consumi effettivi dell’anno 
trascorso. 
 
Con il mese di marzo si chiude, quasi completamente, la contabilità fiscale di competenza economica 
dell’anno 2008. Nei primi tre mesi, infatti, vengono versati, i saldi IVA relativi al mese di dicembre, al 
quarto trimestre e alla dichiarazione annuale; i saldi delle imposte sui capital gain; il saldo dell’imposta 
sui consumi del gas metano calcolato sui consumi effettivi dell’anno precedente. Se si effettua un 
confronto tra dati omogenei 2008-2009, per i quali il gettito registrato nei primi tre mesi dell’anno viene 
imputato all’anno di competenza economica, eliminando così le differenze dovute alla contabilità fiscale 
e ai fattori straordinari, il gettito nel primo trimestre 2009 si riduce di circa 1,5 miliardi di euro rispetto 
allo stesso periodo del 2008, ascrivibili sostanzialmente ai versamenti dell’IVA sugli scambi interni e 
dalle altre imposte indirette.  
 
I fattori straordinari che influenzano il confronto tra il gettito del primo trimestre 2008 e quello del 
2009 sono relativi alle ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti (rinnovi contrattuali e corresponsione 
degli arretrati) e all’IVA importazioni (prezzo del petrolio particolarmente elevato).  
 
L’entità della flessione del gettito registrata nel primo trimestre dell’anno in corso è, peraltro, 
influenzata dal fatto che il confronto tendenziale mette in relazione l’attuale periodo di crisi economica, 
con riflessi negativi sul gettito, con il corrispondente periodo dell’anno precedente in cui non vi erano 
segnali di crisi. 
 



 

 
Di seguito si fornisce il dettaglio delle principali variazioni di gettito del periodo gennaio-marzo rispetto 
all’analogo periodo del 2008. 
 
Imposte dirette: Il gettito del periodo è stato di 46.018 milioni di euro (-1.516 milioni di euro, pari a -
3,2%). 
 
Le entrate IRE sono state di 40.983 milioni di euro (-610 milioni di euro, pari a -1,5%) così suddivise: 
(1) ritenute sui dipendenti del settore privato, 19.450 milioni di euro (-1.490 milioni di euro, pari a –
7,1%); (2) ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 17.663 milioni di euro (+954 milioni di euro, pari 
a +5,7%); (3) ritenute sui lavoratori autonomi, 3.595 milioni di euro (-89 milioni di euro, pari a –2,4%), 
(4) autoliquidazione, 275 milioni di euro (+15 milioni di euro, pari a +5,8%). 
 
Si deve osservare che, come detto, al netto dei rinnovi contrattuali e della corresponsione degli arretrati, 
che hanno influenzato il gettito IRE dei primi mesi del 2008, l’andamento delle ritenute nel primo 
trimestre dell’anno in corso è sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dell’anno passato. 
 
Il gettito IRES è di 1.353 milioni di euro (-185 milioni di euro, pari a –12,0%): 319 milioni di euro (-6 
milioni di euro, pari a –1,8%) relativi al saldo e 1.034 milioni di euro (-179 milioni di euro, pari a –
14,8%) relativi all’acconto. Con riferimento a questa imposta si ricorda che nei primi mesi dell’anno le 
entrate che affluiscono al bilancio dello Stato sono sostanzialmente relative al secondo acconto versato 
dalle imprese con esercizio a cavallo dell’anno solare. I versamenti di questa categoria di imprese, per la 
loro particolarità, possono presentare sfasamenti temporali come quello registrato nel periodo febbraio-
marzo: nel periodo gennaio-febbraio, infatti, l’IRES ha fatto registrare una flessione pari a –757 milioni 
di euro, mentre nel periodo gennaio-marzo la flessione è pari a -185 milioni di euro. 
 
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché delle ritenute sugli interessi e altri redditi di 
capitale ha generato nel periodo in esame entrate per 2.490 milioni di euro, sostanzialmente in linea con 
il gettito dell’anno precedente (+22 milioni di euro, pari a +0,9%). 
 
Imposte indirette: Il gettito del periodo è stato di 37.958 milioni di euro (-2.552 milioni di euro, pari a 
-6,3%). 
 
Le entrate IVA sono state di 20.371 milioni di euro (-2.410 milioni di euro, pari a -10,6%): 17.775 
milioni di euro (-1.126 milioni di euro, pari a –6,0%) derivanti dalla tassazione degli scambi interni e 
2.596 milioni di euro (-1.284 milioni di euro, pari a -33,1%) derivanti dalla tassazione delle importazioni.  
 
Prosegue la riduzione dell’IVA sugli scambi interni, iniziata nel secondo trimestre 2008. Tale riduzione 
risulta particolarmente elevata (-6,0%) in quanto calcolata sui dati dei primi mesi dell’anno trascorso, 
mesi nei quali non si era ancora manifestata la crisi economica.   



 

 
Anche l’entità della flessione del gettito IVA sulle importazioni (-33,1%), il cui andamento è influenzato 
dai prezzi dei beni importati e soprattutto dal prezzo del petrolio, deve essere valutato alla luce delle 
differenti condizioni economiche dei due periodi in esame. Infatti, come già detto, il gettito del primo 
trimestre 2008 è stato influenzato positivamente dal livello del prezzo del petrolio.  
 
