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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 tributarie1  

 

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

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

 l’Irlanda è il Paese con il tasso di 
crescita tendenziale più elevato 
(+8,7%), seguito dalla Germania 
(+8,6%);  

 tassi di variazione in crescita 
rispetto al mese precedente per 
Irlanda (+0,4 punti percentuali) 
Portogallo (+0,3 p.p.);  

 tassi di variazione in flessione 
rispetto  al mese precedente  per  
Spagna (-1,5 punti percentuali), 
Germania (-0,2 p.p.), Francia (-0,1 
p.p.) e Italia (-0,1 p.p.). 

 

Nell’ultimo trimestre sono bruscamente peggiorate le prospettive dell’economia globale. 

                                                      
1 Non sono disponibili i dati del Regno Unito relativi al mese di settembre 2011 
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L’attività nelle economie avanzate è stata caratterizzata da un forte indebolimento a causa del tenore 
meno espansivo assunto dalle politiche di bilancio nonché della diffusa incertezza circa la risoluzione 
degli squilibri finanziari. Gli organismi internazionali hanno rivisto significativamente al ribasso le 
previsioni per la crescita mondiale nell’anno in corso e nel prossimo. 

Le entrate tributarie delle economie occidentali hanno risentito in misura accentuata 
dell’evoluzione dell’economia globale e delle turbolenze sui mercati: i tassi di crescita tendenziali 
delle entrate si caratterizzano per ampie oscillazioni tra i maggiori paesi che vanno dal +1,6% 
dell’Italia al +8,7% dell’Irlanda, con una forbice di +7,1 punti percentuali. 

Confermano una tendenza alla crescita del gettito a ritmi sostenuti: 

• l’Irlanda che segnando un incremento di +6,8 punti percentuali rispetto al mese di gennaio, 
risulta il Paese con il tasso di variazione più elevato tra quelli considerati (+8,7%).  

• la Germania che continua a presentare un tasso di variazione tendenziale delle entrate tra i 
più elevati dell’area euro (+8,6%); nonostante la flessione di -0,2 punti percentuali del mese 
di settembre rispetto ad agosto, l’incremento cumulato delle entrate tributarie gennaio-
settembre risulta di +3,1 punti percentuali. 

 Presentano una oscillazione negativa rispetto al mese di gennaio la Spagna (-11,5 p.p.), il 
Portogallo (-9,7 p.p.) e la Francia (-5,7 p.p). 

 

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-settembre 
2011 rispetto all’analogo 
periodo del 2010 tassi di 
variazione  positivi  per  tutti  i 
Paesi  tranne   per   l’Irlanda   (-
2,1%); 

 tassi di variazione in crescita 
rispetto  al  mese  precedente 
per Francia (+0,6 p.p.) e Italia 
(+0,3 p.p.); 

 tassi di variazione in calo 
rispetto al mese precedente per 
Portogallo (-1,4 p.p.), Spagna (-
1,3 p.p.), Irlanda (-0,3 p.p.) e 
Germania (-0,1 p.p.). 

Ad eccezione dell’Irlanda che presenta per l’ottavo mese consecutivo un tasso di variazione 
negativo, per i rimanenti Paesi si registrano forti oscillazioni del tasso di variazione dell’IVA (dal 
+1,9% della Spagna al +9,1% del Portogallo.  
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La Spagna è il paese che registra la massima flessione del tasso di variazione del gettito  
rispetto all’andamento dell’inizio dell’anno (-54,5 punti percentuali), influenzato dal livello anomalo 
degli incassi registrati nel mese di gennaio (+56,4%).  

Il Portogallo si conferma il Paese con il tasso di variazione più elevato tra quelli in esame: 
nonostante la flessione di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, il tasso di variazione del 
gettito IVA si attesta a +9,1%, evidenziando un incremento rispetto a gennaio di +2,5 punti 
percentuali. 

