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Notizie flash

Sudafrica, punto sulle entrate 2018. Crescono i
rimborsi ai contribuenti
14 Maggio 2019

Dal primo bilancio dell’ultimo anno concluso, aumentano del 22,7% le somme
restituite ai cittadini

La Sars (South African revenue service) sudafricana ha diffuso ad aprile i
primi dati sulle entrate tributarie del periodo d’imposta 2018-2019, che si
è concluso il 31 marzo scorso. I risultati, al momento provvisori, sono
inferiori alle previsioni governative formulate all’inizio del periodo
d’imposta, ma superiori rispetto all’anno precedente. In particolare, il
totale delle entrate si è attestato a 1.287,6 miliardi di rand (circa 80
miliardi di euro), meno, appunto, dei 1.302,2 miliardi di rand preventivati
(-1,1%), ma in crescita del 5,8% rispetto ai 1.216,5 incassati nel periodo 2017-2018, presentati in
forma definitiva a gennaio scorso.

L’incremento dei rimborsi
Nell’esercizio 2018-2019 i cittadini sudafricani si sono visti restituire dal Fisco 287,8 rand in
rimborsi fiscali, quasi il 20% della raccolta complessiva delle imposte, che al lordo delle restituzioni
delle imposte in eccesso si attesta infatti a 1.575,4 miliardi di rand. Il Ministero delle Finanze ha
evidenziato che tra le cause che hanno inciso in modo significativo sulla revisione al ribasso delle
previsioni di entrate nette è stata la scelta di sbloccare una buona parte dei rimborsi Iva pendenti,
che da settembre 2018 sono stati restituiti per circa 17 miliardi di rand. Il risultato è stato che a
fronte di una raccolta lorda delle imposte in crescita del 8,6%, l’incremento dei rimborsi è stato
invece del 22,7%, un differenziale che ha influito sul risultato delle entrate nette. Inoltre è stata
evidenziata l’influenza di una crescita economica in rallentamento, con un Pil che nel 2018 si è
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attestato a un +0,8% a fronte del +1,4% del 2017.

Il tax mix sudafricano
Andando a guardare la composizione del gettito fiscale valutato sempre al netto delle restituzioni di
imposte in eccesso ai contribuenti, la Repubblica sudafricana conferma il suo schieramento tra i
Paesi in cui la principale fonte erariale è costituita dalle imposte sui redditi (55% dell’intero gettito),
divise tra persone fisiche (38,3%, pari a 493,8 miliardi) e società (16,7%, pari a 214,7 miliardi).
L’Imposta sul valore aggiunto ha costituito il 25,2% del gettito fiscale sudafricano, pari a 324,6
miliardi di rand.
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