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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-luglio 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 dei primi sette mesi del 
2009 e del loro andamento tendenziale, 
rappresentato nel grafico, consente di fare 
alcune considerazioni:  

 tutti i Paesi presentano ancora dei tassi 
di variazione negativi; 

 per alcuni Paesi rimane consistente il 
livello delle contrazioni; Regno Unito  
-12,9%, Irlanda -17,6%, Portogallo      
-19,4%, Spagna -20,0, Francia -22,4; 

 il Regno Unito fa registrare il valore 
più basso da inizio anno: -12,9%; 

 l’Italia è il Paese con il più contenuto livello di contrazione del gettito (-4,1%), la Francia (-22,4%) 
con quello più elevato; 

Francia, Portogallo e Spagna, evidenziano un miglioramento rispetto alla precedente 
rilevazione; l’aspetto più rilevante è che a fronte di miglioramenti compresi tra 1,4 e 3 punti 
percentuali i restanti Paesi presentano peggioramenti di modesta entità, di livello uguale o inferiore ad 
un punto percentuale.  
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Rimangono sostanziali le 
differenze nell’entità complessiva della 
contrazione del gettito nei primi sette mesi 
del 2009 rispetto al medesimo periodo 
dell’anno precedente: si va dal -22,4% 
della Francia, al -4,1% dell’Italia. 

 

 

Imposta sul valore aggiunto 

 

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

 la Germania continua ad essere, per il 
terzo mese consecutivo, l’unico Paese 
con un tasso di variazione superiore 
allo zero (+0,3%); 

 per tutti i Paesi, ad eccezione dell’Italia 
(-11,0%), il valore del periodo 
gennaio-luglio è più basso di quello 
relativo a gennaio; 

 le flessioni del gettito di Irlanda, 
Portogallo, Regno Unito e Spagna sono 
superiori a 22 punti percentuali; 

 la Spagna nel periodo in esame ha 
fatto registrare il valore più basso da 
inizio anno (-36,1%) fra quelli rilevati 
per tutti i Paesi oggetto di osservazione; 

 la Francia è il Paese in cui la contrazione del gettito è più contenuta (-5,3%). 

Un fattore che accomuna tutti i Paesi è la stabilizzazione dell’andamento del gettito; i valori 
rilevati, dopo il crollo del primo trimestre, sono in linea con quelli del periodo precedente, con 
differenze, in più o in meno, inferiori ad un punto percentuale. Le contrazioni del gettito rispetto allo 
stesso periodo del 2008 rimangono, comunque, consistenti per tutti i Paesi, con valori compresi tra il   
-21,3% del Regno Unito ed il -36,1% della Spagna; fanno eccezione Italia (-11,0%), Francia (-5,3%) e 
Germania (+0,3%).  

 

 

Analisi per Paese 

 
Francia: la contrazione delle entrate tributarie totali (-22,4%) nei periodo gennaio-luglio è attribuita al 
minor gettito (circa 15,8 miliardi di euro complessivi) dell’imposta sulle società (-26,6%) e dell’IVA    
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(-5,3%), alla restituzione accelerata delle eccedenze di acconto e dei crediti d’imposta sulle società ed 
ai rimborsi IVA, circa 19,7 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2008. 
 

Germania: il gettito tributario complessivo fa registrare nel periodo gennaio-luglio (-5,2%) la flessione 
più consistente dall’inizio dell’anno. Tale risultato è in prevalentemente attribuito al crollo delle 
imposte sui redditi da lavoro dipendente (-4,4%), -500 milioni di euro nel solo mese di luglio, ed a 
quello delle imposte sui redditi delle società, che nel periodo gennaio-luglio si attestano a -57,9% 
rispetto all’anno precedente (600 milioni in meno a luglio 2009 rispetto a luglio 2008). Nel primo 
caso il calo del gettito, considerato che il mercato del lavoro si è finora mantenuto stabile, è dovuto 
prevalentemente alla crescita dei benefici fiscali per i figli a carico. Per quanto riguarda le imposte sui 
redditi delle società il calo è da attribuire sia alla riduzione dei versamenti relativi all’anno di imposta 
2008 che all’incremento dei rimborsi per il medesimo periodo; quest’andamento riflette gli effetti 
della crisi economica sui profitti societari nell’ultimo trimestre del 2008. 

Sostanzialmente invariato il gettito deIl’IVA (-0,1% nel mese di luglio, +0,3% nei primi sette mesi 
dell’anno); l’andamento dell’IVA sulle importazioni (-24,4%) è bilanciato da quello dell’IVA sugli 
scambi interni (+8,5%). 
 