 

Analisi per Paese 

 

Francia 

Nel periodo gennaio-agosto, le entrate tributarie, al netto dei rimborsi e degli sgravi, 
ammontano a 193,6 miliardi di euro rispetto ai 188,9 del 2010. 

Hanno fornito il maggior 
contributo al gettito nel mese l’imposta sul 
reddito (11,8 miliardi), l’imposta sulle 
società (9 miliardi) e l’IVA (10,8 miliardi). 

Nel mese di settembre si registra 
un calo delle altre entrate tributarie nette 
(15,7 miliardi) rispetto al gettito affluito a 
settembre 2010 (22,7 miliardi). La flessione 
è dovuta principalmente a due fattori:  

- l'assegnazione transitoria per il 
solo anno 2010, al bilancio generale, 
nell'ambito della riforma della taxe professionelle, di nuove imposte locali, che ha generato una 
perdita a settembre 2011 di 12,5 miliardi rispetto allo stesso mese del 2010; 

- il rinvio a settembre, previsto in via eccezionale nel 2011, della data di scadenza per la 
tassa di solidarietà sulla fortuna (ISF), a seguito della attuazione della recente riforma della tassazione 
del patrimonio che ha elevato la soglia minima patrimoniale imponibile da 800.000 a 1.300.000 euro, 
con una perdita di 1,9 miliardi rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 

 

Germania 

Il gettito tributario del mese di 
settembre segna un incremento di +7,3% 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, 
evidenziando, rispetto ad agosto, una crescita più 
sostenuta. Il risultato complessivo relativo al 
periodo gennaio settembre è superiore a quello 
dello scorso anno del +8,6%. 

L’imposta sui salari, al lordo delle 
prestazioni per assegni familiari (-0,5%), cresce a 
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settembre di +9,6% riflettendo il consolidato miglioramento della situazione occupazionale nel 
mercato del lavoro. La crescita delle imposte sui salari per i primi nove mesi del 2011 è stata superiore 
del +9,9% rispetto all’analogo periodo del 2010. 

Nel mese di settembre l’imposta sui redditi prodotti dalle società cresce rispetto all’analogo 
periodo dello scorso anno del +39,9%, per effetto di acconti che pur essendo elevati non risultano 
ancora della stessa entità di quelli versati prima della fase congiunturale negativa. 

Nel mese di settembre il gettito dell’IVA presenta una crescita di +5,1% rispetto allo stesso 
mese del 2010, trainato dall’IVA sulle importazioni (+13,9%), che ha risentito del rialzo dei prezzi; 
l’IVA sugli scambi interni è, invece, cresciuta soltanto del +1,2%. 

 

Irlanda 

 

Le entrate tributarie relative al periodo gennaio - settembre 2011 si attestano a 24,1 miliardi di 
euro, quasi 1,9 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2010 (+8,7%). I principali incrementi 
sono dovuti alle misure previste nel Budget 2011 -
tra cui l’introduzione della USC (Universal Social 
Charge ) - che hanno incrementato il gettito affluito 
dai redditi personali di oltre il 25% rispetto ai primi 
nove mesi dell’anno scorso; anche l’imposta di 
bollo è cresciuta di quasi il 60% in soli 9 mesi a 
seguito dei prelievi sui fondi pensione. 

Il gettito tributario alla fine di settembre è 
risultato più alto rispetto alle previsioni di 160 
milioni di euro (+0,7%), in rallentamento rispetto 
al periodo gennaio-agosto in cui si era rilevato uno 
scarto positivo di 204 milioni di euro, pari al +1,0%. Soltanto una delle quattro grandi voci di gettito 
ha registrato un surplus rispetto alle previsioni: le entrate sui redditi personali ammontano a 9,3 
miliardi di euro e risultano superiori alle previsioni di 147 milioni di euro, pari al +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 risulterebbero inferiori alle previsioni del –
0,9%. Le entrate relative ai redditi societari che si attestano a circa 2 miliardi di euro registrano una 
variazione negativa di 1,5% rispetto all’obiettivo fissato fino a fine settembre. Le accise, invece, 
presentano un deficit rispetto al gettito previsto per i primi nove mesi dell’anno pari al 2,3%. 

