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campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
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…per appartenenza politica

Il governo ipotizza una nuova manovra per la riduzione dell’Irpef

(l'imposta sui redditi dei cittadini) e delle tasse sul lavoro già a

partire dal 2017. Lei ha fiducia che questo possa avvenire entro

questa data?

Non sa / non risponde: 19,0% 

Dati Euromedia Research – Realizzato il 29/02/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Elettori 
Forza Italia

Elettori 
Lega Nord

Elettori 
NCD/UDC

Elettori 
FDI

Elettori 
PD

Elettori 
M5S

Elettori 
SEL+altri

Elettori 
indecisi
astenuti

Sì 13,9 9,9 21,5 7,5 59,9 12,2 41,0 19,1

No 69,2 82,7 78,5 85,0 14,3 71,0 53,8 54,7

Non sa/Non 
risponde

16,9 7,4 - 7,5 25,8 16,8 5,2 26,2
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Il bollo auto è un tributo locale il cui versamento è a favore delle

Regioni d'Italia di residenza dell’automobilista. Lei sarebbe

favorevole o contrario all’abolizione del bollo auto?

Non sa / non risponde: 20,5% 

Favorevole 59,8%

Dati Euromedia Research – Realizzato il 29/02/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Contrario 19,7%

Tra gli elettori di Area Popolare (NCD+UDC)

Il 64,0% si dichiara contrario all’abolizione

del bollo auto
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Il governo ipotizza il taglio di sei punti del cuneo fiscale dei neo-assunti, tre
punti a carico del datore e tre del lavoratore per sempre. Una strada per
attuare questo intervento è il taglio dei contributi previdenziali, che
rappresenta un taglio secco sulle pensioni future: meno contributi versati,
stipendio un po’ più ricco, ma assegno più povero in futuro (anche se il
lavoratore avrebbe la possibilità di versare i suoi tre punti in meno di
contributi alla previdenza integrativa anziché farli finire in busta paga). In
definitiva, da subito uno stipendio più alto ma in futuro un assegno
pensionistico più basso.

Lei riterrebbe positiva o negativa un’ipotesi del genere?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 29/02/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Il 48,1% degli Over 65 si dichiara

Favorevole a questo tipo di ipotesi
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Dati Euromedia Research – Realizzato il 29/02/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

INTENZIONI DI VOTO

Partito Democratico-PSE 32,0

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 25,0

Lega Nord 15,5

Forza Italia-Berlusconi 12,5

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 5,0

SEL – Sinistra Italiana 3,0

Area Popolare (NCD+UDC) 2,6
Altri di centro sinistra 
(POSSIBILE+COALIZIONE SOCIALE+altri) 2,0
Altri partiti: 2,4%

Indecisi: 34,7%

*Tra parentesi la differenza con il dato del 22 febbraio 2016

(+0,2%)

(-0,3%)

(-0,5%)

(+0,8%)

(-0,3%)

(-0,4%)

(+0,1%)
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LA FIDUCIA*

*Indice di fiducia calcolato su competenza, credibilità, capacità di ricoprire un ruolo e di portar
fuori l’Italia dalla crisi…
**Le frecce indicano la differenza con il dato del 22 febbraio 2016

IL GOVERNO 28,5%

MATTEO RENZI 30,1%

Dati Euromedia Research – Realizzato il 29/02/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò
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