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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-maggio 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 permette di 
cogliere, immediatamente alcuni elementi di 
assoluta evidenza: 

 tutti i Paesi presentano dei tassi di variazione 
negativi del gettito tributario; 

 la contrazione del gettito tributario è 
superiore al -12,0% per tutti i Paesi, tranne 
che per Germania ed Italia; 

 Francia, Irlanda ed Italia sono gli unici Paesi a 
mostrare una inversione di tendenza; 

 per tutti i Paesi, ad eccezione di Francia, 
Irlanda ed Italia, il dato registrato nel periodo 
gennaio-maggio è il più basso rilevato 
nell’anno. 

 

Sostanziali sono le differenze nell’entità 
della contrazione del gettito nei primi cinque 
mesi dell’anno, rispetto al medesimo periodo 
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dell’anno precedente, come si evince con chiarezza dal grafico. Si va dal -22,1% della Francia, dal -
21,0% dell’Irlanda, dal -20,7% del Portogallo e dal -19,0% della Spagna al -4,0% della Germania ed 
al -3,4% dell’Italia; valore intermedio fa registrare il Regno Unito con un -12,4%.  

 

 

Imposta sul valore aggiunto  

 

Particolarmente significativo l’esame dell’andamento dell’Imposta sul valore aggiunto in 
considerazione del forte legame che tale imposta ha con il ciclo economico. L’esame del grafico 
dell’andamento tendenziale permette di fare alcune considerazioni interessanti. 

 la Germania è l’unico Paese con un tasso di variazione non negativo del gettito; 

 Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna presentano forti flessioni del gettito con valori superiori 
al -20%; 

 La Francia è il Paese con la minore contrazione del gettito. 

Un fattore che sembra 
accomunare tutti i Paesi è l’apparente 
stabilizzazione dell’andamento del gettito; 
dopo il crollo verificatosi nel primo 
trimestre, gli ultimi valori rilevati sono 
pressoché in linea con quelli del primo 
quadrimestre.  

Le flessioni del gettito sono 
consistenti per tutti i Paesi, con valori 
compresi tra il -21,2% dell’Irlanda ed il -
30,0% della Spagna; fanno eccezione 
Francia (-5,3%), Italia con (-10,0%) e 
Germania con un valore appena positivo 
(+0,1%).  

 

 

Analisi per Paese 

 
Francia: la contrazione delle entrate tributarie totali (-22,1%) nei primi sei mesi del 2009 è attribuita al 
minor gettito dell’IVA (-5,3%) e dell’imposta sulle società (-23,5%), per complessivi 9,4 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 recessione economica non è l’unica causa della diminuzione del gettito, dovuta anche a 
misure di politica economica adottate per contrastarne gli effetti. Tra le misure che hanno 
maggiormente ridotto il gettito vi sono l’introduzione di nuove fattispecie di deducibilità e l’aumento 
dei benefici fiscali per i figli a carico. Il risultato del gettito IVA (+0,1%) è determinato dal consistente 
calo delle importazioni da Paesi terzi che ha generato un minor ammontare di imposta deducibile per 
gli operatori interni. 
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Portogallo: le entrate tributarie totali evidenziano un calo di -20,7% rispetto ai primi cinque mesi del 
2008; il calo del gettito tributario sarebbe stato pari a -9,8% se scorporato degli effetti derivanti dalla 
crescita dell’ammontare dei rimborsi relativi ad IVA ed imposte sul reddito delle persone fisiche e 
dell’abbassamento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 20%. Alla contrazione delle entrate ha 
anche contribuito il calo dell’imposta sui veicoli a motore (-30,6%) e di quella sui prodotti petroliferi  
(-8,7%). L’andamento del gettito IVA è fortemente condizionato, oltre che dalla citata riduzione 
dell’aliquota ordinaria, anche dal brusco rallentamento dell’attività economica, dalla riduzione dei 
prezzi, e dal consistente aumento dei rimborsi a seguito delle misure che ne hanno accorciato i tempi 
medi di liquidazione e ne hanno abbassato la soglia minima per la richiesta.  

Spagna: le entrate tributarie nel periodo gennaio-maggio fanno registrare un -19,0% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Tale risultato è principalmente dovuto alla modifica, introdotta nel 
2008, dei termini di versamento dell’acconto sulle imposte personali e societarie; la variazione del 
gettito tributario totale, al netto dell’effetto di tali modifiche, sarebbe stata del -10,7%. L’andamento 
del gettito è anche condizionato dalla caduta dei redditi da lavoro dipendente del -2,5%, per un calo 
dell’occupazione e del reddito medio, di quelli da capitale (-10,7%), per un minor ammontare di 
dividendi, interessi e canoni di locazione, e dei consumi soggetti ad IVA, a causa della contrazione 
del mercato immobiliare e del calo dei consumi delle famiglie. Il rallentamento della caduta del gettito 
IVA (-30,0% rispetto a -33,7% del primo quadrimestre) è dovuto alla diminuzione delle richieste di 
rimborsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento mensile cumulato 2009
gennaio febbraio marzo aprile maggio

Entrate tributarie totali
Francia -9,2% -21,7% -26,3% -26,4% -22,1%
Germania 3,4% -1,4% -1,8% -3,2% -4,0%
Irlanda -19,0% -23,8% -23,4% -23,9% -21,0%
Italia -2,3% -6,6% -4,6% -3,8% -3,4%
Portogallo -10,6% -9,5% -12,3% -19,0% -20,7%
Regno Unito -10,9% -10,4% -11,3% -12,1% -12,4%
Spagna -14,9% -10,9% -16,5% -16,0% -19,0%

Imposta sul valore aggiunto
Francia 2,8% -0,9% -5,1% -5,4% -5,3%
Germania 1,4% -2,4% -2,7% -0,6% 0,1%
Irlanda -15,6% -16,7% -18,3% -21,4% -21,2%
Italia -13,4% -9,7% -10,6% -10,2% -10,0%
Portogallo -8,0% -10,2% -20,3% -26,6% -25,4%
Regno Unito -17,2% -21,3% -20,3% -21,9% -22,3%
Spagna -33,2% -16,6% -26,1% -33,7% -30,0%




