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(comprende l'IVA)

Accise + Tabacchi Lotto, lotterie ed altre attività
di gioco

Gen-Apr 2008 Gen-Apr 2009

Var.%
Imposte dirette (a) -2,0%

Tasse e imposte sugli affari (comprende l'IVA)(b) -9,9%
Accise + Tabacchi (c) +5,8%

Lotto, lotterie ed altre attività di gioco (d) +2,0%
Indirette (b + c + d) -5,7%

Entrate totali (a + b + c + d) -3,8%

 

ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI – ACCERTAMENTI 

 
Entrate erariali gennaio – aprile 2009 

 
Continua a rallentare il calo delle entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza 
giuridica: il periodo gennaio-aprile 2009 fa registrare -3,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, in miglioramento rispetto al risultato di marzo (-4,6%) e di febbraio (-6,6%). L’andamento 
delle entrate, rappresentato nella Fig. 1, è in linea con altri segnali positivi che vengono dall’economia. 
 

 
Il gettito totale del periodo è 109.687 
milioni di euro (-4.296 milioni di euro 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente).  
 
Il confronto tendenziale mette in 
relazione l’attuale periodo di crisi 
economica, con riflessi negativi sul 

gettito, con il corrispondente periodo dell’anno precedente in cui non vi erano segnali di crisi. 
Nell’interpretazione dei dati si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori straordinari che nei primi 
mesi del 2008 avevano influenzato positivamente le entrate: 

- i rinnovi contrattuali per alcuni importanti comparti del settore privato e la corresponsione dei 
relativi arretrati, avevano fatto lievitare le entrate 2008 relative alle ritenute dei lavoratori 
dipendenti; 

- il prezzo del petrolio particolarmente elevato ed in continua ascesa per tutto il primo semestre 
del 2008, aveva fatto registrare, a parità di altre circostanze, un maggior gettito dell’IVA sulle 
importazioni. 

 
Il gettito IRE del primo 
quadrimestre dell’anno in corso è 
sostanzialmente in linea con quello 
dello stesso periodo dell’anno 
precedente. La riduzione registrata (-
2,1%) è sostanzialmente ascrivibile ai 
fattori straordinari che hanno 
influenzato positivamente le ritenute 
sui dipendenti del settore privato nei 
primi mesi del 2008.  
 
Prosegue la contrazione del gettito IVA sugli scambi interni (–5,8%), iniziata nel secondo trimestre 
2008 per effetto della crisi economica. Risulta in forte flessione anche il gettito IVA sulle importazioni 
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(-32,5%) il cui andamento, determinato dalla domanda di beni importati e dal loro prezzo, risente 
fortemente sia della crisi sia del crollo del prezzo del petrolio. Come detto, nel confronto tendenziale, 
la riduzione complessiva di -10,2% deve essere valutata alla luce delle differenti condizioni 
economiche dei due periodi in esame. In particolare, il calo di gettito riflette anche gli effetti della crisi 
sulla domanda: le aliquote minori (4% e 10%) insistono sui beni che compongono la domanda interna 
che resiste, mentre i beni con aliquota maggiore (20%) corrispondono ai settori più esposti.  
 
La congiuntura negativa si riflette anche sul gettito di tutte le imposte sulle transazioni (-15,2%); 
mentre continua ad essere positivo l’andamento delle entrate derivanti dalle imposte il cui gettito non è 
legato alle condizioni dell’economia (+2,6 %). 
 
Positivo l’andamento degli incassi da ruoli relativi ad attività di accertamento e controllo che, nel 
periodo gennaio-aprile 2009, hanno fatto registrare entrate per 1.183 milioni di euro con una 
variazione positiva, rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, pari a +33 milioni di euro (+2,9%).  
 
Principali variazioni di gettito nel periodo gennaio-aprile 2009. 
 
Imposte dirette: Il gettito del periodo è stato di 58.505 milioni di euro (-1.186 milioni di euro rispetto 
all’analogo periodo del 2008, pari a -2,0%).  
 
Le entrate IRE sono state di 51.318 milioni di euro (-1.105 milioni di euro, pari a -2,1%) così 

suddivise: (1) ritenute sui dipendenti del settore privato, 24.431 milioni di euro (-1.675 milioni di 

euro, pari a –6,4%); (2) ritenute sui dipendenti del settore pubblico, 21.829 milioni di euro (+619 

milioni di euro, pari a +2,9%); (3) ritenute sui lavoratori autonomi, 4.722 milioni di euro (-73 

milioni di euro, pari a –1,5%), (4) autoliquidazione, 336 milioni di euro (+24 milioni di euro, pari 

a +7,7%). 

 

Il gettito IRES è di 1.614 milioni di euro (-109 milioni di euro, pari a –6,3%): 443 milioni di euro 

(+48 milioni di euro, pari a +12,2%) relativi al saldo e 1.171 milioni di euro (-157 milioni di euro, 

pari a –11,8%) relativi all’acconto. Le entrate IRES che affluiscono al bilancio dello Stato nei 

primi mesi dell’anno sono sostanzialmente relative al secondo acconto versato dalle imprese con 

esercizio a cavallo dell’anno solare. 

