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Dicembre 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il 2017 si è chiuso con un fabbisogno dello Stato di 53,2 miliardi di euro,  5,4 in più del 2016 e  5,2 

in meno del 2015. Nell'anno appena trascorso ha pesato il salvataggio delle banche. 

Nel mese di dicembre c'è stato un recupero di 6 miliardi di euro, 3 di maggiori entrate e 6 di minori 

uscite. Il Mef non specifica però se si tratta di un effettivo miglioramento del fabbisogno o solo di 

un'operazione di 'maquillage' contabile per tentare di contenere il debito pubblico di fine anno. 

  

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_dic_fabbisogno.png
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Novembre 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato a novembre 2017 raggiunge i 66,3 miliardi di euro, quasi 10 in più del 2016 

e  4 in più del 2015. La differenza - fa sapere il Mef - è imputabile al salvataggio delle banche. 

La spesa per interessi dello Stato (dati cumulati fino a settembre) è in lieve aumento rispetto allo 

scorso anno (+0,6 miliardi), mentre la nota di aggiornamento al Def prevede per l'intera pubblica 

amministrazione una diminuzione di circa 0,6 miliardi. 

  

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_nov_fabbisogno.png
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Ottobre 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato a ottobre 2017 si colloca a i 61,1 miliardi di euro, 11,2 in più del 2016 e  

5,5 in più del 2015. La differenza - fa sapere il Mef - è imputabile al salvataggio delle banche. 

La spesa per interessi (dati cumulati fino a settembre) è in lieve aumento rispetto allo scorso anno 

(+0,7 miliardi), mentre la nota di aggiornamento al Def prevede per l'intera pubblica 

amministrazione una diminuzione di circa 0,6 miliardi. 

  

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_ott_fabbisogno.png
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Settembre 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato a settembre 2017 raggiunge i 55,8 miliardi di euro, 10,5 in più del 2016 e  

6,7 in più del 2015. La differenza - fa sapere il Mef - è imputabile al salvataggio delle banche. 

La spesa per interessi (dati cumulati fino ad agosto) è in lieve aumento rispetto allo scorso anno, 

mentre la nota di aggiornamento al Def prevede una diminuzione di circa 0,6 miliardi. 

  

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_set_fabbisogno.png
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Agosto 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato ad agosto 2017 sfiora i 40 miliardi di euro, 10 in più del 2016 e  8 in più del 

2015. Ad agosto sono stati spesi 3,9 miliardi di euro per la sottoscrizione dell'aumento di capitale 

di Monte dei Paschi di Siena. 

La spesa per interessi (dati cumulati fino ad agosto) è in flessione di 0,5 miliardi di euro rispetto 

allo scorso anno, in linea con quanto previsto nel Def (meno 0,3 miliardi). 

 

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_lug_fabbisogno.png
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Luglio 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato a luglio 2017 tocca i 39 miliardi di euro, 16 in più del 2016 e 15,9 in più del 

2015. I salvataggi delle banche stanno pesando pesantemente sui conti pubblici. 

Anche la spesa per interessi (dati cumulati fino a giugno) è in aumento di 0,2 miliardi di euro 

rispetto al 2016. Secondo le previsioni del Governo (Def) la spesa per interessi nel 2017 dovrebbe, 

invece, essere inferiore di 0,3 miliardi. 

  

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_lug_fabbisogno.png
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Giugno 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato del primo semestre 2017 supera i 50 miliardi di euro, 22,5 in più del 2016 e 

28,4 in più del 2015. Si tratta del peggior dato dal 2013. Il clamoroso peggioramento  è spiegabile 

solo in parte al posticipo del versamento delle imposte in autoliquidazione, pari a circa 13,5 

miliardi. 

Anche la spesa per interessi (dati cumulati fino a maggio) è in aumento di 0,8 miliardi di euro 

rispetto al 2016. Secondo le previsioni del Governo (Def) la spesa per interessi nel 2017 dovrebbe, 

invece, essere inferiore di 0,3 miliardi. 

 

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_giu_fabbisogno.png
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Maggio 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato fino a maggio 2017 raggiunge i 41,7 miliardi di euro, 5,4 in più del 2016 e 

8 in più del 2015. Il peggioramento riguarda anche la spesa per interessi (dati cumulati fino ad 

aprile) che è in aumento di quasi un miliardo di euro rispetto al 2016. Secondo le previsioni del 

Governo (Def) la spesa per interessi nel 2017 dovrebbe, invece, essere inferiore di 0,3 miliardi. 

 

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_mag_fabbisogno.png
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Aprile 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato fino ad aprile 2017 tocca i 34,3 miliardi di euro, in pratica lo stesso valore 

del 2016. Al netto degli oltre 2 miliardi di euro di utile versati dalla Banca d'Italia nelle casse 

statali un mese prima, il fabbisogno è però in peggioramento. La spesa per interessi (dati cumulati 

fino a marzo) è in aumento di quasi un miliardo di euro rispetto al 2016. 

 

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_apr_fabbisogno.png
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Marzo 2017 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2013-2017 (milioni di euro) 

 
 

Non inizia bene il 2017. Nel primo trimestre il fabbisogno dello Stato  si attesta a 28,8 miliardi di 

euro, 2,4 in più del 2016 e 5,5 in più del 2015. La spesa per interessi (dati cumulati fino a febbraio) 

è in aumento di 1,5 miliardi di euro rispetto al 2016. 

 

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

 

 

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/2017_mar_fabbisogno.png

