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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-aprile 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 

 

Il grafico relativo all’andamento tendenziale delle entrate tributarie totali permette di 
cogliere, immediatamente, alcuni elementi di assoluta evidenza:  

 tutti i Paesi presentano una riduzione del gettito rispetto al primo quadrimestre 2008; 

 la contrazione del gettito, tranne che per Germania ed Italia, è superiore al 12%; 

 Italia e Spagna mostrano, rispetto al periodo gennaio-marzo, dei recuperi rispettivi di 0,8 e di 0,5 
punti percentuali;  

 per tutti i Paesi il valore registrato nel 
mese di Aprile è inferiore a quello del 
mese di Gennaio. 

Sostanziali sono le differenze 
nell’entità della contrazione del gettito, si 
va dal -1,4% della Germania al -26,4% 
della Francia; valori leggermente inferiori a 
quello della Francia fa registrare l’Irlanda    
(-23,9%); Portogallo, Spagna e Regno Unito 
si attestano, rispettivamente, a -19,0%,        
-16,0% e -12,1%. Più contenute le 
contrazioni di Germania (-3,2%) ed Italia    
(-3,8%). 
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Imposta sul valore aggiunto 

 

Consistente in tutti i Paesi la contrazione del gettito IVA, per sua natura strettamente 
dipendente dai consumi che risentono in maniera diretta degli effetti della recessione. Relativamente 
all’andamento dei valori tendenziali del periodo in esame valgono sostanzialmente le medesime 
considerazioni esposte a proposito dell’andamento del gettito tributario complessivo.  

 Francia e Germania, con -5,4% e -0,6%, sono gli unici Paesi a mantenersi sopra la soglia del         
-10%; 

 gli altri Paesi, ad eccezione dell’Italia         
(-10,2%) evidenziano contrazioni 
superiori al -20%; 

 la Spagna (-33,7%) evidenzia il maggior 
calo da inizio anno per tutti i paesi 
osservati; 

 Germania ed Italia mostrano una 
inversione di tendenza passando, 
rispettivamente, da -2,7% a -0,6% e da         
-10,6% a -10,2%; 

 l’Italia è l’unico paese a mostrare un 
recupero rispetto al dato di inizio anno, 
da -13,4% a -10,2%. 

Colpisce, nell’esame dei dati relativi all’andamento del gettito, la netta distinzione tra Paesi 
in funzione dell’entità della contrazione del gettito, superiore al 20% per alcuni, prossima allo zero 
per altri. Si evidenzia anche un netto recupero della Germania (2,1 punti percentuali), passata dal        
-2,7% di marzo al -0,6% attuale. 

 

 

Analisi per Paese 

 

Francia: la contrazione delle entrate tributarie totali (-26,4% nel primo quadrimestre 2009) è attribuita 
al minor gettito dell’IVA e dell’Imposta sulle società, per complessivi 8,6 miliardi di euro, ed 
all’incremento dei rimborsi di imposta, circa 15 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo del 
2008. 

 

Germania: la contrazione delle entrate tributarie totali, -7,4% ad Aprile 2009 rispetto ad Aprile 2008, 
non è attribuibile esclusivamente alla recessione in atto, ma anche alle misure intraprese per 
contrastarne gli effetti. Il calo del gettito complessivo dei primi quattro mesi dell’anno, infatti, è 
riconducibile ad alcune nuove esenzioni introdotte per i redditi da lavoro dipendente, ai bonus 
bambini detraibili e all’abbassamento di alcune aliquote di imposta: nel mese di Aprile queste misure 
hanno fatto ridurre il gettito di circa 2 miliardi di euro rispetto allo stesso mese del 2008.  

Relativamente al gettito dell’Imposta sulle società, il consistente ammontare di rimborsi erogati ad 
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alcune grosse compagnie, ne ha fatto crollare il livello di circa 1 miliardo di euro rispetto ad Aprile 
2008. 

Il gettito IVA del mese di Aprile ha evidenziato una crescita di 6,7 punti rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente. A tal proposito è necessario evidenziare che ad Aprile 2008 il gettito di tale 
imposta è stato particolarmente basso. Il tasso di variazione tendenziale relativo al primo quadrimestre 
(-0,6%) fa comunque concludere che ci si trovi in un periodo di stagnazione dei consumi. Al risultato 
del periodo in esame ha contribuito anche il calo del -22,4%, simile a quello dei mesi precedenti, del 
gettito IVA da importazioni. 

 

Portogallo: nei primi quattro mesi del 2009 il gettito tributario ha registrato un decremento del -19,0% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; tale risultato è condizionato dalla evoluzione del 
gettito delle imposte dirette (-16,2%) e da quello delle imposte indirette (-20,7%). Tuttavia, al netto 
degli effetti dell’abbassamento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 20% e dell’aumento dei rimborsi 
di imposta (IVA e Imposta sul reddito delle persone fisiche) la contrazione del gettito sarebbe stata pari 
a -8,3%.  

