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Entrate derivanti dall’attività di accertamento e 

controllo 
 

Le entrate da accertamento e controllo nel primo trimestre 2007 hanno raggiunto 

quota 984 milioni di euro, di cui 601 imputabili alle imposte dirette e 383 relativi alle 

imposte indirette. Nell’ambito dell’imposizione diretta, 411 milioni derivano dal reddito 

delle persone fisiche, mentre 97 sono stati raccolti in seguito a controlli in materia di 

IRPEG. Le entrate delle imposte indirette sono imputabili in larghissima parte, 255 

milioni, ai controlli effettuati aventi per oggetto l’IVA, il restante gettito deriva 

principalmente dalla voce “altre imposte indirette”. 

Il totale delle entrate da accertamento e controllo ha subito una variazione 

percentuale sul trimestre dell’anno precedente pari al 44,9%, le somme riconducibili 

alle imposte dirette sono cresciute del 53,7%, spinte in gran parte dall’IRPEF (+53,9%) 

e dall’IRPEG (+76,4%); gli introiti relativi alle imposte indirette presentano un 

incremento del 34%, spinte verso l’alto quasi interamente dall’IVA (+53,6%).  

 

Entrate da accertamento e controllo 
(milioni di euro) 

I TRIM 
2006 

I TRIM 
2007 Var. ass. var % 

imposte dirette 
IRPEF 267 411 144 53,9%
IRPEG 55 97 42 76,4%
ILOR 5 3 -2 -40,0%
Condoni e imposte straordinarie 23 63 40 173,9%
Altre entrate dirette 41 27 -14 -34,2%
Totale imposte dirette 391 601 210 53,7%
 - al netto dei condoni e imp. straord. 368 538 170 46,2%

imposte indirette 
IVA 166 255 89 53,6%
Registro 7 9 2 28,6%
Bollo 6 6 0 0,0%
Oli minerali e derivati 15 12 -3 -20,0%
Condoni e imposte straordinarie 1 2 1 100,0%
Altre entrate indirette 93 99 6 6,5%
Totale imposte indirette 288 383 95 34,0%
 - al netto dei condoni e imp. straord. 287 381 94 32,8%
Totale entrate accert. e controllo 679 984 305 44,9%
 - al netto dei condoni e imp. straord. 655 919 264 40,3%

Fonte: MAGISTER, Monitoraggio Entrate Erariali, Tesoreria Erario. 


