
 

ANALISI DEI VERSAMENTI DELLE IMPRESE ADERENTI AL FONDO 

PER CLASSI DIMENSIONALI – ANNO 2013 

 

L’analisi dei versamenti per classi dimensionali parte dallo stato di fatto riportato in Tabella 1 che registra il 

dato delle adesioni al Fondo al 30 Novembre 2013 - 44.836 Imprese e 329.175 lavoratori. 

 

I dati relativi ai versamenti di 

competenza di cui il Fondo può 

disporre riguardano invece i 

versamenti di competenza dei 

primi nove mesi dell’anno. 

Per la determinazione del valore 

dei versamenti di competenza al 

31-12-2013, al lordo dei prelievi 

effettuati per finanziare la cassa 

integrazione, si è proceduto in una 

stima del versamento degli ultimi 

tre mesi prendendo come valore 

medio mensile il valore dei 

versamenti riscontrati nei primi  

nove mesi dell’anno integrato con 

il valore presunto delle mensilità 

aggiuntive (tredicesima …). 

Dai dati riportati in Tabella 2 emerge che non tutte le imprese, pur essendo aderenti, versano al Fondo. 

Versano infatti 28.674 imprese rispetto alle 44.836 iscritte al Fondo che rappresentano 279.656 lavoratori 

rispetto ai 329.175 complessivi. 

La differenza riscontrata è molto significativa soprattutto per quanto riguarda il numero delle imprese 

versanti. Le motivazioni del mancato versamento sono le più diverse: dall’omesso versamento alla cassa 

integrazione dalle attività sospese o cessate etc.  Una differenza così importante fra gli aderenti ed i 

versanti come rilevato rende necessario procedere ad un’analisi più analitica delle motivazioni sottostanti 

al mancato versamento di un numero così rilevante di imprese al fine di poter stimare con una 

approssimazione più puntuale le entrate future.      

Tabella 1 - Dati Novembre 2013 (Adesioni)   

Classi dimensionali Addetti Imprese Media 

0-5 

 

61.009 30.995 2,0 

6-15 

 

84.949 9.063 9,4 

16-50 

 

106.781 4.035 26,5 

51-100 

 

35.656 529 67,4 

101-250 

 

26.928 183 147,1 

>250 

 

13.852 31 446,8 

TOTALE 

 

329.175 44.836 7,3 



 

La proiezione effettuata sui dati dei primi nove mesi ci porta ad una stima di incasso di competenza del 

2013 di Euro 15.817.570,11 al lordo delle trattenute effettuate dal Governo per finanziare la cassa 

integrazione e al netto dei versamenti che vengono fatti a saldo dei versamenti relativi a competenze degli 

anni precedenti circa 2,5/3 milioni che portano ad un incasso complessivo dell’anno a circa 18,5 Milioni. 

Tabella 2 - Stime annuali su dati di competenza dei primi 9 mesi del 2013     

Classi Versamento Dipendenti 

Per  

dipendente 

(media) 

Imprese 

Per  

 impresa  

(media) 

dipendenti 

per  

impresa 

(media) 

0-5 € 1.721.806,02 38.718  € 44,47    16.971  € 101,45 2,3 

6-15 € 4.141.147,37    71.033  € 58,30   7.437  € 556,83 9,6 

16-50 € 5.989.544,58           95.644  € 62,62 3.570  € 1.677,52 26,8 

51-100 € 1.948.864,41       33.319  € 58,49   487  € 4.005,45 68,5 

101-250 € 1.518.987,40        26.061  € 58,29   176  € 8.631,23 148,1 

>250 € 497.220,34    14.882  € 33,41 32  € 15.493,67 463,7 

TOTALE 

 

€ 15.817.570,11        279.656  € 56,56 28.674  € 551,64 9,8 

Il numero medio dei lavoratori delle imprese versanti è di 9,8 superiore al numero medio dei lavoratori 

delle imprese aderenti al fondo che è di 7,3. Il versamento medio per ciascun lavoratore delle aziende 

versanti ammonta a Euro 56,56 ma si riscontrano importanti differenze a seconda delle classi dimensionali 

considerate. Il dato di versamento medio più basso si evidenzia nella classe dimensionale delle imprese con 

oltre 250 addetti (Euro 33,41), mentre la classe che riscontra il versamento maggiore è quella con un 

numero di addetti compreso fra i 16 ed i 50 (Euro 62,62). 

Nelle due classi che vanno dai 51 ai 250 addetti riscontriamo un valore dei versamenti  pressoché stabile 

(Euro 58 circa). La classe infine delle micro imprese quella cioè sotto i 5 addetti evidenzia un versamento 

medio pari a 44,47 Euro.  

  

 

  

    



 

 Tabella 3 Percentuali dei versanti sul totale degli aderenti al Fondo

Classi 

dimensionali 

Dipendenti

versanti 

0-5 63,5%

6-15 

 

83,6%

16-50 

 

89,6%

51-100 

 

93,4%

101-250 

 

96,8%

>250 (*) 

 

107,4%

TOTALE 

 

85,0%

Nella Tabella 3 vengono riportati invece i dati dei versamenti medi tenendo conto di tutti gli aderenti al 

Fondo a prescindere dal versamento contributivo.

