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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 complessivo e 
comparato del gettito tributario. 

I dati pubblicati da ciascun Paese, diversi per livello di dettaglio o di aggregazione, per 
classificazione e struttura delle imposte, non sono 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, infatti, è solo quello di fornire informazioni tempestive, per 
ciascuno dei Paesi oggetto di osservazione, sui tassi di variazione tendenziale del gettito tributario del 
settore statale e di quello dell’imposta sul valore aggiunto. L’approccio adottato, grazie alla 
omogeneità temporale dei dati rilevati per ciascun Paese, rende confrontabili in modo coerente i 
rispettivi tassi di variazione tendenziale. 

 

 

Entrate tributarie  

 

L’analisi dei dati relativi alle entrate tributarie dei primi otto mesi del 2011 evidenzia i 
seguenti andamenti tendenziali e congiunturali:  

 tassi di variazione rispetto al 
periodo precedente positivi per tutti 
i Paesi;  

 la Germania è il Paese con il tasso 
di crescita tendenziale più elevato 
(+8,8%), seguito dall’Irlanda 
(+8,3%);  

 tassi di variazione in crescita 
rispetto al mese precedente per 
Spagna (+1,1 punti percentuali), 
Portogallo (+0,8 p.p.), Italia (+0,4 
p.p.) e Francia (+0,3 p.p.); 

 tassi di variazione in  flessione 
rispetto  al mese precedente  per  
Germania (-0,6 punti  percentuali), Irlanda (-0,3 p.p.) e Regno Unito (-0,1 p.p.). 

Nell’ultimo trimestre l’economia mondiale ha rallentato: la decelerazione riflette 
l’indebolimento dell’attività economica e delle prospettive di crescita in alcuni dei principali paesi 
dell’area euro, a causa della persistente debolezza del mercato del lavoro nonché delle tensioni sul 
debito sovrano. 

Entrate tributarie
andamento mensile cumulato 2011
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Anche in considerazione delle mutate prospettive economiche, i tassi di crescita tendenziali 
delle entrate si caratterizzano per un’ampia eterogeneità tra i maggiori paesi con oscillazioni che 
vanno dal +1,7% dell’Italia al +8,8% della Germania. La forbice di +7,1 punti percentuali sembra 
in linea con le evoluzioni congiunturali, considerato che in Germania il prodotto interno lordo ha 
segnato un’espansione quasi doppia rispetto all’area euro; l’incremento è stato invece appena positivo 
in Italia. 

Oltre alla Germania che, nonostante la flessione -0,6 punti percentuali rispetto al mese 
precedente, presenta il tasso di variazione tendenziale delle entrate più elevato (+8,8%), anche 
l’Irlanda conferma una tendenza alla crescita del gettito a ritmi sostenuti segnando un incremento di 
+6,4 punti percentuali rispetto al mese di gennaio, e risultando il secondo Paese con il tasso di 
variazione più elevato tra quelli considerati (+8,3%). Presentano invece una oscillazione negativa  di 
–10,0 punti percentuali rispetto al mese di gennaio il Portogallo, il Regno Unito e la Spagna. 

 

Imposta sul valore aggiunto  

 

In un contesto di rallentamento della domanda, nell’ultimo trimestre la crescita del gettito 
Iva è proseguita a ritmi inferiori rispetto ai primi mesi dell’anno nella maggior parte dei paesi 
esaminati. Nel dettaglio, il gettito dell’IVA segnala le seguenti variazioni tendenziali e congiunturali:   

  nel periodo gennaio-agosto 
2011 rispetto all’analogo 
periodo del 2010 tassi di 
variazione  positivi  per  tutti  i 
Paesi  tranne   per   l’Irlanda   
(-1,8%); 

 tassi di crescita superiori al 
10% per Portogallo (+10,5%) 
e Regno Unito (+17,6%); 

 tasso di variazione in crescita 
rispetto  al  mese  precedente 
solo per Regno Unito (+0,8 
punti percentuali); 

 tassi di variazione in calo 
rispetto al mese precedente per Portogallo (-1,8 p.p.), Francia (-1,8 p.p.) Spagna (-0,6 p.p.), Irlanda 
(-0,6 p.p.), Germania (-0,6 p.p.) e Italia (-0,5 p.p.). 

Ad eccezione dell’Irlanda che presenta per il settimo mese consecutivo un tasso di 
variazione negativo, per i rimanenti Paesi si registrano forti oscillazioni del tasso di variazione dell’IVA 
(dal +1,9% dell’Italia al +17,6% del Regno Unito).  

Il Regno Unito - ove il ritmo di incremento del gettito risulta il più sostenuto del periodo 
(+17,6%) - è l’unico Paese in cui l’IVA cresce anche rispetto al mese precedente (+0,8 p.p.). 

La Spagna è il paese che registra la massima flessione del tasso di variazione del gettito  
rispetto all’andamento di gennaio (-53,2 punti percentuali), influenzato dal livello anomalo degli 

Imposta sul valore aggiunto
andamento mensile cumulato 2011
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incassi dell’inizio dell’anno (+56,4%).  

