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Anno 2019 

 

Entrate contributive –2018-2019 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nel 2019 le entrate contributive sono cresciute di 6,8 miliardi di euro (+3%) rispetto allo scorso 

anno. L'aumento ha contribuito in misura sostanziale alla determinazione della pressione fiscale 

(42,4%). 

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

secondo il criterio della competenza economica (+3,2%), ma maggiore di quanto previsto nella 

nota di aggiornamento al Def dello scorso settembre (+2,8%) per una buona performance negli 

ultimi mesi. 
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Novembre 2019 

 

Entrate contributive –2019 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Prosegue a novembre l'aumento delle entrate contributive  (+1,5 miliardi rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente). 

Dall'inizio dell'anno sono cumulativamente cresciute di 5,3 miliardi (+2,3%  acquisito). Per effetto 

del taglio dei contributi previsto dalla Legge di Bilancio 2019, l'Inail ha finora incassato 700 

milioni in meno (-8,9%). 

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

di competenza del 2019 dovrebbero aumentare di 6,4 miliardi (+2,8%). Se a dicembre si è avuta 

un'ulteriore crescita del gettito l'obiettivo potrebbe essere stato conseguito. 
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Ottobre 2019 

 

Entrate contributive –2019 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Forte aumento delle entrate contributive a ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente 

(+1,9 miliardi), dopo tre mesi consecutivi di calo. 

Dall'inizio dell'anno sono cumulativamente cresciute di 3,9 miliardi (+1,7%  acquisito). Per effetto 

del taglio dei contributi previsto dalla Legge di Bilancio 2019, l'Inail ha finora incassato 600 

milioni in meno (-8,9%). 

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

di competenza del 2019 dovrebbero aumentare di 6,4 miliardi (+2,8%). 
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Settembre 2019 

 

Entrate contributive –2019 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Stazionarie le entrate contributive a settembre  rispetto allo stesso mese dell'anno precedente dopo 

due mesi consecutivi di calo, pur essendo cumulativamente cresciute dall'inizio dell'anno di 2 

miliardi (+0,9%  acquisito). Per effetto del taglio dei contributi previsto dalla Legge di Bilancio 

2019, l'Inail ha finora incassato 480 milioni in meno (-7,4%). 

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

di competenza del 2019 dovrebbero aumentare di 6,4 miliardi (+2,8%). Senza un recupero nella 

parte finale dell'anno potrebbero venire a mancare fino a 4 miliardi di euro di entrate (oltre lo 

0,2% di Pil). 
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Agosto 2019 

 

Entrate contributive –2019 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Per il secondo mese consecutivo le entrate contributive sono diminuite  rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente, pur essendo cumulativamente cresciute dall'inizio dell'anno di 2 miliardi 

(+0,9%  acquisito). Per effetto del taglio dei contributi previsto dalla Legge di Bilancio 2019, 

l'Inail ha finora incassato 559 milioni in meno (-8,7%). 

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

di competenza del 2019 dovrebbero aumentare di 6,4 miliardi (+2,8%). Senza un recupero nella 

parte finale dell'anno potrebbero venire a mancare fino a 4 miliardi di euro di entrate (oltre lo 

0,2% di Pil). 
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Luglio 2019 

 

Entrate contributive –2019 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive sono diminuite a luglio di 200 milioni di euro rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente, ma sono cumulativamente cresciute dall'inizio dell'anno di 2,5 miliardi 

(+1,1%  acquisito). Per effetto del taglio dei contributi previsto dalla Legge di Bilancio 2019, 

l'Inail ha finora un incasso inferiore di circa 0,4 miliardi (-7,1%). 

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2019 dovrebbero 

aumentare di 5,6 miliardi (+2,4%). Senza un recupero nella parte finale dell'anno potrebbero 

venire a mancare circa 3 miliardi di euro di entrate (0,17% di Pil). 

 

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/201907_contributive.png


7 
 

Giugno 2019 

 

Entrate contributive –2019 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive a giugno sono cresciute di 2,7 miliardi di euro in più del 2018 (+1,2%  

acquisito). Per effetto del taglio dei contributi previsto dalla Legge di Bilancio 2019, l'Inail ha 

finora un incasso inferiore di circa 0,5 miliardi (-9,2%). 

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2019 dovrebbero 

aumentare di 5,6 miliardi (+2,4%). Un obiettivo che può essere raggiunto se permarrà il trend 

attuale. 
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Maggio 2019 

 

Entrate contributive –2019 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive a maggio sono cresciute di 2 miliardi di euro in più del 2018 (+0,9%  

acquisito). La prima rata del versamento all'Inail quest'anno è slittata da febbraio - che difatti fa 

registrare un forte calo - a maggio. Per effetto del taglio dei contributi previsto dalla Legge di 

Bilancio 2019, l'Inail ha finora un incasso inferiore di circa 0,5 miliardi (-10,6%). 

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2019 dovrebbero 

aumentare di 5,6 miliardi (+2,4%). Un obiettivo che, nonostante il buon andamento, non è detto 

che sia  raggiungibile. 
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