Dall’analisi dei dati riportati e illustrati nel grafico 

della dimensione aziendale diminuisce la quota di mancato versamento al Fondo. Solo il 55% circa delle 

imprese con un numero di addetti inferiore o 

continuano a versare eventuali somme ancora dovute relative a peri

 

versanti sul totale degli aderenti al Fondo  

Dipendenti  

 

Imprese 

versanti 

Media versamenti 

per  dipendente 

63,5% 54,8% € 28,22 

83,6% 82,1% € 48,75 

89,6% 88,5% € 56,09 

93,4% 92,0% € 54,66 

96,8% 96,2% € 56,41 

107,4% 103,5% € 35,90 

85,0% 64,0% € 48,05 

Nella Tabella 3 vengono riportati invece i dati dei versamenti medi tenendo conto di tutti gli aderenti al 

Fondo a prescindere dal versamento contributivo. 

i e illustrati nel grafico qui accanto emerge con tutta evidenza che 

della dimensione aziendale diminuisce la quota di mancato versamento al Fondo. Solo il 55% circa delle 

imprese con un numero di addetti inferiore o uguale a 5 unità versa al fondo e lo fa per il 64% circa dei 

lavoratori complessivi della clas

analizzata. Se passiamo ad 

analizzare le classi superiori il dato 

migliora. Si registra un dato  dei 

versanti superiore all’80% se 

parliamo di imprese e di qualche 

punto in percentuale in più se 

parliamo di lavoratori. 

analizziamo la classe delle imp

superiore ai 250 addetti 

riscontriamo che versano il 103% 

delle imprese aderenti al Fondo 

quanto risultano ancora versanti 

imprese che hanno revocato la 

propria adesione al Fondo ma 

continuano a versare eventuali somme ancora dovute relative a periodi in cui erano ancora aderenti.

Media versamenti 

per impresa 

 € 55,55 

 € 456,93 

 € 1.484,40 

 € 3.684,05 

 € 8.300,48 

 € 16.039,37 

 € 352,79 

Nella Tabella 3 vengono riportati invece i dati dei versamenti medi tenendo conto di tutti gli aderenti al 

emerge con tutta evidenza che all’aumentare 

della dimensione aziendale diminuisce la quota di mancato versamento al Fondo. Solo il 55% circa delle 

e lo fa per il 64% circa dei 

lavoratori complessivi della classe 

analizzata. Se passiamo ad 

analizzare le classi superiori il dato 

migliora. Si registra un dato  dei 

versanti superiore all’80% se 

parliamo di imprese e di qualche 

punto in percentuale in più se 

parliamo di lavoratori. Se 

analizziamo la classe delle imprese 

superiore ai 250 addetti 

riscontriamo che versano il 103% 

delle imprese aderenti al Fondo in 

quanto risultano ancora versanti 

imprese che hanno revocato la 

propria adesione al Fondo ma 

erano ancora aderenti. 



 

classe che va da 101 a 250 addetti. Un dato anomalo si registra nella classe superiore

valore medio di versamento sul lordo dei lavoratori versanti scende a 36 Euro. Questo valore 

probabilmente sconta il fatto che 

qualcuna di queste non versi per qualch

con l’INPS) che il dato finale viene sensibilmente intaccato. Complessivamente il valore medio dei 

versamenti di ciascun addetto (versante o meno) ammonta a Euro 48,05.

Prendendo ora in considerazione i versamenti rispetto alle principali macro categorie delle aziende aderenti 

al fondo emerge che il settore industriale in senso stretto contribuisce ai versamenti complessivi per quasi il 

62% seguito dal settore dei servizi con poco più del 20

10% e chiude il settore delle costruzione con un 7,3%.

 

  Tabella 4 – versamenti per categoria  

Settore Ateco 

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 

COSTRUZIONI 

SERVIZI ALLE PERSONE 

COMMERCIO E SERVIZI ALLE 

IMPRESE 

TOTALE 

 

 

Se passiamo ad analizzare per 

ciascuna classe dimensionale il 

valore medio dei versamenti per 

ciascun lavoratore 

totale dei lavoratori “aderenti”

(279.656 su 329.175)

ricalca in buona sostanza quel

versamenti assoluti. Abbiamo 

infatti la classe dimensionale di 

imprese con al massimo 5 addetti 

che versa mediamente 28 Euro per 

poi crescere 

classe che va da 101 a 250 addetti. Un dato anomalo si registra nella classe superiore

valore medio di versamento sul lordo dei lavoratori versanti scende a 36 Euro. Questo valore 

probabilmente sconta il fatto che in questa classe dimensionale ci sono solo 31 imprese e basta che 

qualcuna di queste non versi per qualche motivo (es. cassa integrazione, omesso versamento, 

con l’INPS) che il dato finale viene sensibilmente intaccato. Complessivamente il valore medio dei 

(versante o meno) ammonta a Euro 48,05. 

siderazione i versamenti rispetto alle principali macro categorie delle aziende aderenti 

al fondo emerge che il settore industriale in senso stretto contribuisce ai versamenti complessivi per quasi il 

62% seguito dal settore dei servizi con poco più del 20%. Seguono i servizi alle persone con poco più del 

10% e chiude il settore delle costruzione con un 7,3%. 

