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Il sistema della rilevazione in Il sistema della rilevazione in 
Italia con particolare riferimento Italia con particolare riferimento 

alla cittalla cittàà di Bolzanodi Bolzano



NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Regio decreto legge n. 222/1927 
(convertito in legge n. 2421/1927)

• Legge n. 621/1975

• D.lgs n. 322/1989

• Regolamenti comunitari vari



LL’’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMOINDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

L’indice dei prezzi al consumo è uno 
strumento statistico che misura le variazioni 
nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e 
servizi - chiamato paniere e rappresentativo 
degli effettivi consumi delle famiglie in uno 
specifico anno - acquistabili sul mercato 
attraverso transazioni monetarie (sono 
escluse, quindi, le transazioni a titolo 
gratuito, gli autoconsumi, ecc.).



GLI INDICI DEI PREZZI AL GLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMOCONSUMO

La rilevazione dei prezzi al consumo è
finalizzata al calcolo degli indici NIC, FOI e 
IPCA:

NIC: indice dei prezzi al consumo per  l’intera 
collettività; indice principale per misurare 
l’inflazione

FOI: indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati; indice utilizzato per 
l’adeguamento di importi monetari indicizzati (es. 
contratti, sentenze,…)

IPCA: indice armonizzato dei prezzi al consumo 
per i paesi dell’Unione europea come piattaforma 
di confronto tra i paesi membri dell’UE



GLI INDICIGLI INDICI

Hanno in comune: rilevazione, metodo di 
calcolo, base territoriale, classificazione 
del paniere

Differiscono per: popolazione di 
riferimento, pesi, concetto di “prezzo”, 
parte del paniere

Si calcolano:

–indice nazionale e indici territoriali (a 
differenza di altri paesi europei)

–con e senza tabacchi



ORGANI DI ORGANI DI RILEVAZIONERILEVAZIONE

La rilevazione dei prezzi al consumo pre-
vede diverse modalità di raccolta dei
dati: 

la rilevazione locale, condotta dagli Uffici di 
statistica dei Capoluoghi di provincia/regione; 
rilevazione dei prezzi da parte di rilevatori con 
l’utilizzo di tablet
la rilevazione centralizzata, effettuata 
direttamente dall’Istat  
scanner data per i prodotti grocery dei super-
mercati (beni alimentari confezionati, beni per la 
cura della casa e della persona)
da fonti amministrative del MISE (carburanti)



PERIODO/FREQUENZA DI RILEVAZIONEPERIODO/FREQUENZA DI RILEVAZIONE

Periodo di rilevazione: mensile, dall’1 all’21:
2 volte al mese per prodotti con elevata 
variabilità di prezzo (frutta, vegetali e prodotti 
ittici freschi, carburanti da riscaldamento,…)
1 volta al mese per i prodotti restanti

Campione per prodotto:
Per alimentari: mind. 7 serie
Per gran parte degli altri prodotti: mind. 5 serie 
o quanti reperibili
Per le tariffe: 1 serie

Piano di campionamento: dev‘essere rivisto 
annualmente (dislocazione negozi/studi sul 
territorio e assegnazione dei prodotti da 
rilevare)



RIBASAMENTORIBASAMENTO

Ribasamento = insieme di operazioni 
che, con cadenza annuale, vengono 
effettuate per la revisione del paniere 
dei beni e servizi con relativa 
ponderazione e dei piani comunali di 
rilevazione degli esercizi, ditte ecc .



CLASSIFICAZIONE DEI CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI 2016PRODOTTI 2016
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PANIERE PANIERE COMUNALE 2018COMUNALE 2018

Prodotti rilevati: 691 (+11)

Serie rilevate: 5.507 (-7) – di cui:

• 3.855 mensili

• 826 bimensili

Esercizi rilevati: 697 

Affitti rilevati: 100

Condomini rilevati: 7

Alberghi rilevati: 46, di cui

• 4-5 stelle: 14

• 3 stelle: 23

• 1-2 stelle: 9

60,7% dei prodotti rilevati a livello territoriale, 23,9% in modo 
centralizzato, 3,9% da fonti amministrative e 11,5% con 
scanner data.



PESIPESI

Non tutti i beni e servizi hanno la stessa importanza 
nei consumi della popolazione.

Per la determinazione dei coefficienti di ponderazione 
degli indici dei prezzi al consumo vengono utilizzati i 
dati di:

• Contabilità Nazionale

• Indagine sulle spese delle famiglie

• Altre fonti ausiliarie interne all’Istat (le 
indagini sul commercio con l’estero, sulla produzione 
industriale e sul movimento turistico) ed esterne (AC 
Nielsen, Banca d’Italia, ecc.)



PESI REGIONALI PESI REGIONALI 20102010--20182018

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0Totale

7,17,27,27,16,96,66,66,16,5Altri beni e servizi

28,427,827,627,228,628,527,428,428,0Servizi ricettivi e di 
ristorazione

0,91,11,21,10,70,70,70,70,8Istruzione

7,98,18,07,87,06,86,96,76,9Ricreazione, 
spettacolo e cultura

2,12,12,22,11,51,71,82,02,1Comunicazioni

11,711,110,510,611,011,411,511,311,0Trasporti

7,27,47,57,66,36,16,56,96,5Servizi sanitari e 
spese per la salute

7,47,67,58,08,68,78,89,09,2Mobili, articoli e 
servizi per la casa

8,88,99,69,99,49,59,28,98,5Abitazione, acqua, 
energia e combustibili

6,46,56,36,17,27,47,47,37,3Abbigliamento e 
calzature

1,92,02,02,12,12,12,22,02,0Bevande alcoliche e 
tabacchi

10,210,310,410,510,710,510,810,811,1Prodotti alimentari e 
bevande analcoliche
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ORGANI DI CONTROLLOORGANI DI CONTROLLO

Ufficio Statistica del Comune: coordina la 
rilevazione, controlla il rispetto di criteri e 
scadenze

Istat: ha la titolarità dell'indagine e il 
compito di determinare i prodotti (beni e 
servizi) del paniere, vigila sull'esecuzione dei 
lavori, controlla i dati

Commissione comunale di controllo per la 
rilevazione dei prezzi al consumo


