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Dicembre 2015 

 

Entrate contributive –2015 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nonostante la leggera frenata di dicembre (- 400 milioni), il 2015 si chiude con le entrate 

contributive (di cassa) in aumento di 3,6 miliardi di euro (+1,7%) rispetto allo scorso anno. 

E' tuttavia da rilevare che il dato del 2014 è stato rivisto al ribasso per 1,6 miliardi di euro. 

La stima Istat per il 2015 delle entrate contributive effettive valutate secondo il criterio della 

competenza economica è perfino superiore di quasi un miliardo. 
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Novembre 2015 

 

Entrate contributive –2015 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Continua il boom delle entrate contributive (di cassa) in crescita di oltre 4 miliardi di euro. 

La variazione acquisita rispetto allo scorso anno è di 1,9%, a fronte di un +0,7% previsto nella 

Nota di aggiornamento al Def. 

Se la crescita delle entrate contributive sarà confermata fino alla fine dell'anno, anche in termini di 

competenza economica, il Governo potrà contare su 2,5 miliardi di euro di entrate in più di quanto 

previsto, circa 0,15% di Pil. 
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Ottobre 2015 

 

Entrate contributive –2015 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

L'andamento delle entrate contributive (di cassa) per il 2015  è in aumento di quasi 3 miliardi di 

euro. 

La variazione acquisita rispetto allo scorso anno è di 1,4%, a fronte di un +0,7% previsto nella 

Nota di aggiornamento al Def. 

Se la crescita delle entrate contributive sarà confermata fino alla fine dell'anno, anche in termini di 

competenza economica, il Governo potrà contare su 1,5 miliardi di euro di entrate in più di quanto 

previsto, circa 0,1% di Pil. 
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Settembre 2015 

 

Entrate contributive –2015 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

L'andamento delle entrate contributive (di cassa) per il 2015  è in aumento di 2,8 miliardi di euro, 

di cui 1,3 relativi al solo mese di settembre. 

La variazione acquisita rispetto allo scorso anno è di 1,3%, a fronte di un +0,7% previsto nella 

Nota di aggiornamento al Def. 

Se la crescita delle entrate contributive sarà confermata fino alla fine dell'anno, anche in termini di 

competenza economica, il Governo potrà contare su 1,5 miliardi di euro di entrate in più di quanto 

previsto, con benefici per i saldi di finanza pubblica. 
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Agosto 2015 

 

Entrate contributive –2015 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

L'andamento delle entrate contributive (di cassa) per il 2015  è in aumento di 1,5 miliardi di euro, 

in riduzione di 800 milioni di euro rispetto allo scorso mese. 

La variazione acquisita rispetto allo scorso anno è di 0,7%, che corrisponde al valore previsto 

nella Nota di aggiornamento al Def. 

Se fino allo scorso mese sembrava si stesse accumulando un credito oltre le previsioni, a settembre 

le entrate contributive sono rientrate nella normalità. 
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Luglio 2015 

 

Entrate contributive –2015 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

L'andamento delle entrate contributive (di cassa) per il 2015  è in aumento di 2,4 miliardi di euro. 

La variazione acquisita rispetto allo scorso anno è di 1,1%, mentre il Governo aveva previsto nel 

Def una diminuzione di 0,2%. 

I conti pubblici stanno beneficiando, quindi, di un inatteso tesoretto che riduce  il rapporto 

deficit/Pil di 0,15 punti percentuali. 
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Giugno 2015 

 

Entrate contributive –2015 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

L'andamento delle entrate contributive (di cassa) per il 2015  è in aumento di 1,9 miliardi di euro. 

La variazione acquisita rispetto allo scorso anno è di 0,9%, mentre il Governo aveva previsto nel 

Def una diminuzione di 0,2%. 

Se il trend dovesse confermarsi anche nei prossimi mesi, il rapporto deficit/Pil potrebbe beneficiare 

di tali maggiori entrate per più di un decimo di punto percentuale. 
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Maggio 2015 

 

Entrate contributive –2015 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Con i dati di maggio inizia a delinearsi l'andamento delle entrate contributive (di cassa) per il 

2015  che è positivo per 1,7 miliardi di euro. 

La variazione acquisita rispetto allo scorso anno è di 0,8%, mentre il Governo aveva previsto nel 

Def una diminuzione di 0,2%. 

Se il trend dovesse confermarsi anche per i prossimi mesi il rapporto deficit/Pil potrebbe 

beneficiare di tali maggiori entrate per più di 0,1%. 
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