
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

NOTA TECNICA AL  

BOLLETTINO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE N. 88  

 (GENNAIO-GIUGNO 2009) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI –  ACCERTAMENTI 

 
 

Entrate erariali gennaio – giugno 2009 

 
L’andamento delle entrate tributarie erariali continua a mostrare segni di ripresa, dopo l’inversione di 

tendenza registrata a partire dal mese di marzo (Fig. 1).  

 

Fig. 1 Tassi di variazione delle entrate tributarie erariali cumulate e omogenee
2009/2008
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Complessivamente nei primi 6 mesi dell’anno le entrate tributarie erariali ammontano a 188.118 milioni 

di euro e mostrano un calo del -1,9% (pari a -3,6 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2008, 

in ripresa se si considera il -3,4% registrato a maggio1. La tenuta delle entrate erariali, nell’attuale 

congiuntura, può considerarsi soddisfacente. 

 

In giugno si è registrata per la prima volta dall’inizio di quest’anno una variazione positiva del gettito 

delle imposte dirette (+1,7% pari a 1,8 miliardi di euro) che ha compensato in parte la riduzione del 

gettito delle imposte indirette (-6,3% pari a 5,4 miliardi di euro). 

 

La tenuta delle imposte dirette è ascrivibile sostanzialmente a due fattori: 

                                                 
1 I dati sono stati resi omogenei rispetto al periodo gennaio-giugno 2008 riassegnando al mese di giugno 2009 i 
versamenti IRE IRES e IRAP dei contribuenti soggetti agli studi di settore effettuati il 6 luglio 2009, in modo da 
tener conto dello slittamento della scadenza. 



 

1) il rinnovo dei contratti collettivi di alcuni comparti del settore pubblico (ministeri, scuola, 

università, etc.); 

2) il versamento di alcune importanti imposte addizionali e sostitutive (circa 7 miliardi di euro), 

contabilizzate in parte come gettito IRES. 

 

La flessione delle imposte indirette nel complesso segue il trend registrato nei mesi precedenti anche per 

quanto riguarda la composizione: l’IVA scende di 5,7 miliardi di euro (-10,8%) mentre l’imposta di 

consumo sul gas metano cresce di 1,5 miliardi di euro (+158,7%). 

 

La contrazione del gettito IVA è in parte attribuibile alla riduzione più marcata della domanda dei beni 

di consumo durevoli soggetti all’aliquota ordinaria del 20%: nel primo trimestre 2009 il consumo di 

questi beni è diminuito dell’11,3% (fonte ISTAT), flessione più consistente di quella registrata per i beni 

soggetti ad aliquote ridotte.  

 

Altro segnale positivo è la stabilizzazione della perdita di gettito delle imposte sulle transazioni: il calo di 

795 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2008 è sostanzialmente invariato rispetto a quello 

registrato nel periodo gennaio-maggio (-780 milioni di euro) e, di conseguenza, la variazione rispetto 

agli stessi periodi del 2008 si riduce da -14,3% a -12,6%. 

  

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

(2,2 miliardi di euro) che nel periodo gennaio-giugno 2009, hanno fatto registrare una variazione di 

+19% (+348 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2008 (Fig. 2). 

Fig. 2 Tassi di variazione cumulati degli incassi da ruoli relativi ad attività di 
accertamento e controllo - 2009/2008
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Tabella 1. Entrate erariali gennaio-giugno 2008 e 2009 (competenza)* 
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

Accertamenti Preconsuntivo Preconsuntivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Giu Gen-Giu Gen-Giu Gen-Giu

2008 2009 2008-2009 2008-2009
0

IRE 78.608 77.977 -631 -0,8%
IRES 14.646 12.625 -2.021 -13,8%
Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 7.423 7.610 187 2,5%
Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 117 2 -115 -98,3%
Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.085 1.099 14 1,3%
Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 737 317 -420 -57,0%
Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 1 1 100,0%
Altre dirette 2.469 7.263 4.794 194,2%