Nonostante il miglioramento del gettito dell’Imposta sul reddito prodotto dalle società di 6,1 punti 
(passata da -32,5% nel periodo gennaio-marzo al -26,4% attuale) l’Imposta sul reddito delle persone 
fisiche ha registrato un peggioramento di 16,1 punti percentuali, dovuto essenzialmente alla 
introduzione di misure che hanno consentito l’accelerazione delle procedure di rimborso; nel periodo 
in esame, infatti, i rimborsi sono cresciuti di 457,1 milioni di euro, pari al 1.738%. La contrazione del 
gettito netto dell’Imposta sui redditi societari è da attribuire ad un aumento dei trasferimenti e dei 
rimborsi; si precisa che il tasso di crescita rilevato per tale imposta (-26,4%) non rappresenta 
l’andamento previsto per il resto dell’anno: saranno l’autoliquidazione di Maggio ed il versamento 
degli acconti di Luglio, Settembre e Dicembre a determinarne l’ammontare del gettito annuale. 

L’andamento del gettito delle imposte indirette è condizionato significativamente dal calo del gettito 
IVA di -1,2 miliardi (-26,6%), rispetto primo quadrimestre 2008; 0,5 miliardi sono riconducibili alla 
introduzione delle misure di politica fiscale sopra citate che, relativamente ai rimborsi, hanno ridotto il 
tempo medio per la concessione e la soglia minima per la richiesta. La restante parte del calo del 
gettito è riconducibile al forte rallentamento dell’attività economica ed all’aumento dei rimborsi. 

 

Spagna: il gettito tributario nel periodo gennaio-aprile evidenzia un calo del -16,0% rispetto al primo 
quadrimestre 2008, con un lieve recupero rispetto al periodo precedente (-16,5%); tale risultato è la 
conseguenza di due fattori anomali i cui effetti si compensano parzialmente. Da un lato la 
straordinaria accelerazione nella esecuzione dei rimborsi, necessaria ad iniettare liquidità nel mercato, 
ha avuto un effetto negativo sul gettito del quadrimestre in esame: in aprile, infatti, sono stati liquidati 
6,2 miliardi di euro, più del doppio rispetto allo stesso mese del 2008. Per contro, il confronto con il 
primo quadrimestre 2008 è reso positivo dall’ampliamento dei termini per il versamento delle imposte 
sul reddito delle persone fisiche e delle società, che ha fatto slittare al mese di maggio una parte molto 
consistente del gettito 2008.  

Il risultato del periodo è anche condizionato oltre che dalla ripercussione nell’anno in corso della 
crescita delle richieste di rinvio dei versamenti, da alcune modifiche normative quali la riduzione di 
400 euro delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e sulle pensioni ed il diritto a 
richiedere il rimborso mensile dell’IVA per tutti i contribuenti soggetti all’imposta,  

Al netto degli effetti sul gettito di tutte le misure introdotte, il tasso di variazione del gettito sarebbe 
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stato del -9,1%, anziché del -16,0%; ciò rispecchia l’evoluzione delle basi imponibili del 2009 e fa 
supporre un ulteriore peggioramento considerando che il tasso di variazione registrato nel secondo 
semestre del 2008 è stato pari a         
-8,1%. 

L’ulteriore calo del gettito IVA del 
quadrimestre (-33,7%) è stato 
fortemente influenzato dalle misure 
citate, introdotte al fine di immettere 
liquidità nel mercato. In particolare 
l’accelerazione dei rimborsi, la 
possibilità per tutti i contribuenti di 
richiederli mensilmente ed i rinvio 
dei versamenti, hanno avuto sul 
gettito un impatto tale che il tasso di 
variazione al netto degli stessi 
sarebbe stato pari a -12,5%. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Andamento mensile cumulato 2009
gennaio febbraio marzo aprile

Entrate tributarie totali
Francia -9,2% -21,7% -26,3% -26,4%
Germania 3,4% -1,4% -1,8% -3,2%
Irlanda -19,0% -23,8% -23,4% -23,9%
Italia -2,3% -6,6% -4,6% -3,8%
Portogallo -10,6% -9,5% -12,3% -19,0%
Regno Unito -10,9% -10,4% -11,3% -12,1%
Spagna -14,9% -10,9% -16,5% -16,0%

Imposta sul valore aggiunto
Francia 2,8% -0,9% -5,1% -5,4%
Germania 1,4% -2,4% -2,7% -0,6%
Irlanda -15,6% -16,7% -18,3% -21,4%
Italia -13,4% -9,7% -10,6% -10,2%
Portogallo -8,0% -10,2% -20,3% -26,6%
Regno Unito -17,2% -21,3% -20,3% -21,9%
Spagna -33,2% -16,6% -26,1% -33,7%




