
2018
RATE DI PENSIONE 266.243                
A carico delle gestioni previdenziali 211.069                        

A carico della Gestione  degli  interventi  assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (*) 50.699                         

A carico della gesione invalidi civili (*) 3.805                           

Carichi familiari su pensioni (**) 671                              

PRESTAZIONI DIVERSE A CARICO DI FONDI O GESTIONI PENSIONISTICHE 14.171                  
- di cui indennità di accompagnamento invalidi civili (*) 14.082                         

PRESTAZIONI TEMPORANEE E ALTRE PRESTAZIONI 37.958                  
Prestazioni Temporanee (mantenimento del salario e sostegno alle famiglie) 26.120                         

- di cui a carico della Gestione  degli  interventi  assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (*) 10.913                             

Altre spese (TFS dipendenti pubblici, TFR e altro) 11.838                         

TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 318.373                

* Spesa interamente finanziata da trasferimenti dallo Stato

** Spesa parzialmente finanziata da trasferimenti dallo Stato

2018
PIL NOMINALE 1.765.421             

2018
RATE DI PENSIONE 15,08%
A carico delle gestioni previdenziali 11,96%

A carico della Gestione  degli  interventi  assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (*) 2,87%

A carico della gesione invalidi civili (*) 0,22%
Carichi familiari su pensioni (**) 0,04%

PRESTAZIONI DIVERSE A CARICO DI FONDI O GESTIONI PENSIONISTICHE 0,80%

- di cui indennità di accompagnamento invalidi civili (*) 0,80%

PRESTAZIONI TEMPORANEE E ALTRE PRESTAZIONI 2,15%
Prestazioni Temporanee (mantenimento del salario e sostegno alle famiglie) 1,48%

- di cui a carico della Gestione  degli  interventi  assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (*) 0,62%

Altre spese (TFS dipendenti pubblici, TFR e altro) 0,67%

TOTALE SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 18,03%

SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
(in termini di competenza finanziaria - dati in milioni di euro)

SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI in percentuale sul PIL NOMINALE



-    Per oneri pensionistici 72.738 mln
-    Per il mantenimento del salario 7.129 mln
-    Per gli interventi a sostegno della 
famiglia

5.835 mln

-     Per prestazioni economiche derivanti 
da riduzioni di oneri previdenziali

540 mln

-     Per sgravi di oneri sociali ed altre 
agevolazioni

17.821   mln

-    Per interventi diversi 1.603 mln

Totale 105.666 mln

Anno 2018 - Trasferimenti dal bilancio dello Stato quale finanziamento 
a copertura dei seguenti oneri GIAS:


