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Rapporto su gestione trimestrale di cassa - Giugno 2016 

 
 

Riscossioni = 145.819 mln 
Pagamenti = 147.486  mln 

Saldo  = -1.667 mln (variazione disponibilità liquide) 
 
Entrate 
 

Il totale delle riscossioni della produzione al 30 giugno 2016, pari a 93.155 mln, 

presenta un incremento dello 0,08% (+78 mln), rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno. In questo ambito si registra la riduzione delle entrate contributive da 

DM/aziende (-0,13%, -68 mln), complessivamente pari a 51.611 mln, quelle della 

gestione dei parasubordinati (-0,79%, -26 mln), pari a 3.273 mln,  quelle relative ai 

lavoratori domestici (-0,06%, -0,3 mln), pari a 482 mln e  il recupero dei crediti     

(-0,19%, -6 mln) che passa da 3.239 mln del 2015 a 3.233 mln del 2016, mentre 

subiscono un incremento le entrate contributive  della gestione dei dipendenti 

pubblici (+3,02%, +788 mln), pari a 26.873 mln e quella della  gestione dei 

lavoratori autonomi (+6,74%, +325 mln), pari nel totale a 5.149 mln. Nel 

complesso il totale delle riscossioni, pari a 145.819 mln, rileva una diminuzione del 

12,19% (-20.245 mln) rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente da 

imputare temporaneamente a minori apporti da parte dello Stato  per effetto di una 

consistenza iniziale di cassa più elevata: per i trasferimenti (-20,98%, - 12.909 

mln), per le anticipazioni gestioni previdenziali (-85,27%, -7.448 mln).  

 

 
 

 
 

 
 

RISCOSSIONI  IN MLN DI EURO GEN-GIU 2016 GEN-GIU 2015 Δ Δ%

- aziende 51.611,40            51.679,27            67,88-                 0,13-       

- lavoratori autonomi 5.148,59             4.823,31             325,28                6,74       

- lavoratori parasubordinati 3.273,46             3.299,39             25,93-                 0,79-       

- lavoratori domestici 482,48                482,79                0,31-                   0,06-       

- contributi ex INPDAP 26.873,11            26.084,64            788,47                3,02       

- mutui e prestiti ex INPDAP 541,68                469,52                72,16                 15,37     

- altre riscossioni 1.991,20             2.999,32             1.008,13-             33,61-     

- Recupero crediti non ceduti 3.233,02             3.239,10             6,08-                   0,19-       

TOTALE RISCOSSIONI DELLA PRODUZIONE 93.154,93            93.077,34            77,59                 0,08       

- riscossione per provvista pag.rendite INAIL 2.647,67             2.715,79             68,12-                 2,51-       

- riscossione per SCCI in conto crediti ceduti 112,45                9,30                   103,16                1.109,46 

- Anticipazioni Gest.Prev.li 1.287,00             8.734,80             7.447,80-             85,27-     

- Trasferimenti dallo Stato 48.617,07            61.526,55            12.909,48-            20,98-     

TOTALE RISCOSSIONI 145.819,12          166.063,77          20.244,65-            12,19-     
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Uscite 
 

Il totale dei pagamenti correnti al 30 giugno 2016, rispetto al medesimo periodo del 

2015, evidenzia un aumento dell’1,12%  (+1.604 mln), attestandosi a 145.214 mln. 

Al riguardo, il complesso delle prestazioni per pensioni, pari a 102.542  mln, 

presenta un incremento dello 0,85% (+860 mln) rispetto allo stesso periodo del 

2015. Nello stesso verso, si segnala l’incremento delle prestazioni temporanee a 

pagamento diretto, che passano da 7.268  a 7.305 mln (+ 0,50%, +37 mln), e la 

spesa per TFS/TFR delle gestioni  lavoratori  pubblici  che passa da  1.603  a  1.627 

mln,  (+1,51%, +24mln), ascrivibile anche al differimento e alla rateizzazione dei 

pagamenti per i trattamenti di fine servizio, precedentemente corrisposti in misura 

ridotta per effetto degli interventi adottati in materia; un incremento, infine, viene 

rilevato sui  trasferimenti  passivi,  che passano da 28.349 a 28.932 mln  (+2,06%, 

+583 mln sul 2015).  

 

 

PAGAMENTI  IN MLN DI EURO GEN-GIU 2016 GEN-GIU 2015 Δ Δ%

- complesso  pensioni            102.541,84            101.682,05                  859,79 0,85       

a) pensioni al netto invalidi civili 93.996,17            93.192,58            803,59                0,86       

b) assegni agli invalidi civili 8.545,67             8.489,47                               56,19 0,66       

- prestazioni temporanee a pag.to diretto 7.304,70             7.268,25                               36,46 0,50       

- TFS e TFR ex INPDAP 1.626,90             1.602,76                               24,14 1,51       

- Mutui e Prestiti ex INPDAP 540,46                633,14                -                 92,68 14,64-     

- altri pagamenti 4.268,10             4.074,17                              193,94 4,76       

- trasferimenti passivi 28.932,11            28.349,51                             582,60 2,06       

TOTALE PAGAMENTI  CORRENTI 145.214,11          143.609,87                        1.604,24 1,12       

- pagamenti rendite INAIL 2.271,63             2.327,93             -                 56,30 2,42-       

TOTALE PAGAMENTI  147.485,74          145.937,80                        1.547,94 1,06       


