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Anno 2018 

 

Entrate contributive –2017-2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nel 2018 le entrate contributive sono cresciute di 8,7 miliardi di euro (+4%) rispetto allo scorso 

anno. L'aumento ha influito per mezzo punto percentuale nella determinazione della pressione 

fiscale (42,2%). 

Il dato è risultato leggermente inferiore alla stima Istat delle entrate contributive effettive valutate 

secondo il criterio della competenza economica (+4,3%) e di quanto previsto nella nota di 

aggiornamento al Def dello scorso settembre (+4,2%). 
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Novembre 2018 

 

Entrate contributive –2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

A novembre le entrate contributive cumulate (di cassa) risultano cresciute di 7,5 miliardi di euro 

rispetto ai primi undici mesi del 2017 (+3,4%  acquisito).  

Secondo le previsioni del Governo (Nota di aggiornamento al Def) le entrate contributive di 

competenza del 2018 dovrebbero aumentare di 9,3 miliardi (+4,1%). L'obiettivo appare a questo 

punto difficile da conseguire. 
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Ottobre 2018 

 

Entrate contributive –2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

A ottobre le entrate contributive cumulate (di cassa) risultano cresciute di 6,7 miliardi di euro 

rispetto ai primi dieci mesi del 2017 (+3%  acquisito).  

Secondo le previsioni del Governo (Nota di aggiornamento al Def) le entrate contributive di 

competenza del 2018 dovrebbero aumentare di 9,3 miliardi (+4,1%). L'obiettivo appare a questo 

punto difficile da conseguire. 
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Settembre 2018 

 

Entrate contributive –2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

A settembre le entrate contributive cumulate (di cassa) risultano cresciute di 6,2 miliardi di euro 

rispetto ai primi nove mesi del 2017 (+2,8%  acquisito). Secondo le previsioni del Governo (Nota 

di aggiornamento al Def) le entrate contributive di competenza del 2018 dovrebbero aumentare di 

9,3 miliardi (+4,1%).  

Per raggiungere l'obiettivo è necessaria una accelerazione nell'ultimo trimestre. 
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Agosto 2018 

 

Entrate contributive –2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Rallenta ad agosto l'andamento delle entrate contributive (di cassa) cresciute di 5,6 miliardi di 

euro in più del 2017 (+2,5%  acquisito).  

Secondo le previsioni del Governo (Nota di aggiornamento al Def) le entrate contributive di 

competenza del 2018 dovrebbero aumentare di 9,3 miliardi (+4,1%). Un obiettivo che può essere 

raggiunto solo con una accelerazione nell'ultimo quadrimestre. 
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Luglio 2018 

 

Entrate contributive –2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Continua a luglio il buon andamento delle entrate contributive cresciute di 5,3 miliardi di euro in 

più del 2017 (+2,4%  acquisito). Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di 

competenza del 2018 dovrebbero aumentare di 9,7 miliardi (+4,3%). 

Proseguendo con questo ritmo l'obiettivo di fine anno potrebbe essere raggiunto. 
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Giugno 2018 

 

Entrate contributive –2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nella prima metà del 2018 le entrate contributive sono cresciute di 4,2 miliardi di euro in più del 

2017 (+1,9%  acquisito). Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di 

competenza del 2018 dovrebbero aumentare di 9,7 miliardi (+4,3%).  

Nonostante l'ottimo andamento dei primi sei mesi, l'obiettivo di fine anno è ancora lontano. 
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Maggio 2018 

 

Entrate contributive –2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Continuano ad aumentare le entrate contributive che a maggio sono cresciute di 3,5 miliardi di 

euro in più del 2017 (+1,6%  acquisito). Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate 

contributive di competenza del 2018 dovrebbero aumentare di 9,7 miliardi (+4,3%).  

Un obiettivo che, nonostante l'ottimo andamento, al momento non sembra facilmente raggiungibile. 
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Aprile 2018 

 

Entrate contributive –2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nei primi quattro mesi del 2018 le entrate contributive sono aumentate di 2,2 miliardi di euro, con 

una crescita acquisita di 1%. Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di 

competenza del 2018 dovrebbero aumentare di 9,7 miliardi (+4,3%).  

Un obiettivo che, nonostante l'ottimo andamento, al momento non sembra facilmente raggiungibile. 

 

################################################### 

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2018_apr_contributive.png


10 
 

Marzo 2018 

 

Entrate contributive –2018 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nel primo trimestre 2018 le entrate contributive sono aumentate di 1,4 miliardi di euro, con una 

crescita acquisita di 0,6%. Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di 

competenza del 2018 dovrebbero aumentare di 9,7 miliardi (+4,3%).  

Un obiettivo che al momento non sembra facilmente raggiungibile. 
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