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Dicembre 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
Il  fabbisogno cumulato dello Stato per il 2019 è di 41,3 miliardi di euro, 3,4 in meno del 2018 e 

miglior risultato dal 2015. 

Il fabbisogno 2019 (di cassa) rappresenta circa il 2,5% del Pil e resta ora da vedere in che misura 

si tradurrà in termini di indebitamento  netto della PA (di competenza), previsto al 2,2%. 

La spesa per interessi (dati di cassa cumulati fino a novembre) è di 62,6 miliardi di euro, 0,8 in più 

del 2018. 

Nella Nadef la spesa per interessi passivi della PA (competenza) era, invece, prevista in riduzione 

per il 2019 di 3,3 miliardi. 
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Novembre 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
Con un avanzo di 1,3 miliardi a novembre, il  fabbisogno cumulato dello Stato scende per il 

secondo mese consecutivo a 51 miliardi di euro ed è in netto miglioramento: circa 6 miliardi in 

meno del 2018 e 17 in meno del 2017 (caratterizzato dagli aiuti alle banche). 

La spesa per interessi (dati cumulati fino a ottobre) è di 56,4 miliardi di euro, 1,1 in più del 2018. 
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Ottobre 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
 

Grazie ad un avanzo di 2,5 miliardi ad ottobre, il  fabbisogno cumulato dello Stato  risulta in netto 

miglioramento e scende a 52,2 miliardi di euro, circa 0,5 in meno del 2018, 10 in meno del 2017 

(caratterizzato dagli aiuti alle banche) e superiore solo al 2016. 

La spesa per interessi (dati cumulati fino a settembre) è di 54,9 miliardi di euro, circa 900 milioni 

in più del 2018. 
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Settembre 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
 

Il  fabbisogno cumulato dello Stato  arriva a settembre 2019 a 54,5 miliardi di euro, 5,5 in più del 

2018, il peggior dato degli ultimi 5 anni, fatta eccezione per il 2017 caratterizzato dagli aiuti alle 

banche.  A settembre erano previsti maggiori incassi per lo slittamento nei mesi precedenti del 

pagamento dei tributi dell'autoliquidazione. Alla luce delle informazioni al momento disponibili il 

recupero atteso non sembra esserci stato, dato che il fabbisogno di 22,6 miliardi del mese di 

settembre  è risultato persino superiore a quello dello scorso anno. 
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Agosto 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
 

Peggiora il  fabbisogno cumulato dello Stato  che ad agosto arriva a quasi 32 miliardi di euro, 

circa 3 in più del 2018 e 9,4 in meno del 2017 (caratterizzato dagli aiuti alle banche), ma superiore 

al 2015 e 2016.  Secondo il ministero, questo lieve peggioramento è solo temporaneo ed è dovuto 

allo slittamento a settembre dell'autoliquidazione. 

La spesa per interessi (dati cumulati fino a luglio) è di 35,4 miliardi di euro, di poco inferiore al 

2018. 
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Luglio 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
 

Migliora meno del previsto il  fabbisogno cumulato dello Stato  che a luglio si riduce a quasi 30 

miliardi di euro, lo stesso valore del 2018  e 10 in meno del 2017 (caratterizzato dagli aiuti alle 

banche), ma superiore al 2015 e 2016.  Secondo il ministero, questo lieve peggioramento è solo 

temporaneo ed è dovuto allo slittamento a settembre dell'autoliquidazione. 

La spesa per interessi (dati cumulati fino a giugno) è di circa 34 miliardi di euro, in linea con il 

2018. 
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Giugno 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato dello Stato  arriva a giugno i 32,9 miliardi di euro, 7,7 in meno del 2018 e 

17,6 in meno del 2017 (caratterizzato dagli aiuti alle banche), ma superiore al 2015 e 2016. 

La spesa per interessi (dati cumulati fino a maggio) supera i 30 miliardi di euro, 560 milioni in più 

del 2018. 
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Maggio 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno cumulato dello Stato  raggiunge a maggio i 32,1 miliardi di euro, 5,3 in meno del 

2018 (quando furono corrisposti gli arretrati per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici) e 

9,8 in meno del 2017, caratterizzato dagli aiuti alle banche. Quello attuale è il livello più basso 

degli ultimi 5 anni, prossimo al 2015. La spesa per interessi (dati cumulati fino ad aprile) sfiora i 

24 miliardi di euro, 300 milioni in più del 2018 e ai massimi degli ultimi 5 anni. 
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Aprile 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
 

Il fabbisogno dello Stato  nei primi quattro mesi è di 31,2 miliardi di euro, 1,6 in più del 2018 e 3 in 

meno del 2017, caratterizzato dagli aiuti alle banche. La spesa per interessi (dati cumulati fino a 

marzo) raggiunge lo stesso livello di 21,7 miliardi che aveva nel 2018, ai massimi degli ultimi 5 

anni. 
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Marzo 2019 

 

Fabbisogno cumulato delle amministrazioni centrali – 2015-2019 (milioni di euro) 

 
 

Nel primo trimestre il fabbisogno dello Stato  si attesta a 28,2 miliardi di euro, 1,6 in più del 2018 e 

1 in meno del 2017. La spesa per interessi (dati cumulati fino a febbraio) è in calo di 1,6 miliardi 

rispetto al 2018, il valore più basso degli ultimi 5 anni. 
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