Il gettito dell’ accisa sugli oli minerali è stato di 4.252 milioni di euro (-432 milioni di euro, pari a –
9,2%). L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 1.269 milioni di euro (+594 
milioni di euro, pari a +88,0%).  
 
Il deterioramento dell’economia influenza anche il gettito di tutte le imposte sulle transazioni: l’imposta 
di registro ha generato entrate per 1.183 milioni di euro (-260 milioni di euro, pari a –18,0%), l’imposta 
di bollo per 1.000 milioni di euro (-113 milioni di euro, pari a –10,2%), l’imposta ipotecaria per 498 
milioni di euro (-152 milioni di euro, pari a –23,4%) e i diritti catastali e di scritturato per 229 milioni di 
euro (-66 milioni di euro, pari a –22,4%).  
 
Continua ad essere positivo il gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura 
economica: (1) le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate tra le imposte 
dirette e tra le imposte indirette) sono state 2.958 milioni di euro (+127 milioni di euro, pari a +4,5%); 
(2) il gettito dell’imposta sui tabacchi è stato di 2.370 milioni di euro (+17 milioni di euro, pari a 
+0,7%); (3) l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 100 milioni di euro 
(+35 milioni di euro, pari a +53,8%). 
 
 
 



 

Tabella 1. Confronto entrate erariali gennaio-marzo 2009 (competenza) 
 (in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

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

2008 2009 2008-2009 2008-2009
0

IRE 41.593 40.983 -610 -1,5%
IRES 1.538 1.353 -185 -12,0%
Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 2.468 2.490 22 0,9%
Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 1 1 0 0,0%
Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 4 4 100,0%
Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 432 199 -233 -53,9%
Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 0 0 0,0%
Altre dirette 1.502 988 -514 -34,2%

Impo ste diret te 47.534 46.018 -1.516 -3,2%
0 0 0 0 0,0%

Registro 1.443 1.183 -260 -18,0%
IVA 22.781 20.371 -2.410 -10,6%
Bollo 1.113 1.000 -113 -10,2%
Assicurazioni 437 385 -52 -11,9%
Ipotecaria 650 498 -152 -23,4%
Canoni di abbonamento radio  e TV 1.447 1.521 74 5,1%
Concessioni governative 608 628 20 3,3%
Tasse automobilistiche 121 229 108 89,3%
Imp. sugli spettaco li e sul gioco nelle case da gioco 27 29 2 7,4%
Diritti catastali e di scritturato 295 229 -66 -22,4%
Imp. di fabbricazione sugli spiriti 121 104 -17 -14,0%
Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 4.684 4.252 -432 -9,2%
Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 140 155 15 10,7%
Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 501 503 2 0,4%
Imp. di consumo sul gas metano 675 1.269 594 88,0%
Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 87 68 -19 -21,8%
Tabacchi (imp. sul consumo) 2.353 2.370 17 0,7%
Provento del lo tto 1.486 1.434 -52 -3,5%
Proventi delle attività di gioco 157 198 41 26,1%
Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 489 644 155 31,7%
Altre indirette 895 888 -7 -0,8%

Impo ste indiret te 40.510 37.958 -2.552 -6,3%
T o tale entrate 88.044 83.976 -4.068 -4,6%



 

Tabella 2. Confronto entrate erariali marzo 2009 (competenza) 
 (in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 
 

 

 
Accertamenti Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %

(in milioni di euro) Mar Mar Mar Mar
2008 2009 2008-2009 2008-2009

0

IRE 10.839 10.908 69 0,6%
IRES 358 930 572 159,8%
Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 392 453 61 15,6%
Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 0 0 0 0,0%
Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 0 0 0,0%
Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 38 20 -18 -47,4%
Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 0 0 0,0%
Altre dirette 153 136 -17 -11,1%

Impo ste diret te 11.780 12.447 667 5,7%
0 0 0 0 0,0%

Registro 457 344 -113 -24,7%
IVA 9.518 8.398 -1.120 -11,8%
Bollo 334 285 -49 -14,7%
Assicurazioni 88 49 -39 -44,3%
Ipotecaria 201 172 -29 -14,4%
Canoni di abbonamento radio  e TV 1 55 54 5400,0%
Concessioni governative 359 391 32 8,9%
Tasse automobilistiche 23 136 113 491,3%
Imp. sugli spettaco li e sul gioco nelle case da gioco 18 15 -3 -16,7%
Diritti catastali e di scritturato 93 78 -15 -16,1%
Imp. di fabbricazione sugli spiriti 42 37 -5 -11,9%
Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 2.136 1.819 -317 -14,8%
Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 47 62 15 31,9%
Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 298 313 15 5,0%
Imp. di consumo sul gas metano 93 742 649 697,8%
Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 33 34 1 3,0%
Tabacchi (imp. sul consumo) 769 708 -61 -7,9%
Provento del lo tto 488 465 -23 -4,7%
Proventi delle attività di gioco 48 70 22 45,8%
Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 90 241 151 167,8%
Altre indirette 256 244 -12 -4,7%

Impo ste indiret te 15.392 14.658 -734 -4,8%
T o tale entrate 27.172 27.105 -67 -0,2%


