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Analisi 
 
Nel 2014 la spesa per prestazioni sociali in denaro è stata pari a 328.304 milioni di euro, pari al 20,3 
per cento del PIL, con una percentuale di incremento pari a 2,7 rispetto al 2013. In particolar modo 
la spesa pensionistica ha subito un incremento dello 0,9 per cento.  
 
Nel 2015 la spesa per prestazione sociali in denaro subirà un incremento del 3 per cento rispetto al 
2014. Per quanto riguarda il dato disaggregato delle pensioni l’incremento sarà pari all’1 per cento. 
Nel 2015 quindi è prevedibile un incremento dell’accesso al pensionamento rispetto al 2014 anche 
per la progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto legge n. 201 del 2011. 
 
Le stime di incrementi sono pari al: 
1,1 % per il 2016 
2,6 % per il 2017 
2,9 % per il 2018 
Nel 2019 ci sarà un’inversione di tendenza con l’inizio di una progressiva riduzione. Principali 
fattori della progressiva riduzione sono l’innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento e 
l’introduzione del sistema di calcolo contributivo. Dal 2050 in poi sarà essenzialmente completato il 
passaggio al sistema di calcolo contributivo per tal motivo si assisterà ad una progressiva riduzione 
della spesa pubblica, infatti nel 2015 la spesa pensionistica rispetto al PIL è pari a al 15,9 per cento, 
mentre nel 2050 è stimata al 15 per cento e 2060 al 13,5 per cento. 
 
Nel 2014 gli Enti di previdenza ed assistenza sociale hanno ricevuto trasferimenti dalla Pubblica 
Amministrazione per 114.894 milioni di euro con un aumento di 270 milioni di euro rispetto al 
2013.  
Relativamente al singolo Ente INPS i trasferimenti del settore statale sono stati ridotti di 880 
milioni di euro a fronte di un incremento di 1.900 milioni di euro di riscossioni contributive che si 
sono stabilizzate a 196.107 milioni di euro. 
L’INAIL ha ricevuto trasferimenti statali per circa 230 milioni di euro mentre nel 2013 ha avuto un 
avanzo di cassa di circa 730 milioni di euro. Nel 2014 (in seguito alla legge di stabilità per il 2014) 
le entrate per premi sono state ridotte per 1.000 milioni di euro rispetto al 2013. Le prestazioni 
istituzionali nel 2014 sono state pari a 5.800 milioni di euro, pari ad una cifra simile del 2013. 
Gli enti previdenziali con personalità giuridica privata hanno evidenziato un aumento delle entrate 
contributive che si sono attestate sugli 8.750 milioni con una crescita del 4,3 per cento rispetto al 
2013. Nel medesimo periodo le prestazioni istituzionali delle casse privatizzate sono state pari a 
6.000 milioni di euro circa con un aumento del 3,6 per cento rispetto all’anno precedente. 

 


