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Premessa 

 

Le informazioni diffuse con i “Bollettini mensili” sulle entrate tributarie di Francia, 
Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna, pubblicati sui portali web istituzionali dalle 
Amministrazioni che le gestiscono, consentono di effettuare una analisi dell’andamento del gettito 
tributario relativo al periodo gennaio-febbraio 2009. 

I dati pubblicati da ciascun Paese, diversi per livello di dettaglio o di aggregazione, per 
classificazione e struttura delle imposte, non sono stati oggetto di alcuna operazione di 
riclassificazione, che sarebbe in realtà necessaria per effettuare confronti su valori assoluti o su 
specifiche fattispecie impositive.  

Lo scopo di questo report è, infatti, solo quello di fornire una visione immediata, per 
ciascuno dei Paesi oggetto di osservazione, dei tassi di variazione tendenziale del gettito tributario 
totale del settore statale e di quello dell’Imposta sul valore aggiunto. La tipologia di indagine adottata, 
grazie alla omogeneità temporale dei dati rilevati per ciascun Paese, rende coerentemente 
confrontabili i rispettivi tassi di variazione tendenziale. 

 

 

Entrate tributarie 

 

L’analisi dei dati relativi alle entrate tributarie del primo bimestre del 2009 e delle loro 
variazioni rispetto allo stesso periodo 2008, consente di fare alcune considerazioni:  

 tutti i Paesi presentano dei tassi di variazione negativi e più bassi rispetto alla precedente 
rilevazione; 

 l’Irlanda è il Paese con la contrazione più consistente (-23,8%), la Germania con quella più 
contenuta (-1,4%); 

 Portogallo, Regno Unito e Spagna presentano delle contrazioni superiori a -9,5%, Francia ed 
Irlanda superiori al -20%. 

Permane, come nella precedente 
rilevazione una divisione netta dei Paesi osservati in 
due gruppi con contrazioni rispettive superiori 
(Francia, Irlanda, Regno Unito e Spagna) ed inferiori 
al 10 punti percentuali (Germania, Italia e 
Portogallo). L’aspetto più rilevante è, però, il crollo 
del gettito: rispetto alla rilevazione del mese di 
gennaio i tassi di variazione tendenziale hanno 
evidenziato una consistente discesa. Tutti i paesi 
peggiorano le loro performance di almeno 4 punti 
percentuali; fa eccezione la Francia, che peggiora di 
12,5; Portogallo e Regno Unito peggiorano, 
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rispettivamente, solo di 1,1 e 0,5 punti, ma occorre precisare che, già nel mese di gennaio, questi 
Paesi presentavano dei tassi di variazione piuttosto bassi (-10,6 Portogallo e -10,9 Regno Unito). 

 

 

Imposta sul valore aggiunto 

 

Per quasi tutti i Paesi oggetto di osservazione, l’andamento dell’Imposta sul valore aggiunto 
risente degli effetti della crisi economica. Dall’esame del grafico e dei dati relativi all’andamento del 
gettito nel periodo emergono le seguenti valutazioni:  

 come per il gettito tributario totale anche per l’IVA tutti i Paesi presentano dei tassi di variazione 
negativi; 

 la Francia è il Paese con la minore contrazione (-
0,9%), il Regno Unito con la maggiore (-21,3%); 

 Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna 
presentano delle contrazioni superiori al 10%; 

 Italia e Spagna invertono la tendenza 
recuperando rispettivamente 3,7 e 16,5 punti 
rispetto al mese di Gennaio; 

 Francia, Germania, Irlanda, Portogallo e Regno 
Unito registrano dei peggioramenti del tasso di 
variazione tendenziale inferiori a 4,1 punti. 

Ad eccezione di Francia (-0,9%) e Germania (-2,4%) gli altri paesi presentano contrazioni del 
gettito IVA rispetto al primo bimestre 2008 di livello superiore a 10 punti percentuali: si va, infatti, dal 
-9,7% dell’Italia al -21,3% del Regno Unito. 

 

 

Analisi per Paese 

 
Francia: l’ammontare dei versamenti dell’Imposta 
sul reddito, in scadenza il 15 febbraio, è 
cresciuto rispetto all’anno precedente (ndr. del 
7,6%). 
 

