
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

NOTA TECNICA AL 

BOLLETTINO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE N. 87  

 (GENNAIO-MAGGIO 2009) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI 
 
Entrate erariali gennaio – maggio 2009 

 
Nel periodo gennaio-maggio 2009 il gettito totale, accertato in base al criterio della competenza 
giuridica, è stato pari a 138.954 milioni di euro. Si conferma, quindi in positivo, il rallentamento della 
flessione delle entrate tributarie erariali: il periodo gennaio-maggio 2009 fa registrare -3,4% (pari a -
4.848 milioni di euro) in confronto all’analogo periodo del 2008, in miglioramento rispetto ai risultati di 
aprile (-3,8%) e marzo (-4,6%).  
 

Tassi di crescita delle entrate tributarie erariali cumulate 2009
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Il gettito IRE nel mese di maggio registra un significativo miglioramento (+843 milioni di euro, pari a 
+7,9%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mostrando i primi segnali positivi conseguenti 
anche ai rinnovi contrattuali di alcuni comparti del settore pubblico. Nell’intero periodo le entrate IRE 
tornano sugli stessi livelli dello scorso anno (-0,4%, pari a -262 milioni di euro). D’altra parte, possono 
considerarsi sostanzialmente riassorbiti gli effetti dei fattori straordinari che avevano influenzato 
positivamente le ritenute dei dipendenti del settore privato nei primi mesi del 2008, determinando il 
risultato negativo del primo quadrimestre (-2,1%,  pari a -1.105 milioni di euro). 
 
 

 
 
L’andamento del gettito IRES nel periodo considerato (-10,7%, pari a -226 milioni di euro) non è 
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Var.%
Imposte sul patrimonio e sul reddito (a) -0,8%

Tasse e imposte sugli affari (b) -9,8%
Accise + Tabacchi (c) +6,2%

Lotto, lotterie ed altre attività di gioco (d) +1,4%
Indirette (b + c + d) -5,9%

Entrate totali (a + b + c + d) -3,4%



 

particolarmente significativo: in media, infatti, nei primi cinque mesi dell’anno affluisce al Bilancio dello 
Stato meno del 5% del gettito complessivo di questa imposta.  
 
 
La contrazione del gettito IVA (-10% pari a -4.403 milioni di euro) e la sua scomposizione tra IVA sugli 
scambi interni e IVA sulle importazioni si mantiene sostanzialmente allo stesso livello registrato nei 
mesi precedenti (-10,2% nel periodo gennaio-aprile). Nel confronto tendenziale pesano le differenti 
condizioni economiche dei due periodi in esame; in particolare, la forte contrazione del gettito IVA 
sulle importazioni (-32,8%) è principalmente ascrivibile al diverso andamento del prezzo del petrolio. Il 
calo di gettito riflette anche gli effetti della crisi sulla domanda: le aliquote più basse (4% e 10%) 
insistono, infatti, sui beni che compongono la domanda interna che resiste, mentre i beni con aliquota 
maggiore (20%) corrispondono ai settori più esposti.  
 
La variazione del gettito delle imposte sulle transazioni (-14,3% pari a -780 milioni di euro per registro, 
bollo, ipotecarie e catastali) è in linea con l’andamento dell’indice trimestrale delle compravendite del 
mercato immobiliare che, nel primo trimestre del 2009, ha fatto registrare una contrazione pari a -
18,7%. 
 
La flessione complessiva del gettito delle altre imposte indirette è in parte compensata dall’andamento 
delle entrate derivanti dall’imposta di consumo sul gas metano che fa registrare una crescita di +1.338 
milioni di euro (+163,8%). Per questa imposta il gettito del periodo è collegato ai versamenti a saldo 
2008 effettuati lo scorso marzo, all’andamento positivo dei successivi versamenti mensili calcolati in 
base ai consumi effettivi dell’anno precedente (più elevati rispetto a quelli del 2007) e al venir meno di 
crediti pregressi, esauriti con la chiusura dell’anno 2008.   
 
Continua ad essere positivo il contributo delle entrate derivanti dalle imposte il cui gettito è meno 
legato alle condizioni dell’economia (+1,6 % pari a 143 milioni di euro per giochi, tabacchi, successioni 
e donazioni). 
 
Con riferimento agli incassi, si segnala l’andamento positivo delle entrate da ruoli relative ad attività di 
accertamento e controllo (+1.618 milioni di euro) che, nel periodo gennaio-maggio 2009, hanno fatto 
registrare una variazione di +9,5% (+140 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2008.  
 
Principali variazioni di gettito nel periodo gennaio-maggio 2009. 
 
Imposte dirette: Il gettito del periodo è stato di 70.862 milioni di euro (solo -592 milioni di euro 
rispetto all’analogo periodo del 2008, pari solo a -0,8%).  
 
