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ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI 

 
 

Entrate erariali gennaio – settembre 2009 

 
 

Nel periodo gennaio-settembre il gettito delle entrate tributarie si attesta a 280.613 milioni di euro, con 

una variazione negativa del 3,3% (pari a -9,6 miliardi di euro) leggermente più alta di quella registrata 

ad agosto (2,5%).  

 

L’atteso rallentamento delle entrate è imputabile all’andamento delle imposte dirette, IRES e IRE, 

giustificato sia dalla rateizzazione delle imposte versate in autoliquidazione, sia dal deterioramento del 

ciclo economico e dalla conseguente riduzione della base imponibile e, quindi, del gettito.  

 

Il calo dell’IRES nei primi nove mesi del 2009 riflette il rallentamento registrato in sede di 

autoliquidazione ed evidenziato anche nei versamenti delle rate degli ultimi mesi. Tale andamento è 

imputabile al meccanismo dei versamenti dei saldi e degli acconti, nonché  al dispiegarsi degli effetti 

dell’entrata in vigore della riforma IRES e del regime fiscale dei contribuenti minimi (Legge finanziaria 

per il 2008).  

 

L’andamento dell’IRE riflette sia il calo dell’imposta dovuta in autoliquidazione, sia la variazione 

negativa delle ritenute da lavoro dipendente che evidenziano, comunque, una buona tenuta anche in 

presenza di una contrazione del gettito ascrivibile agli effetti della crisi sul mercato del lavoro. 

 

Nel periodo considerato, le imposte indirette mostrano un recupero rispetto al periodo precedente 

evidenziando una variazione negativa del 5,0% a fronte del 5,5% (gennaio-agosto 2009 rispetto 

all’analogo periodo del 2008): il recupero è determinato dal risultato positivo dell’IVA sugli scambi 

interni che nel mese di settembre, per la prima volta nel corso nel 2009, registra una variazione 

positiva pari a 2,5% a segnalare che il picco della recessione economica è alle spalle e si avvertono i 

segni della ripresa. Di conseguenza, benché il gettito dell’IVA complessiva (scambi interni e 

importazioni) risulti in calo rispetto all’analogo periodo del 2008 (-9,3%), si consolida il miglioramento 

del tasso di variazione cumulato osservato a partire dal mese di luglio (-10,8% a giugno, -10,3% a 

luglio e -9,6% ad agosto).  

 

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 +104,4%). 

 



Si stabilizza la perdita di gettito delle imposte sulle transazioni: il calo di 998 milioni di euro rispetto 

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

variazione percentuale cumulata (pari a -11,0%) è leggermente migliore rispetto al mese precedente (-

11,9%). 

 

Gli incassi da ruoli relativi ad attività di accertamento e controllo, pari a 3,2 miliardi di euro, 

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

del 20,0% (+539 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2008 . 

 



   
Tabella 1. Entrate erariali gennaio-settembre 2008 e 2009 (competenza)* 
(in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 

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

2008 2009 2008-2009 2008-2009
0

IRE 116.514 113.707 -2.807 -2,4%
IRES 26.171 21.287 -4.884 -18,7%
Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 8.885 8.917 32 0,4%
Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 225 3 -222 -98,7%
Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 1.090 1.103 13 1,2%
Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 899 459 -440 -48,9%
Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 1 1 0 0,0%
Altre dirette 4.444 9.736 5.292 119,1%

Imposte dirette 158.229 155.213 -3.016 -1,9%
0 0 0 0 0,0%

Registro 3.920 3.405 -515 -13,1%
IVA 82.188 74.554 -7.634 -9,3%
Bollo 2.562 2.498 -64 -2,5%
Assicurazioni 1.905 1.833 -72 -3,8%
Ipotecaria 1.757 1.469 -288 -16,4%
Canoni di abbonamento radio e TV 1.586 1.616 30 1,9%
Concessioni governative 1.273 1.290 17 1,3%
Tasse automobilistiche 456 474 18 3,9%
Imp. sugli spettacoli e sul gioco nelle case da gioco 50 43 -7 -14,0%
Diritti catastali e di scritturato 809 678 -131 -16,2%
Imp. di fabbricazione sugli spiriti 391 379 -12 -3,1%
Imp. di  fabbricazione sugli oli minerali 14.450 14.141 -309 -2,1%
Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 339 353 14 4,1%
Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 1.063 1.022 -41 -3,9%
Imp. di consumo sul gas metano 1.666 3.405 1.739 104,4%
Imp. di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 303 225 -78 -25,7%
Tabacchi (imp. sul consumo) 7.810 7.910 100 1,3%
Provento del lotto 4.433 4.234 -199 -4,5%
Proventi delle attività di gioco 487 836 349 71,7%
Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 1.755 2.053 298 17,0%
Altre indirette 2.756 2.982 226 8,2%

Imposte indirette 131.959 125.400 -6.559 -5,0%
Totale entrate 290.188 280.613 -9.575 -3,3%  

 

 

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

tabella si rinvia alla sezione I del bollettino. 




