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Oggetto:
Iva, nel 2007 gettito a 122 miliardi (+5,3%)
Da accertamento e controllo 1,4 mld (+50,4%)
Analisi dell'Ufficio Studi dell'Agenzia
Testo:
E' continuato anche nel 2007 il buon andamento del gettito Iva con una
crescita superiore
all'andamento
dell'economia.
Nel
complesso
si e'
attestato a 122 miliardi di euro con un incremento sul 2006 del 5,3%, pari a
6,2 mld. Al risultato ha contribuito anche il quarto trimestre con un
gettito di 41 miliardi, in crescita del 4,4% sul 2006. Particolarmente
significativo l'apporto del gettito relativo all'attivita' di accertamento
che si attesta a 1,4 miliardi, con una crescita del 50,4% rispetto ai 951
milioni dell'anno precedente. L'Ufficio Studi dell'Agenzia delle Entrate,
nella sua
analisi
sulla dinamica del gettito Iva nello scorso anno,
sottolinea che "tutte le componenti presentano variazioni verso l'alto. A
trainare la crescita sono stati gli incassi da scambi interni, mentre di
minore importanza e' risultato il contributo dell'Iva da importazioni".
"Piu' in generale l'andamento del gettito - spiega l'Ufficio Studi - e'
stato influenzato dalla congiuntura economica degli ultimi trimestri che ne
hanno limitato la velocita' di crescita in ragione dell'indebolimento della
dinamica della produzione industriale e dei consumi di beni durevoli. Anche
le turbolenze
sui mercati delle materie prime energetiche hanno avuto
riflessi sull'Iva da importazioni frenandone la crescita per quasi tutto il
2007 ad eccezione dell'ultimo trimestre".
-----------------------------------------------------------------------------!Gettito di cassa Iva - in milioni di euro
!
-----------------------------------------------------------------------------!
!
2.006!
2.007!Variazione
!
-----------------------------------------------------------------------------!Iva lorda
!
115.867!
122.030!5,3%
!
-----------------------------------------------------------------------------!Iva accertamento
!
951!
1.430!50,4%
!
-----------------------------------------------------------------------------Tornando all'andamento del gettito nel 2007, dall'analisi emerge che l'Iva
da scambi interni e l'Iva da importazioni si attestano rispettivamente sui
106,1 mld (+5,3%) e 14,5 mld (+364 milioni sul 2006). Raggiunge un nuovo
record il
gettito
recuperato
grazie
all'attivita' di accertamento e
controllo. L'Iva riscossa tramite i ruoli si attesta a 1,3 mld (+441 mln),
quella recuperata tramite l'accertamento con adesione sale a 162 milioni
(+40 mln sul 2006), mentre gli incassi da controllo automatico si attestano
a 449 milioni (-24 mln) in lieve controtendenza. In crescita anche il
gettito da controllo sostanziale pari a 90 milioni (+30 mln).
Quanto al quarto trimestre del 2007 dall'analisi dell'Ufficio Studi emerge
che il gettito di cassa sfiora i 41 miliardi, di cui 40,5 da ordinaria
gestione e 428 milioni da accertamento e controllo (+49,7%). Nel dettaglio
il gettito da scambi interni si attesta a 36,5 (+3,5%) miliardi e quello da
importazioni a 4 miliardi (+9%).
Nel trimestre le somme recuperate a fronte dell'attivita' da accertamento e
controllo raggiungono il punto massimo considerando il periodo 2001-2007,
grazie soprattutto all'Iva riscossa tramite ruolo che si attesta a 374
milioni e agli incassi a seguito di accertamento con adesione pari a 53
milioni.
L'analisi dell'Ufficio Studi e' disponibile sul sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it - e, inoltre,
sull'edizione odierna del quotidiano on-line - www.fiscooggi.it
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- sara' pubblicato un articolo di approfondimento.
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