
IN ARRIVO 30 MILIARDI DI 

TREDICESIME 

Anche l’erario farà festa: incasserà 10 miliardi di Irpef 

================================ 

Tra il primo di dicembre e le settimane successive i 33 milioni di pensionati e di 

lavoratori dipendenti italiani riceveranno le tredicesime. Al netto delle ritenute 

Irpef, l’importo che verrà erogato agli italiani sfiorerà i 30 miliardi di euro. A 

beneficiarne sarà anche l’erario: le ritenute Irpef assicureranno un gettito di ben 10 

miliardi di euro. 

“Per i lavoratori dipendenti – segnala il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA 

Paolo Zabeo - l’importo reale della tredicesima 2015 sarà leggermente superiore a 

quello percepito l’anno scorso. Nello specifico, si tratta di 14 euro in più per un 

operaio specializzato, di 16 euro in più per un impiegato, mentre per un capo ufficio 

l’incremento sarà di 25 euro. Per un pensionato con un assegno mensile netto di 

poco meno di 1.000 euro al mese, invece, l’aumento rispetto al 2014 sarà di soli 3 

euro”.  

Quali sono le ragioni degli aumenti in capo ai dipendenti ? 

“Alla luce del fatto che i rinnovi contrattuali di quest’anno hanno assicurato degli 

aumenti retributivi medi dell’1,14 per cento e superiori alla crescita dell’inflazione 

che nel 2015 è stata pari a zero – prosegue Zabeo -  le tredicesime di quest’anno 

saranno un po’ più pesanti di quelle ricevute nel 2014”.  

Questi risultati altro non sono che una stima elaborata dall’Ufficio studi  della CGIA 

che ha fatto i conti in tasca a tre importanti categorie di lavoratori dipendenti 

presenti nel nostro Paese: quella degli operai, quella degli impiegati e quella dei 

quadri/capo ufficio. Tutti occupati nel settore privato. In più ha analizzato anche la 

situazione di un pensionato con un assegno mensile netto di poco inferiore ai 1.000 

euro (importo medio erogato mensilmente dall’Inps). 



Il nostro ipotetico operaio specializzato, con una retribuzione lorda annua di poco 

superiore ai 22.700 euro, quest’anno porterà a casa una tredicesima pari a 1.328 

euro netti: 14 euro in più rispetto alla tredicesima percepita nel 2014.  

Per un impiegato con una retribuzione lorda annua che sfiora i 27.500 euro, la 

tredicesima di quest’anno sarà di 1.483 euro netti: 16 euro in più rispetto al 2013.  

Per un capo ufficio con una retribuzione lorda annua di quasi 51.000 euro, la 

mensilità aggiuntiva che percepirà il mese prossimo sarà di 2.563 euro netti: 25 euro 

in più di quella percepita nel 2014.  

Infine, per un pensionato con un imponibile annuo Irpef di quasi 17.000 euro (pari a 

un importo mensile netto di circa 980 euro che corrisponde alla pensione media 

nazionale erogata dall’Inps), la tredicesima ammonterà a 987 euro: 3 in più rispetto 

a quella incassata nel 2014. 

“Speriamo – prosegue Zabeo - che una buona parte di questi 30 miliardi di liquidità 

siano destinati agli acquisti natalizi. Un’opportunità che potrebbe ridar fiato ai magri 

bilanci di tanti negozianti e piccoli artigiani che anche nel 2015 hanno faticato a 

mantenere la saracinesca aperta”. 

L’Ufficio studi della CGIA tiene a precisare che le tredicesime dei lavoratori 

dipendenti non beneficeranno del bonus Renzi. 

“I dipendenti che anche quest’anno hanno goduto del bonus – conclude Zabeo - non 

potranno beneficiare di questa agevolazione sulla mensilità aggiuntiva: la legge, 

infatti, non lo prevede. Anzi, non è da escludere che alcuni dipendenti che hanno 

percepito lo sconto fiscale fino ad ora siano costretti a restituirlo. Ricordo, infatti, 

che gli 80 euro in più in busta paga spettano a coloro che non superano i 24.000 

euro di reddito e in misura minore se lo stesso è compreso tra i 24.000 e i 26.000 

mila euro. Pertanto, se nel corso dell’anno sono state superate queste soglie, senza 

che il datore di lavoro ne abbia tenuto conto, la restituzione di quanto percepito 

avverrà con la decurtazione della busta paga di dicembre”. 

A livello territoriale la regione che presenta il maggior numero di percettori è la 

Lombardia: con quasi 6 milioni di persone (pari al 17,9 per cento del totale). La 

regione meno “interessata”, invece, è la Valle d’Aosta: 77.000 persone (pari allo 0,2 

per cento del totale).   

