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Patronati

d'Italia

Il taglio strutturale al Fondo Patronati previsto dalla legge di stabilità non costituisce un risparmio per le casse dello 
Stato e mina seriamente l’uguaglianza di accesso ai diritti sancita dalla nostra Costituzione. A conti fatti, se lo Stato 
volesse mantenere lo stesso livello di assistenza garantito oggi dai Patronati, dovrebbe spendere molti più soldi di 
quanti ne sottrae al Fondo. 
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Tagli agli stanziamenti Riduzione aliquota del Fondo Patronati

INPS

570
mln di euro

INAIL

63.7
mln di euro

MINISTERO INTERNI31.1
mln di euro

664,8
milioni di euro

Spese annuali senza Patronato

Pubblica Amministrazione

0.226%

Aliquota 2014
su monte contributi
lavoratori dipendenti

0.207%

Aliquota 2015
su monte contributi
lavoratori dipendenti

 0.193%

Nuova aliquota
su monte contributi
lavoratori dipendenti

-15,6%

I tagli nella Legge di stabilità 2016

I pagamenti del Ministero del Lavoro ai Patronati

Se non ci fossero i Patronati, la Pubblica Amministrazione dovrebbe...

Scarica il cartello
www.tituteliamo.it

1 Fatti un selfie con il cartello 
a sostegno dei Patronati

2 Condividilo con noi sul sito
www.tituteliamo.it e sui social
con #xidiritti #iocimettolafaccia

3Mettici
la faccia!

#xidiritti
#iocimettolafaccia

A sostegno dei Patronati

63
mln di euro

430
mln di euro

Fondo Patronati
nel 2014

35
mln di euro

395
mln di euro

Fondo Patronati
nel 2015

TAGLI

2015

+
35

mln di euro

28
mln di euro

Fondo Patronati
nel 2016

TAGLI

2016



395
milioni
euro

=

269,8
+

milioni di euro

664,8
milioni di euro

€ 1Ad ogni € erogato € 0,68lo Stato risparmia

Se non ci 
fossero i
Patronati

Il risparmio che i Patronati garantiscono alla Pubblica Amministrazione

tituteliamo #xidiritti #iocimettolafaccia www.tituteliamo.it

Fondo Patronati Risparmio della 
Pubblica Amministrazione

Costo a carico della
Pubblica Amministrazione

Maggior costo a carico della
Pubblica Amministrazione

Taglio al Fondo Patronati
269,8 milioni-63 milioni

Scenario con la Legge di Stabilità

Patronati d’Italia

€ 1Ad ogni € tagliato lo Stato spenderà € 1,68