 
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 4.187 milioni di euro (+825 milioni di euro, pari 
a +24,5%). La crescita del periodo è imputabile al versamento in aprile dell’imposta sostitutiva sugli 
interessi, corrisposti nell'anno solare precedente, sui buoni postali fruttiferi collocati dalle Poste 
Italiane per conto della Cassa depositi e prestiti (+803 milioni di euro, pari al +89,8%). 
 
Imposte indirette: Il gettito del periodo è stato di 51.182 milioni di euro (-3.110 milioni di euro 
rispetto all’analogo periodo del 2008, pari a -5,7%). 



 
 
Le entrate IVA sono state di 27.958 milioni di euro (-3.180 milioni di euro, pari a -10,2%): 24.457 
milioni di euro (-1.496 milioni di euro, pari a –5,8%) derivanti dalla tassazione degli scambi interni e 
3.501 milioni di euro (-1.684 milioni di euro, pari a -32,5%) derivanti dalla tassazione delle 
importazioni.  
 
Il gettito dell’accisa sugli oli minerali è stato di 5.905 milioni di euro (-420 milioni di euro, pari a –
6,6%). L’imposta di consumo sul gas metano ha generato entrate per 1.846 milioni di euro (+1.115 
milioni di euro, pari a +152,5%) ascrivibili ai versamenti a saldo effettuati entro fine marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento in base ai consumi effettivi.   
 
Il gettito di tutte le imposte sulle transazioni è stato di 3.749 milioni di euro (-670 milioni di euro 
rispetto all’analogo periodo del 2008, pari a  -15,2%). In particolare, l’imposta di registro ha generato 
entrate per 1.588 milioni di euro (-300 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2008, pari a –
15,9%), l’imposta di bollo per 1.170 milioni di euro (-121 milioni di euro, pari a –9,4%), l’imposta 

ipotecaria per 678 milioni di euro (-173 milioni di euro, pari a –20,3%) e i diritti catastali e di 

scritturato per 313 milioni di euro (-76 milioni di euro, pari a –19,5%).  
 
Rimane positivo 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 3.989 milioni di euro (+89 milioni di euro, 
pari a +2,3%); (2) il gettito dell’imposta sui tabacchi è stato di 3.286 milioni di euro (+50 milioni di 
euro, pari a +1,5%); (3) l’imposta sulle successioni e donazioni ha fatto registrare entrate per 143 
milioni di euro (+46 milioni di euro, pari a +47,4%). 
 
 
 
 
 



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

 
 

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

2008 2009 2008-2009 2008-2009
0

IRE 52.423 51.318 -1.105 -2,1%
IRES 1.723 1.614 -109 -6,3%
Sost. redditi nonchè rit. su interessi e altri redditi di capit. 3.362 4.187 825 24,5%
Sost. rival. beni d'impresa, smobil. fondi in sosp. d'imp. 1 1 0 0,0%
Imp. sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni 0 4 4 100,0%
Sost. sui redditi da capitale e sulle plusvalenze 451 237 -214 -47,5%
Sost. IRE, IRES e IRAP per rivalutaz. beni d'impresa 0 0 0 0,0%
Altre dirette 1.731 1.144 -587 -33,9%

Impo ste diret te 59.691 58.505 -1.186 -2,0%
0 0 0 0 0,0%

Registro 1.888 1.588 -300 -15,9%
IVA 31.138 27.958 -3.180 -10,2%
Bollo 1.291 1.170 -121 -9,4%
Assicurazioni 667 583 -84 -12,6%
Ipotecaria 851 678 -173 -20,3%
Canoni di abbonamento radio  e TV 1.532 1.543 11 0,7%
Concessioni governative 690 707 17 2,5%
Tasse automobilistiche 257 270 13 5,1%
Imp. sugli spettaco li e sul gioco nelle case da gioco 32 32 0 0,0%
Diritti catastali e di scritturato 389 313 -76 -19,5%
Imp. di fabbricazione sugli spiriti 171 148 -23 -13,5%
Imp. di  fabbricazione sugli o li minerali 6.325 5.905 -420 -6,6%
Imp. di fabbricazione sui gas incondensabili 194 197 3 1,5%
Imp. energia elettrica e addiz. di cui al DL 511/88,art.6,c.7 581 570 -11 -1,9%
Imp. di consumo sul gas metano 731 1.846 1.115 152,5%
Imp. di consumo su o li lubrificanti e bitumi di petro lio 122 95 -27 -22,1%
Tabacchi (imp. sul consumo) 3.236 3.286 50 1,5%
Provento del lo tto 1.969 1.882 -87 -4,4%
Proventi delle attività di gioco 209 262 53 25,4%
Apparecchi e congegni di gioco(DL 269/2003 art.39,c.13) 829 876 47 5,7%
Altre indirette 1.190 1.273 83 7,0%

Impo ste indiret te 54.292 51.182 -3.110 -5,7%
T o tale entrate 113.983 109.687 -4.296 -3,8%