 



"Negli ultimi anni – ricorda il Segretario della CGIA Renato Mason - si è assistito ad 

un crollo vertiginoso dei consumi natalizi in Italia, scesi dal periodo pre-crisi ad oggi 

di circa il 50 per cento. Si stima che in 7 anni le famiglie hanno tagliato le spese 

natalizie di oltre 8 miliardi di euro. Speriamo che dal mese prossimo si ritorni a 

spendere ridando così fiato alla domanda interna che nonostante sia in aumento 

rimane ancora troppo contenuta". 

 

 

TREDICESIME A CONFRONTO  (2015 – 2014) 

Operaio specializzato reddito (imponibile Irpef) 22.760 euro  

 Periodi di 
retribuzione  

2014 2015 INCREMENTO 
TREDICESIMA 

2015/2014 
Tredicesima netta in busta paga 

  1.314 € 1.328 € +14 € 

    

     Impiegato reddito (imponibile  Irpef) 27.490 euro  

 Periodi di 
retribuzione  

2014 2015 
  

INCREMENTO 
TREDICESIMA 

2015/2014 Tredicesima netta in busta paga 

  1.467 € 1.483 € +16 € 

    

    Dirigente reddito (imponibile Irpef) 50.875 euro    

 Periodi di 
retribuzione  

2014 2015 INCREMENTO 
TREDICESIMA 

2015/2014 
Tredicesima netta in busta paga 

  2.538 € 2.563 € +25 € 

    

    

Pensionato (imponibile Irpef) 16.690 euro   

 Periodi di 
retribuzione  

2014 2015 INCREMENTO 
TREDICESIMA 

2015/2014 
Tredicesima netta  

  984 € 987 € +3 € 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA 

Nota: la retribuzione 2014 è stata rivalutata al 2015 con l’indice di rivalutazione contrattuale +1,14% 

(ISTAT). A tal fine si è utilizzata la media delle variazioni degli indici nei primi 9 mesi del 2015. Non si è 

proceduto a deflazionare il risultato ottenuto, in quanto l’inflazione quest’anno ha effetti irrilevanti. 

Dall’analisi dell’andamento dell’indice FOI dei primi nove mesi dell’anno, se si confronta il mese di 

settembre 2015 con il corrispondente mese del 2014 si rileva una deflazione pari allo 0,2% che 

diminuisce sino a raggiungere il -0,1%.  



STIMA NUMERO PERCETTORI TREDICESIMA MENSILITA’ 2015 
(valori assoluti in migliaia) 
                              

Regione/Area 
N°  

pensionati (1) 
(a) 

N°  
lavoratori 

dipendenti (2) 

(b) 

Totale percettori  
di tredicesima  

(a + b) 

N° 
Distribuzione  

% 

Piemonte 1.317 1.311 2.628 7,9 

Valle d'Aosta 36 41 77 0,2 

Liguria 511 442 952 2,9 

Lombardia 2.639 3.313 5.953 17,9 

Trentino Alto Adige 267 370 637 1,9 

Veneto 1.279 1.547 2.826 8,5 

Friuli-Venezia Giulia 367 388 755 2,3 

Emilia-Romagna 1.287 1.452 2.739 8,2 

Toscana 1.079 1.132 2.211 6,7 

Umbria 268 261 529 1,6 

Marche 454 453 907 2,7 

Lazio 1.402 1.750 3.152 9,5 

Abruzzo 366 347 713 2,1 

Molise 90 70 160 0,5 

Campania 1.270 1.168 2.438 7,3 

Puglia 1.020 866 1.885 5,7 

Basilicata 154 135 289 0,9 

Calabria 507 356 863 2,6 

Sicilia 1.198 991 2.189 6,6 

Sardegna 441 412 853 2,6 

ITALIA (3) 16.393 16.805 33.198 100,0 

Nord Ovest 4.503 5.107 9.610 28,9 

Nord Est 3.199 3.757 6.957 21,0 

Centro 3.203 3.595 6.798 20,5 

Mezzogiorno  5.044 4.345 9.390 28,3 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inps-casellario centrale dei pensionati e Istat–Rcfl 

 

Note: 
(1) Ultimo dato disponibile al 31/12/2013. 
(2) Dati relativi al 1° semestre 2015 (media delle prime due rilevazioni trimestrali). 
(3) Nel caso dei pensionati, il totale Italia non coincide con la somma delle singole regioni / macro aree.  

In tabella infatti non sono stati riportati i percettori di pensione residenti all’Estero o non ripartibili. 
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