Versamenti Addetti 

€ 9.774.068,74 61,8% 157.242  56,2%

€ 1.161.659,67 7,3% 22.611  8,1%

€ 1.652.839,59 10,4% 34.840  12,5%

€ 3.229.002,12 20,4% 64.964  23,2%

€ 15.817.570,11  100% 279.656   100%

Se passiamo ad analizzare per 

ciascuna classe dimensionale il 

valore medio dei versamenti per 

ciascun lavoratore calcolato sul 

totale dei lavoratori “aderenti” 

(279.656 su 329.175) il trend 

ricalca in buona sostanza quello dei 

versamenti assoluti. Abbiamo 

infatti la classe dimensionale di 

imprese con al massimo 5 addetti 

che versa mediamente 28 Euro per 

poi crescere fino a 56 Euro nella 

classe che va da 101 a 250 addetti. Un dato anomalo si registra nella classe superiore ai 250 addetti dove il 

valore medio di versamento sul lordo dei lavoratori versanti scende a 36 Euro. Questo valore 

ci sono solo 31 imprese e basta che 

omesso versamento, rateizzazione 

con l’INPS) che il dato finale viene sensibilmente intaccato. Complessivamente il valore medio dei 

siderazione i versamenti rispetto alle principali macro categorie delle aziende aderenti 

al fondo emerge che il settore industriale in senso stretto contribuisce ai versamenti complessivi per quasi il 

eguono i servizi alle persone con poco più del 

Imprese 

56,2% 10.989  38,3% 

8,1% 3.608  12,6% 

12,5% 4.113  14,3% 

23,2% 9.964  34,7% 

100% 28.674   100% 



 

 

Nel grafico sottostante si evidenzia che 

aderenti.   

 

Se prendiamo infine in considerazione le sole aziende versanti al fine di una verifica 

versamento medio annuo per addetto e per impresa, la tabella 5 evidenzia che il settore dell’industria in 

senso stretto è quello che versa di più in termini di versamento medio an

a Euro 62,16 circa, segue il settore delle costruzioni con poco più di Euro 51 e chiudono il settore del 

commercio e servizi alle imprese con Euro 50 circa e il settore dei servizi alle persone con circa 47 Euro.

  

 

 

COSTRUZIONI

7%

SERVIZI ALLE 

PERSONE

10%

COMMERCIO E 

SERVIZI ALLE 

IMPRESE

21%

Versamenti per categoria

 

Nel grafico sottostante si evidenzia che nel settore industriale in senso stretto la p

zione le sole aziende versanti al fine di una verifica 

versamento medio annuo per addetto e per impresa, la tabella 5 evidenzia che il settore dell’industria in 

senso stretto è quello che versa di più in termini di versamento medio annuo per addetto con un valore pari 

a Euro 62,16 circa, segue il settore delle costruzioni con poco più di Euro 51 e chiudono il settore del 

commercio e servizi alle imprese con Euro 50 circa e il settore dei servizi alle persone con circa 47 Euro.

INDUSTRIA IN 

SENSO STRETTO

62%

Versamenti per categoria

nel settore industriale in senso stretto la percentuale di 

contribuzione del 

totale è più che 

proporzionale rispetto 

a  quella degli addetti e 

delle imprese. Nei 

rimanenti settori la 

relazione è invece 

inversa: ad una 

percentuale di 

versamenti 

corrisponde una 

percentuale superiore 

di addetti sul totale e 

di numero di imprese 

sul totale delle imprese 

zione le sole aziende versanti al fine di una verifica della consistenza del 

versamento medio annuo per addetto e per impresa, la tabella 5 evidenzia che il settore dell’industria in 

nuo per addetto con un valore pari 

a Euro 62,16 circa, segue il settore delle costruzioni con poco più di Euro 51 e chiudono il settore del 

commercio e servizi alle imprese con Euro 50 circa e il settore dei servizi alle persone con circa 47 Euro. 



 

 Tabella 5 – versamenti medi per categoria

Settore Ateco 

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 

COSTRUZIONI 

SERVIZI ALLE PERSONE 

COMMERCIO E SERVIZI ALLE 

IMPRESE 

TOTALE 

 

€ 62,16
€ 51,38 € 47,44

Versamento medio annuo per 

addetto

versamenti medi per categoria 

versamento 

medio annuo per 

addetto 

versamento medio 

annuo per impresa 

€ 62,16 € 889,45 

€ 51,38 € 321,99 

€ 47,44 € 401,86 

€ 49,70 € 324,07 

€ 56,56 € 551,64 

€ 0,00

€ 200,00

€ 400,00

€ 600,00

€ 800,00

€ 1.000,00

Versamento medio annuo per 

impresa

47,44 € 49,70

Versamento medio annuo per 

 

Versamento medio annuo per 

impresa