Imposte dirette 105.085 106.894 1.809 1,7%
0 0 0 0 0,0%

Registro 2.770 2.366 -404 -14,6%
IVA 52.818 47.092 -5.726 -10,8%
Bollo 1.747 1.675 -72 -4,1%
Assicurazioni 1.164 1.082 -82 -7,0%
Ipotecaria 1.232 1.005 -227 -18,4%
Canoni di abbonamento radio e TV 1.547 1.583 36 2,3%
Concessioni governative 878 897 19 2,2%
Tasse automobilistiche 335 327 -8 -2,4%
Imp. sugli spettacoli e sul gioco nelle case da gioco 40 32 -8 -20,0%
Diritti catastali e di scritturato 559 467 -92 -16,5%
Imp. di fabbricazione sugli spiriti 269 259 -10 -3,7%
Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 9.582 9.212 -370 -3,9%
Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 258 259 1 0,4%
Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 769 742 -27 -3,5%
Imp. di consumo sul gas metano 953 2.465 1.512 158,7%
Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 207 142 -65 -31,4%
Tabacchi (imp. sul consumo) 5.021 5.084 63 1,3%
Provento del lotto 2.998 2.854 -144 -4,8%
Proventi delle attività di gioco 302 408 106 35,1%
Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.251 1.351 100 8,0%
Altre indirette 1.943 1.922 -21 -1,1%

Imposte indirette 86.643 81.224 -5.419 -6,3%
Totale entrate 191.728 188.118 -3.610 -1,9%  

* La tabella riporta il gettito al lordo delle una tantum. I dati sono stati resi omogenei rispetto al periodo gennaio-giugno 2008 per tener conto dello slittamento al 6  
luglio 2009 della scadenza per i versamenti  IRE,  IRES e IRAP 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.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIL ed entrate tributarie: un confronto internazionale

 

L’andamento del Prodotto Interno Lordo non presenta una relazione diretta e immediata con 
l’andamento delle entrate tributarie. Questo risulta particolarmente evidente nei periodi di crisi 
economica, come quello attuale, nel quale la variabilità degli indicatori macroeconomici ha un 
carattere straordinario difficilmente prevedibile. 
 
Infatti, gli effetti della crisi sulle entrate tributarie dipendono dalle misure discrezionali introdotte, 
dalla struttura del sistema fiscale e dalla struttura del sistema economico.  
 
Fare, dunque, un confronto tra l’andamento del PIL e l’andamento delle entrate tributarie è un 
esercizio difficile che rischia di portare a conclusioni arbitrarie.  
 
A titolo indicativo si segnala che, secondo un’indagine condotta dall’Associated Press, negli Stati 
Uniti il gettito del 2009 potrebbe ridursi del 18%  a fronte di una riduzione prevista del PIL di solo 
2,8%. Ci si potrebbe, quindi, chiedere se questa relazione tra PIL ed entrate è un segnale che negli 
Stati Uniti stia crescendo l’evasione. Nel qual caso, sarebbe imputabile l’Amministrazione 
americana? 
 
Nella medesima situazione si trovano alcuni tra i maggiori Paesi europei. Se si confrontano le 
previsioni del Prodotto Interno Lordo di Francia, Regno Unito e Spagna per l’anno 2009 con i dati 
sull’andamento delle entrate tributarie risulta evidente la mancanza di una relazione diretta e 
immediata.  
 

Tassi di variazione percentuale Francia Regno Unito Spagna 

PIL -3,1 -4,3 -4,4 
Entrate tributarie* -22,1 -11,7 -23,0 
*Andamento gennaio-giugno (per la Francia gennaio-maggio) 
Fonte: Documento di Programmazione Economico-Finanziara (Tav. II.1, pag. 5); per le entrate 
tributarie si sono considerati i dati pubblicati sui rispettivi portali  web istituzionali. 

   

 
Le crisi sono un’occasione importante per riconsiderare la nostra comprensione dei fenomeni 
economici. Ai servizi studi italiani offriamo questi spunti di riflessione. 




