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Anno 2021 

 

Entrate contributive –2020-2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Nel 2021, le entrate contributive sono aumentate di 10,7 miliardi di euro (+4,8%) rispetto allo scorso 

anno.  

Il forte recupero, dovuto alla ripresa dell'attività economica e, quindi, dell'occupazione dopo il calo 

del 2020 per l'emergenza sanitaria, ha riportato il livello delle entrate contributive ai livelli pre 

pandemia.  

L'aumento è stato comunque inferiore a quello del Pil nominale (+7,5%), contribuendo solo in parte 

alla crescita della pressione fiscale passata dal 42,8% al 43,4%. 

Il dato è risultato ben inferiore alla stima Istat sulle entrate contributive effettive valutate secondo il 

criterio della competenza economica (+6,7%), ma significativamente migliore di quanto previsto 

nella nota di aggiornamento al Def dello scorso settembre (+1,8%) grazie a una buona performance 

negli ultimi mesi. 
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Novembre 2021 

 

Entrate contributive –2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive a novembre sono leggermente in calo rispetto al corrispondente mese del 

2020, con una crescita cumulata di quasi 11 miliardi (+4,9% acquisito). 

Secondo le previsioni del Governo (NaDef) le entrate contributive di competenza del 2021 

dovrebbero aumentare di 4 miliardi (+1,8%), in forte recupero dopo il calo del 2020 a causa delle 

misure intraprese per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-

19.  Il dato annuale si prospetta ben migliore del previsto. 
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Ottobre 2021 

 

Entrate contributive –2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive a ottobre sono cresciute di quasi 1 miliardo di euro in più del corrispondente 

mese del 2020, con una crescita cumulata di oltre 11 miliardi (+5% acquisito), dopo il calo dei primi 

due mesi. 

Secondo le previsioni del Governo (NaDef) le entrate contributive di competenza del 2021 

dovrebbero aumentare di 4 miliardi (+1,8%), in forte recupero dopo il calo del 2020 a causa delle 

misure intraprese per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-

19.  A 2 mesi dalla fine dell'anno il dato annuale - almeno in termini di cassa - sarà ancor più positivo. 
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Settembre 2021 

 

Entrate contributive –2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive a settembre sono cresciute di 1,2 miliardi di euro in più del corrispondente 

mese del 2020, con una crescita cumulata di oltre 10 miliardi (+4,6% acquisito), dopo il calo dei 

primi due mesi. 

Secondo le previsioni del Governo (NaDef) le entrate contributive di competenza del 2021 

dovrebbero aumentare di 4 miliardi (+1,8%), in forte recupero dopo il calo del 2020 a causa delle 

misure intraprese per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-

19.  A 3 mesi dalla fine dell'anno è quasi certo che il dato annuale - almeno in termini di cassa - sarà 

ancor più positivo. 
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Agosto 2021 

 

Entrate contributive –2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive ad agosto sono cresciute di 800 milioni di euro in più del corrispondente mese 

del 2020, con una crescita cumulata di quasi 9 miliardi (+4% acquisito), dopo il calo dei primi due 

mesi. 

Secondo le previsioni del Governo (NaDef) le entrate contributive di competenza del 2021 

dovrebbero aumentare di 4 miliardi (+1,8%), in forte recupero dopo il calo del 2020 a causa delle 

misure intraprese per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-

19. E' presumibile a 4 mesi dalla fine dell'anno che - almeno in termini di cassa - il dato annuale sia 

ancor più positivo. 
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Luglio 2021 

 

Entrate contributive –2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive a luglio sono cresciute di quasi 1 miliardo di euro in più del corrispondente 

mese del 2020, con una crescita cumulata di 8 miliardi (+3,7% acquisito), dopo il calo dei primi due 

mesi. 

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2021 dovrebbero 

diminuire di 1 miliardo (-0,4%), risentendo ancora delle misure a sostegno dell'economia, intraprese 

per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. E' presumibile 

che - almeno in termini di cassa - il dato annuale sia invece decisamente positivo. 
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Giugno 2021 

 

Entrate contributive –2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive a giugno sono cresciute di 1,5 miliardi di euro in più del corrispondente mese 

del 2020, con una crescita cumulata di 7 miliardi (+3,2% acquisito), dopo il calo dei primi due mesi. 

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2021 dovrebbero 

diminuire di 1 miliardo (-0,4%), risentendo ancora delle misure a sostegno dell'economia, intraprese 

per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, ma le cose 

stanno andando ben diversamente. 

 

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

  

http://www.francomostacci.it/wp-content/uploads/2014/11/202106_contributive.png


8 
 

Maggio 2021 

 

Entrate contributive –2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive a maggio sono cresciute di 4,5 miliardi di euro in più del 2020, con una 

crescita cumulata di 5,6 miliardi (+2,6% acquisito), dopo il calo dei primi due mesi. 

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2021 dovrebbero 

diminuire di 1 miliardo (-0,4%), risentendo ancora delle misure a sostegno dell'economia, intraprese 

per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. 
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Aprile 2021 

 

Entrate contributive –2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive ad aprile sono cresciute di 2,8 miliardi di euro in più del 2020, con una 

crescita cumulata di 1 miliardo (+0,5% acquisito), dopo il calo dei primi due mesi. 

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2021 dovrebbero 

diminuire di 1 miliardo (-0,4%), risentendo ancora delle misure a sostegno dell'economia, intraprese 

per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. 
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Marzo 2021 
Entrate contributive –2021 (milioni di euro e valori percentuali) 

 
 

Le entrate contributive a marzo sono cresciute di 1,2 miliardi di euro in più del 2020 (-

0,7% acquisito), dopo il calo dei primi due mesi. 

Secondo le previsioni del Governo (Def) le entrate contributive di competenza del 2021 dovrebbero 

diminuire di 1 miliardo (-0,4%), risentendo ancora delle misure a sostegno dell'economia, intraprese 

per fronteggiare la crisi conseguente all'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. 
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