Portogallo: le entrate tributarie totali evidenziano una riduzione di -19,4% rispetto al primi sette mesi 
del 2008, dovuta sia al calo delle imposte dirette (-19,9%) che di quelle indirette (-18,9%); se si 
scontano gli effetti della crescita dei rimborsi di imposta, nonché quelli dei trasferimenti e 
dell’abbassamento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 20%, la diminuzione del gettito tributario 
sarebbe stata pari a -9,8%. La crescita dei rimborsi di imposta sul reddito delle persone fisiche ne ha 
fortemente condizionato il gettito; gli stessi, infatti, nel periodo gennaio-luglio 2008 sono cresciuti di 
circa 1 miliardo di euro, pari a +124,5%.  

Il gettito delle imposte indirette è significativamente condizionato dall’andamento del gettito IVA che 
nei primi sette mesi dell’anno ha subito un calo, rispetto allo stesso periodo 2008, del 24,9% pari a 
circa 1,5 miliardi di euro, dovuto per metà alla riduzione dell’aliquota IVA ordinaria. Continua ad 
essere consistente il calo del gettito delle imposte sui veicoli a motore (-29,2%).  

L’andamento del gettito IVA continua ad essere condizionato, oltre che dalle misure citate, anche dal 
rallentamento dell’attività economica, dalla riduzione dei prezzi e, soprattutto, dal consistente 
aumento dei rimborsi, fortemente cresciuti in conseguenza dei provvedimenti che hanno accorciato i 
tempi medi di liquidazione ed abbassato la soglia minima per la richiesta.  
 

Spagna: la contrazione delle entrate tributare ha subito un significativo rallentamento, nel mese di 
luglio, infatti, il tasso di variazione cumulato annuale è stato pari a -20,0%, tre punti in meno rispetto 
al mese precedente. Tale andamento è in parte dovuto all’attenuarsi del ritmo di crescita dei rimborsi 
di imposta, il cui tasso di variazione annuale è passato dal +38,3% al +24,3%; il livello dei rimborsi, 
tuttavia, rimane ancora elevato.  

Al netto dell’impatto delle modifiche normative introdotte nel 2008 (modalità di versamento 
dell’acconto delle imposte sul reddito delle società, estensione del diritto a richiedere il rimborso 
mensile dell’IVA a tutti i contribuenti, aumento di 400 euro delle detrazioni sui redditi da lavoro 
dipendente), della crescita dei rinvii nei versamenti di imposta e dei rimborsi, il tasso di variazione 
cumulato del gettito tributario totale sarebbe stato pari a -12,3%. 

La maggior efficienza nei rimborsi di imposta, la più alta incidenza dei rinvii e l’impatto dei rimborsi 
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mensili continuano a condizionare l’andamento del gettito IVA, che nel periodo gennaio-luglio è pari 
a -36,1% rispetto al medesimo periodo 2008; scontando l’incidenza dei fattori elencati il tasso di 
variazione sarebbe stato pari a -16,8%. Nei primi sette mesi dell’anno i rimborsi di imposta hanno 
superato del +29,0% (+4,8 miliardi di euro) quelli erogati nello stesso periodo 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento mensile cumulato 2009
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio

Entrate tributarie totali
Francia -9,2% -21,7% -26,3% -26,4% -22,1% -23,8% -22,4%
Germania 3,4% -1,4% -1,8% -3,2% -4,0% -5,0% -5,2%
Irlanda -19,0% -23,8% -23,4% -23,9% -21,0% -17,3% -17,6%
Italia -2,3% -6,6% -4,6% -3,8% -3,4% -3,4% -4,1%
Portogallo -10,6% -9,5% -12,3% -19,0% -20,7% -21,6% -19,4%
Regno Unito -10,9% -10,4% -11,3% -12,1% -12,4% -11,9% -12,9%
Spagna -14,9% -10,9% -16,5% -16,0% -19,0% -23,0% -20,0%

Imposta sul valore aggiunto
Francia 2,8% -0,9% -5,1% -5,4% -5,3% -5,9% -5,3%
Germania 1,4% -2,4% -2,7% -0,6% 0,1% 0,4% 0,3%
Irlanda -15,6% -16,7% -18,3% -21,4% -21,2% -21,3% -22,1%
Italia -13,4% -9,7% -10,6% -10,2% -10,0% -10,8% -11,0%
Portogallo -8,0% -10,2% -20,3% -26,6% -25,4% -25,2% -24,9%
Regno Unito -17,2% -21,3% -20,3% -21,9% -22,3% -21,9% -21,3%
Spagna -33,2% -16,6% -26,1% -33,7% -30,0% -35,8% -36,1%