Germania: il peggioramento della situazione 
macroeconomica comincia a far sentire il suo 
effetto sul gettito tributario; esso è stato 
particolarmente evidente nel caso delle imposte 
sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul 
valore aggiunto ed anche delle imposte sui 
trasferimenti delle proprietà immobiliari. Il 
rallentamento nell’andamento dei profitti delle 
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Entrate tributarie totali
Francia -9,2% -21,7%
Germania 3,4% -1,4%
Irlanda -19,0% -23,8%
Italia -2,3% -6,6%
Portogallo -10,6% -9,5%
Regno Unito -10,9% -10,4%
Spagna -14,9% -10,9%

Imposta sul valore aggiunto
Francia 2,8% -0,9%
Germania 1,4% -2,4%
Irlanda -15,6% -16,7%
Italia -13,4% -9,7%
Portogallo -8,0% -10,2%
Regno Unito -17,2% -21,3%
Spagna -33,2% -16,6%
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imprese avrà effetti sul gettito solo a partire dal mese Marzo, quando verranno versati gli acconti di 
imposta relativi al primo trimestre. 

Il declino nella crescita del gettito delle imposte sui redditi da lavoro dipendente è collegato al 
rallentamento della crescita dell’occupazione e corrisponde alla notevole espansione del lavoro part-
time. 

L’andamento del gettito dell’IVA (-5,4% rispetto a febbraio 2008) è conseguenza della caduta dell’IVA 
sulle importazioni (-22,2% rispetto a febbraio 2008) dovuta non alla discesa dei prezzi ma piuttosto 
alla diminuzione dei volumi. 

Il gettito delle imposte sulle società è cresciuto nel mese di febbraio di 0,1 miliardi di euro rispetto 
allo stesso mese dell’anno precedente a causa di consistenti versamenti di imposte arretrate relative ad 
un “Land”.  

 

Portogallo: le entrate tributarie totali si sono ridotte del 9,5% rispetto ai primi due mesi del 2008; 
questo risultato è dovuto sia al calo delle imposte dirette (-7,3%) che di quelle indirette (-10,5%). 
Rispetto al periodo gennaio-febbraio 2008, le imposte sui redditi prodotti dalle società sono calate di 
57,5 punti percentuali; tale contrazione è dovuta sia ad una riduzione del gettito lordo di 23,6 milioni 
di euro, che alla crescita dei rimborsi (+44,3 milioni di euro) e dei trasferimenti alla Regioni 
autonome (+31,3 milioni di euro). Va, tuttavia, osservato, che solo dopo i versamenti degli acconti di 
imposta si potranno fare delle valutazioni sull’entità del gettito e delle previsioni per la restante parte 
dell’anno. 

L’andamento negativo delle imposte indirette è stato prevalentemente determinato dal calo del gettito 
dell’imposta sul valore aggiunto, contrattosi di 289,9 milioni di euro rispetto al primo bimestre 2008 (-
10,2%), principalmente a causa della recessione economica. 

 

Spagna: L’evoluzione del gettito tributario nel 2009 è caratterizzata da tre elementi. In primo luogo un 
deterioramento delle basi imponibili, in particolare dei redditi da lavoro dipendente (caduta 
dell’occupazione, crescita nulla dei salari medi, minor attualizzazione delle pensioni), una 
contrazione dei redditi da capitale (minori dividendi distribuiti, perdite patrimoniali dei fondi di 
investimento per il forte calo del mercato azionario) e un calo delle spese soggette ad Imposta sul 
valore aggiunto. In secondo luogo un forte crescita (+1,2 miliardi di euro) dei differimenti richiesti nei 
primi due mesi dell’anno per il versamento dell’IVA. L’impatto minore, infine, lo hanno avuto i tagli 
fiscali, che nei primi due mesi dell’anno hanno pesato per circa 1 miliardo di euro. 

Il tasso di variazione tendenziale del gettito tributario relativo ai primi due mesi dell’anno è stato pari 
a -10,9%; esso sale a -6,8% al netto dell’impatto delle norme fiscali e del rinvio dei versamenti di 
imposta. 

Il gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche scende a -10,0% prevalentemente a causa del 
calo di -9 punti percentuali delle ritenute alla fonte che rappresentano l’86% del gettito totale di tale 
imposta. 

La discesa di -16,6 punti percentuali del gettito IVA per i motivi sopra citati, sarebbe stata al netto 
degli stessi pari a -9,3%, in linea con il ritmo registrato nell’andamento delle transazioni soggette a 
tale imposta. 

 




