
Le entrate. Nel primo trimestre incremento del gettito tributario del 4,6% 

E boom di incassi dai ruoli 
Dina Pesole 
ROMA 

Gettito tributario in cresci
ta del 4,6% nel primo trimestre 
dell'anno, in miglioramento ri
spetto al risultato di gennaio 
(+3,2%) e febbraio (+3,8%). Nel 
solo mese di marzo, l'aumento 
è pari al 6,3 per cento. Spiccano 
gli incassi che derivano dall'atti
vità di accertamento e dì con
trollo: nel primo trimestre gli in
troiti da ruoli si attestano a quo
ta 1,5 miliardi, con un incremen
to dì 359 milioni pari al 304 per 
cento rispetto al 2010. 

Lo ha comunicato ieri il Di
partimento delle Finanze nella 
consueta nota mensile, in cui si 
specifica che il «risultato positi-
vo»deltrimestreèdaattribuìre 
sia all'aumento delle imposte di
rette (+4,3%), che delle indiret
te (+4,9%). Si conferma in tal 
modo «la ripresa delle entrate 
che tendono verso livelli di cre
scita prossimi a quelli registrati 
nel per iodo pre-cr is i 
2007-2008». Anche la Banca 
d'Italia, che registra l'andamen
to delle entrate secondo il crite
rio di cassa (le Finanze seguono 
quello della competenza giuri
dica), pone in luce nel supple
mento mensile dedicato alla fi
nanza pubblica una buona per
formance dell'intero compar
to: 4,9% nel trimestre, con una 
crescita del 5,8% nel solo mese 
di marzo. 

Quanto all'interpretazione 
dei dati, le Finanze invitano a te
ner conto di alcuni fattori che 
hanno influenzato in modo di
verso ì flussi del periodo. In pri
mo luogo, si sottolinea come 

nel mese di marzo si chiuda, 
quasi completamente, la conta
bilità fiscale di competenza eco
nomica del 2010. 

Nei primi tre mesi, in partico
lare, vengono versati i saldi Iva 
che attengono al mese di dicem
bre, al quarto trimestre e alla di
chiarazione annuale 2010, non
ché al saldo dell'imposta sui 
consumi del gas metano. Quin
di, vi è da considerare tale ele
mento tempo rale, per avere pie
na cognizione dell'andamento 
reale del gettito. Per il resto, va 
detto che l'andamento incorag
giante delle imposte dirette (in 
particolare l'Irpef) sia da colle-
gare al flusso che deriva dalle ri
tenute dei lavoratori dipenden
ti e autonomi. 

Le imposte sugli affari sono 
in crescita del 3,7%, grazie so
prattutto al buon andamento 
dell'Iva, che mette a segno un in
cremento del 5,6%, cui ha con
tribuito sia la componente inter
na (+1,3%) sia quella che deriva 
dalla tassazione sulle importa
zioni (+29,1%), da collegare al 
notevole incremento dei flussi 
relativi alle importazioni extra-
Ue, sui quali - rileva la nota - in
fluisce l'aumento del prezzo 
del petrolio. Non conosce inve
ce sosta l'incremento del getti
to da giochi, trainato soprattut
to dai proventi del lotto che nel 
solo mese di marzo sono cre
sciuti del 644 per cento. 

Il dettaglio delle singole cate
gorie d'imposta evidenzia un in
cremento delle entrate Irpef 
del 4,1%, mentre l'Ires presenta 
un gettito di 1,1 miliardi, in au
mento del 9,9% (103 milioni) ri

spetto al 2010. «Benché di esi
gua entità e quindi con scarsa in
fluenza sul totale delle entrate -
osserva il dipartimento delle Fi
nanze - l'andamento dell'Ires è 
stato influenzato in marzo dalle 
entrate relative al secondo ac
conto versato dalle imprese 
con esercizio a cavallo dell'an
no solare». 

Peraltro, il gettito de 1 solo me
se di marzo risulta in flessione 
dì 284 milioni. Quanto al gettito 
delle imposte sulle transazioni, 
il decremento è pari al 6 4 per 
cento, che tuttavia - commenta
no i tecnici delle Finanze -va ri
condotto in gran parte « a un ele-
vato versamento relativo a un 
singolo atto delle imposte di re
gistro, ipotecaria e catastale re
gistrano nel febbraio del 2010». 

Tra le altre imposte ilcuiget-
tito non è strettamente correla
to all'andamento della congiun
tura economica, si registra l'in
cremento del3,6% dell'imposta 
di consumo dei tabacchi, men
tre l'imposta sulle successioni e 
donazioni è indicata in flessio
ne del 10,7 per cento. 

Infine l'imposta sostitutiva 
su interessi e altri redditi di ca
pitale ha generato entrate per 
1 miliardo, in flessione del 2,4 
percento. 
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LE VOCI 
Il flusso che deriva 
dall'attività di accertamento 
e di controllo 
in aumento del 30,4% 
Iva in salita del 5,6% 
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