Sebbene in flessione di 1,8 punti percentuali rispetto al mese precedente, il tasso di 
variazione del gettito IVA del Portogallo si mantiene comunque ad un livello (+10,5%) fra i più 
elevati dei Paesi in esame.  

 

 

Analisi per Paese 

 

Francia 

Nel periodo gennaio-agosto, le entrate 
tributarie, al netto dei rimborsi e degli sgravi, 
ammontano a 159,7 miliardi di euro rispetto ai 
155,6 del 2010. 

L’imposta che ha contribuito  
maggiormente al gettito del mese è stata l’IVA 
(9,2 miliardi). 

 

 

Germania 

Il gettito tributario del mese di agosto evidenzia un incremento congiunturale di +4,0%, 
segnalando, rispetto ai mesi precedenti, una crescita più contenuta. Il risultato complessivo relativo al 
periodo gennaio-agosto risulta comunque superiore a quello dello scorso anno del +8,8%. 

L’imposta sui salari cresce ad agosto di+6,2%, riflettendo il consolidato miglioramento della 
situazione occupazionale nel mercato del lavoro. Il maggior incremento è attribuibile anche a minori 
esborsi per assegni familiari (-1,2%) e sussidi 
pensionistici (-53,1%). 

Nel mese di agosto l’imposta sui redditi 
prodotti dalle società diminuisce rispetto 
all’analogo periodo del 2010 di circa 150 milioni 
di euro, anche per effetto del confronto con il 
gettito dell’anno scorso, influenzato dalle alte basi 
imponibili del 2010.  

Nel mese di agosto il gettito dell’IVA 
presenta una crescita di +2,6% rispetto allo 
stesso mese del 2010, trainata dall’IVA sulle importazioni (+11,0%); l’IVA sugli scambi interni si 
riduce, invece, di –0,2%. 

 

 

 

Germania
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Irlanda 

Le entrate tributarie relative al periodo gennaio-agosto 2011 si attestano a 20,5 miliardi di 
euro, quasi 1,6 miliardi in più (+8,3%) rispetto allo stesso periodo del 2010, principalmente per 
effetto dell’imposta sui redditi personali che segnala un incremento di oltre il 25% rispetto ai primi 
otto mesi dell’anno scorso. Questo consistente incremento di gettito è dovuto in larga parte ad alcune 
misure previste dal Budget 2011 che hanno previsto aumenti di entrate, tra cui l’introduzione della 
USC (Universal Social Charge – ndr.). 

 Il gettito tributario alla fine di agosto è 
risultato al di sopra delle previsioni di 204 milioni 
di euro (+1,0%), con un peggioramento rispetto al 
periodo gennaio-luglio in cui si era rilevato un 
differenziale positivo di 263 milioni di euro, pari a 
+1,4%. Tre delle quattro grandi voci di gettito 
hanno registrato un surplus rispetto alle previsioni: 
le entrate sui redditi personali ammontano a 8.288 
milioni di euro e risultano superiori rispetto alle 
attese di 131 milioni di euro (+1,6%); escludendo 
l’effetto positivo della DIRT (l’imposta che in 
Irlanda è applicata sugli interessi pagati sui risparmi 
depositati presso banche o istituti di credito) le entrate sarebbero state al di sotto del valore previsto di 
–1,0%. Le entrate relative ai redditi societari si attestano a 1.762 milioni di euro, con un’accelerazione 
del 4% rispetto all’obiettivo programmatico fissato fino a fine agosto. Le accise, invece, registrano un 
surplus rispetto al gettito previsto per i primi otto mesi dell’anno pari a 62 milioni di euro. Il gettito 
IVA, l’ultima delle grandi voci d’imposta, ha evidenziato segnali di flessione del gettito rispetto alle 
entrate previste per circa 229 milioni di euro, presentando un peggioramento maggiormente 
accentuato negli ultimi tre mesi. 

 

 

Portogallo 

Nel periodo gennaio-agosto il gettito tributario ha registrato un incremento di +5,1% 
rispetto allo stesso periodo del 2010 per effetto della crescita delle imposte dirette (+5,4%) e di quelle 
indirette (+4,8%). 

Tra i fattori che hanno contribuito alla 
variazione del gettito delle imposte dirette si 
rilevano i seguenti:  

 la crescita (+2,1%) del gettito dell’imposta sui 
redditi personali conferma la tendenza 
registrata nel mese di luglio (+2,0%). Questo 
andamento è dovuto a due fattori con effetti 
opposti: l’aumento del gettito lordo (+5,3%) 
attribuibile alla crescita delle ritenute alla fonte 
e la crescita dell’importo dei rimborsi (+38,5%);   

 il gettito dell’imposta sui redditi societari registra una variazione positiva di +9,5%, in recupero  
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rispetto  al  periodo gennaio-luglio (+2,0%),  per effetto dell’aumento del gettito lordo, che riflette 
sia la diminuzione dei rimborsi sia la diminuzione dei trasferimenti ai comuni.  