Le entrate IRE sono state di 62.767 milioni di euro (solo -262 milioni di euro, pari solo a -0,4%) così 
suddivise: (1) ritenute sui dipendenti del settore privato, 29.935 milioni di euro (-1.546 milioni di euro, 



 

pari a –4,9%); (2) ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 26.552 milioni di euro (+1.392 milioni di 
euro, pari a +5,5%) che beneficiano dei rinnovi contrattuali, avvenuti a partire dal mese di febbraio, per 
molti comparti (scuola, ministeri, università ecc); (3) ritenute sui lavoratori autonomi, 5.860 milioni di 
euro (-154 milioni di euro, pari a –2,6%); (4) autoliquidazione, 420 milioni di euro (+46 milioni di euro, 
pari a +12,3%). 
 
Il gettito IRES è di 1.878 milioni di euro (-226 milioni di euro, pari a –10,7%): 520 milioni di euro (+19 
milioni di euro, pari a +3,8%) relativi al saldo e 1.358 milioni di euro (-245 milioni di euro, pari a –
15,3%) relativi all’acconto.  
 
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nonché delle ritenute sugli interessi e altri redditi 

di capitale ha generato, nel periodo in esame, entrate per 4.647 milioni di euro (+711 milioni di euro, 
pari a +18,1%).  
 
Imposte indirette: Il gettito del periodo è stato di 68.092 milioni di euro (-4.256 milioni di euro 
rispetto all’analogo periodo del 2008, pari a -5,9%). 
 
Le entrate IVA sono state di 39.501 milioni di euro (-4.403 milioni di euro, pari a -10,0%): 35.153 
milioni di euro (-2.281 milioni di euro, pari a –6,1%) derivanti dalla tassazione degli scambi interni e 
4.348 milioni di euro (-2.122 milioni di euro, pari a -32,8%) derivanti dalla tassazione delle importazioni.  
 
Il gettito dell’accisa sugli oli minerali è stato di 7.588 milioni di euro (-290 milioni di euro, pari a –
3,7%). L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 2.155 milioni di euro (+1.338 
milioni di euro, pari a +163,8%).  
 
Il gettito delle imposte sulle transazioni è stato di 4.672 milioni di euro (-780 milioni di euro rispetto 
all’analogo periodo del 2008, pari a  -14,3%). In particolare, l’imposta di registro ha generato entrate 
per 1.967 milioni di euro (-366 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2008, pari a –15,7%), 
l’imposta di bollo per 1.488 milioni di euro (-116 milioni di euro, pari a –7,2%), l’imposta ipotecaria 

per 832 milioni di euro (-212 milioni di euro, pari a –20,3%) e i diritti catastali e di scritturato per 
385 milioni di euro (-86 milioni di euro, pari a –18,3%).  
 
Rimane positivo (+1,6%) l’andamento delle entrate derivanti dalle imposte il cui gettito non è legato alla 
congiuntura economica: (1) le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate 
tra le imposte dirette e tra le imposte indirette) sono state 4.961 milioni di euro (+85 milioni di euro, 
pari a +1,7%); (2) il gettito dell’imposta sui tabacchi è stato di 4.133 milioni di euro (+9 milioni di 
euro, pari a +0,2%); (3) l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 181 
milioni di euro (+49 milioni di euro, pari a +37,1%). 
 
 



 

Tabella 1. Confronto entrate erariali gennaio-maggio 2009 (competenza) 
 (in milioni di euro, salvo diversamente specificato) 
 
  

 

 

Accertamenti Pr econsunt ivo Pr econsunt ivo Var. ass. Var. %
(in milioni di euro) Gen-Mag Gen-Mag Gen-Mag Gen-Mag

2008 2009 2008-2009 2008-2009
0

IRE 63.029 62.767 -262 -0,4%
IRES 2.104 1.878 -226 -10,7%
Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 3.936 4.647 711 18,1%
Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 3 1 -2 -66,7%
Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 5 8 3 60,0%
Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 472 248 -224 -47,5%
Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 0 0 0,0%
Altre dirette 1.905 1.313 -592 -31,1%

Impo ste diret te 71.454 70.862 -592 -0,8%
0 0 0 0 0,0%

Registro 2.333 1.967 -366 -15,7%
IVA 43.904 39.501 -4.403 -10,0%
Bollo 1.604 1.488 -116 -7,2%
Assicurazioni 920 842 -78 -8,5%
Ipotecaria 1.044 832 -212 -20,3%
Canoni di abbonamento radio  e TV 1.546 1.543 -3 -0,2%
Concessioni governative 757 767 10 1,3%
Tasse automobilistiche 294 291 -3 -1,0%
Imp. sugli spettaco li e sul gioco nelle case da gioco 36 32 -4 -11,1%
Diritti catastali e di scritturato 471 385 -86 -18,3%
Imp. di fabbricazione sugli spiriti 220 194 -26 -11,8%
Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 7.878 7.588 -290 -3,7%
Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 228 211 -17 -7,5%
Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 671 655 -16 -2,4%
Imp. di consumo sul gas metano 817 2.155 1.338 163,8%
Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 167 111 -56 -33,5%
Tabacchi (imp. sul consumo) 4.124 4.133 9 0,2%
Provento del lo tto 2.508 2.361 -147 -5,9%
Proventi delle attività di gioco 255 329 74 29,0%
Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 944 1.123 179 19,0%
Altre indirette 1.627 1.584 -43 -2,6%

Impo ste indiret te 72.348 68.092 -4.256 -5,9%
T o tale entrate 143.802 138.954 -4.848 -3,4%