Il gettito IVA, l’ultima delle grandi voci d’imposta, segnala uno scostamento rispetto alle 
previsioni di circa 300 milioni di euro, evidenziando un deficit di 71 milioni di euro nel solo mese di 
settembre che consolida per il quarto mese consecutivo la tendenza a registrare valori delle entrate 
più bassi rispetto a quanto previsto. 
 

Portogallo 

Nel periodo gennaio-settembre il gettito tributario ha registrato un incremento di +5,4% 
rispetto allo stesso periodo del 2010 per effetto della crescita delle imposte dirette (+6,7%) e di quelle 
indirette (+4,5%). 

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

 la crescita (+2,0%) del gettito dell’imposta 
sui redditi personali conferma la tendenza 
registrata nel mese di agosto (+2,1%), 
sostenuta in larga parte dall’aumento delle 
ritenute alla fonte; 

 la variazione positiva (+13,8%) del gettito 
dell’imposta sui redditi societari, in 
recupero  rispetto  al periodo gennaio-
agosto (+9,5%), a seguito del versamento 
della seconda rata di acconto, dell’aumento 
della ritenuta alla fonte e della diminuzione 
dei rimborsi.  

L’andamento delle imposte indirette è influenzato prevalentemente da due fattori:  

 la crescita dell’IVA (+9,1%), che segnala tuttavia un indebolimento rispetto al periodo gennaio-
agosto (+10,5%). Nel mese di settembre, all’aumento dell’IVA lorda (+2,5%), ha corrisposto un 
aumento significativo dei rimborsi (+37,0%); 

 la netta diminuzione dell’imposta sui veicoli che registra una variazione negativa (-18,4%) dovuta 
alla accentuata contrazione dei volumi di vendita registrata fin dal mese di aprile 2011.  

 

Spagna  

Le entrate tributarie segnalano una variazione positiva nel periodo gennaio-settembre di 
+0,6%, in decelerazione rispetto al +2,1% del periodo precedente, riflettendo l’incidenza di vari 
fattori negativi. I rimborsi per le ritenute sugli interessi del debito pubblico superano di 1,4 miliardi di 
euro quelli relativi allo stesso periodo dello scorso anno (i due anni sono ora comparabili in termini 
cumulati); il gettito IVA registra una contrazione 
del -4,6% nel mese di settembre. 

Nel periodo gennaio-settembre, il tasso di 
variazione dell’imposta personale sui redditi si 
attesta a +4,1%, in lieve calo rispetto al periodo 
precedente (+4,3%) per effetto delle maggiori 
entrate derivanti dalle ritenute sui capitali non 
relative al debito pubblico (+2,0%) che 
compensano le minori entrate a seguito dei 
differimenti di versamento delle ritenute sul lavoro. 

Al netto degli sfasamenti indotti dal diverso calendario delle scadenze per i rimborsi dei titoli 
di Stato, la variazione cumulata dell’imposta sui redditi delle società (-12,3%) è in linea con la 
variazione in termini omogenei (-13,6%), in miglioramento rispetto al periodo precedente (-14,5%) 
per l’effetto positivo delle ritenute sui capitali in settembre.  

In flessione il gettito dell’IVA che registra un incremento (+1,9%) nel periodo in esame 
rispetto al periodo precedente (+3,2%). Il rallentamento è influenzato da diversi fattori che agiscono 
in direzione opposta: l’aumento dei rimborsi (+4,0%), il rallentamento di un punto percentuale 
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dell’IVA sugli scambi interni (+2,6%), e dell’evoluzione negativa dell’IVA sulle importazioni che 
passa dal +26,1% del periodo gennaio-luglio al +3,4% del periodo agosto-settembre.  



 9

Tabelle e grafici riepilogativi 

  

 

Andamento mensile cumulato 2011

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre
Entrate tributarie

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

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