L’andamento delle imposte indirette è influenzato prevalentemente della crescita dell’IVA 
(+10,5%), che segnala tuttavia un indebolimento sia rispetto al periodo gennaio-giugno (+14%) sia 
rispetto al periodo gennaio-luglio (+12,3%). Tale evoluzione rispetto all’omologo periodo del 2010 
risente dell’effetto di anticipazione dei consumi nei mesi di maggio e giugno 2010 precedenti 
all’aumento della tassazione IVA (luglio 2010) con il relativo incremento degli incassi IVA nel periodo 
luglio-agosto 2010.  

 

Spagna  

Le entrate tributarie segnalano un’accelerazione nel periodo gennaio-agosto di +2,1%, 
rispetto al +1,0% del periodo precedente, 
riflettendo un’analoga evoluzione della domanda 
interna nominale nel primo semestre del 2011.  A 
differenza dell’andamento registrato nel mese di 
luglio, in agosto le ritenute sugli interessi dei titoli 
del debito pubblico hanno contribuito 
positivamente al ritmo di crescita delle entrate. Nel 
complesso infatti le entrate tributarie nel mese di 
agosto sono aumentate del +20,3%, nonostante 
l’effetto negativo sul gettito del mese dovuto alle 
seguenti componenti: 

 la flessione degli utili delle società nel 2010 (-12,4%), con conseguente diminuzione del 
gettito dell’autoliquidazione nei mesi di luglio e agosto 2011;  

 l’incremento dei rimborsi, in particolare per l’IVA; 

 la dinamica negativa in agosto dell’imposta sul reddito dei non residenti (-39,3%), di quella 
sugli idrocarburi (-7,0%) e sui tabacchi (-14,1%), nonché delle principali voci di entrata  
(ritenute sul lavoro, IVA scambi interni, e ritenute sui capitali) posticipate al mese di settembre 
per effetto del differimento dei termini di versamento al mese successivo a causa delle ferie 
estive. 

 Nel periodo gennaio-agosto, il tasso di variazione dell’imposta sui redditi personali si attesta 
a +4,3%, in rallentamento rispetto al periodo precedente (+5,2%) per effetto anche dell’aumento dei 
rimborsi nell’agosto 2011.   

La variazione negativa dell’imposta sui redditi delle società (-5,9%), in miglioramento 
rispetto al periodo precedente (-23,8%), risulta influenzata ancora dallo sfasamento temporale, rispetto 
al 2010, dei versamenti delle ritenute sugli interessi dei titoli del debito pubblico; il confronto in 
termini omogenei (-14,5%) segnala un calo nel mese di agosto.  

In flessione il gettito dell’IVA che registra un incremento (+3,2%) nel periodo in esame 
rispetto al mese precedente (+3,8%), influenzato da due fattori che agiscono in direzione opposta: da 
un lato l’aumento dei rimborsi (+12,4%) deprime le entrate, dall’altro l’evoluzione positiva dell’IVA 
sulle importazioni (+22,4%) contribuisce al trend di crescita.  
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Tabelle e grafici riepilogativi 

  

 

Andamento mensile cumulato 2011
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto

Entrate tributarie
Francia 8,2% 5,4% 8,7% 12,2% 7,4% 1,3% 2,3% 2,6%
Germania 5,5% 7,6% 10,8% 8,9% 9,2% 9,3% 9,4% 8,8%
Irlanda 1,9% 2,2% 3,7% 6,7% 5,6% 5,9% 8,6% 8,3%
Italia 3,2% 3,8% 4,6% 5,7% 5,1% 1,0% 1,3% 1,7%
Portogallo 15,1% 10,7% 14,9% 16,8% 6,0% 5,3% 4,3% 5,1%
Regno Unito 15,7% 9,6% 7,9% 5,2% 5,5% 5,3% 5,8% 5,7%
Spagna 12,1% -0,2% 2,9% 4,2% 5,5% 4,4% 1,0% 2,1%

Imposta sul valore aggiunto
Francia -15,0% 4,1% 5,4% 6,0% 3,9% 7,2% 5,4% 3,6%
Germania 3,3% 8,6% 10,5% 8,8% 7,0% 7,2% 7,1% 6,5%
Irlanda 3,6% -2,4% -3,3% -1,0% -0,1% -0,9% -1,2% -1,8%
Italia 3,5% 6,7% 5,6% 5,4% 4,4% 3,3% 2,4% 1,9%
Portogallo 6,6% 12,0% 18,4% 20,2% 13,7% 14,0% 12,3% 10,5%
Regno Unito 11,2% 14,1% 15,8% 15,6% 16,1% 16,2% 16,8% 17,6%
Spagna 56,4% 6,6% 8,0% 12,0% 13,0% 9,4% 3,8% 3,2%

Entrate tributarie totali
(tassi di variazione tendenziali)
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