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PREZZI 
 

 

Indici dei prezzi al consumo 

Gli indici dei prezzi al consumo misurano le variazioni nel tempo dei prezzi che si formano nelle transazioni 
relative a beni e servizi di consumo scambiati tra gli operatori economici e i consumatori privati finali. Essi si 
riferiscono ai beni e servizi acquistabili sul mercato interno dalla popolazione presente sul territorio nazionale. 
Non comprendono, perciò, i beni e i servizi acquistati all’estero, gli autoconsumi, gli affitti figurativi e altri casi 
simili. 
Attualmente il sistema degli indici dei prezzi è costituito dall’indice nazionale per l’intera collettività (Nic), che 
assume il ruolo di indice centrale, dall’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (Foi) e 
dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione europea (Ipca) che assumono il ruolo di 
indici satellite. 
I tre indici adottano il sistema di classificazione dei prodotti proposto in ambito comunitario e denominato 
Coicop (Classification of Individual Consumption by Purpose) che si articola in 12 capitoli di spesa. 
I diversi indici dei prezzi al consumo vengono calcolati a partire da un'unica rilevazione svolta, in massima 
parte, dagli uffici comunali di statistica dei comuni capoluogo di provincia, secondo metodi e norme stabiliti 
dall'Istat e, in misura inferiore, effettuata direttamente dall'Istat. Per quanto riguarda la rilevazione locale dei 
prezzi al consumo, le informazioni vengono raccolte presso un campione di punti di vendita selezionato dagli 
uffici comunali di statistica dei capoluoghi di provincia che partecipano all'indagine, in base a criteri fissati 
dall'Istat. Il campione rappresenta le principali tipologie di vendita: negozi tradizionali specializzati, grandi 
magazzini, supermercati, ipermercati, hard-discount, distribuzione commerciale su aree pubbliche. La gamma 
dei beni e servizi per i quali si rilevano i prezzi comprende quelli maggiormente rappresentativi dell'universo 
dei consumi delle famiglie. 
In complesso, per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo, vengono elaborate mensilmente oltre 400 mila 
quotazioni di prezzo rilevate in 40 mila punti di vendita oltre agli affitti di 10 mila abitazioni. 
Le principali regole di calcolo sono comuni ai tre indici: 
- l’indice elementare di prodotto, per ogni città, è costruito come media geometrica dei rapporti tra ciascuna 
quotazione rilevata nel periodo corrente e nel periodo base; 
- gli indici sintetici vengono calcolati utilizzando l’indice a catena di Laspeyres (per ogni livello di aggregazione 
dei prodotti). Gli indici mensili dell’anno corrente, pertanto, vengono calcolati con riferimento al mese di 
dicembre dell’anno precedente (base di calcolo) e sono successivamente raccordati al periodo scelto come 
base di riferimento dell’indice, che è il 1995 per gli indici nazionali Nic e Foi e il 2005 per l’Ipca. 
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività è calcolato con riferimento all’intera 
popolazione presente sul territorio nazionale e all’insieme di tutti i beni e servizi acquistati dalle famiglie aventi 
un effettivo prezzo di mercato. È l’indice che presenta la copertura più ampia e costituisce perciò lo strumento 
per la misura dell’inflazione in Italia. Poiché la legge n. 81 del 5 febbraio 1992 prescrive l’obbligo di calcolare 
gli indici nazionali dei prezzi al consumo al netto dei consumi di tabacco, viene elaborata sia la versione 
“compresi i consumi di tabacco”, secondo la metodologia statistica e le regole dell’armonizzazione 
comunitaria degli indici, sia la versione “al netto dei consumi di tabacco”, come prescrive la fonte legislativa 
nazionale citata. 
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è calcolato sulla base dei consumi della 
popolazione residente costituita dalle famiglie la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente. Ad 
esso la legislazione italiana assegna gli effetti giuridici più importanti e fa rinvio per gli adeguamenti automatici 
dei valori monetari di anni e periodi diversi. In conformità alla legge n. 81 del 5 febbraio 1992 anche questo 
indice viene calcolato al netto dei consumi di tabacco. 



L’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione europea viene calcolato con riferimento ai 
consumi di beni e servizi che hanno regimi di prezzo comparabili nei diversi paesi dell’Unione europea ed è, 
perciò, utilizzato per misurare la dinamica dei prezzi in tale area. Tale indice viene calcolato e pubblicato 
dall’Istat e inviato all’Eurostat mensilmente secondo un calendario prefissato. L’Eurostat, a sua volta, diffonde 
gli indici armonizzati dei singoli paesi dell’UE ed elabora e diffonde l’indice sintetico europeo, calcolato sulla 
base dei primi. In Italia le spese per consumo a cui si riferisce l’Ipca rappresentano il 94,8 per cento circa di 
quelle incluse nell’indice nazionale Nic; i regolamenti comunitari definiscono norme metodologiche 
concernenti la procedura di calcolo degli indici elementari di prodotto, i criteri di inserimento di nuovi prodotti 
nel paniere, il trattamento dei cambiamenti di qualità dei prodotti. In particolare sono esclusi dall’Ipca, o trattati 
con metodologie diverse da quelle adottate negli indici nazionali, alcuni prodotti quali, ad esempio, lotterie, 
lotto e concorsi pronostici. A partire da gennaio 2002, con riferimento agli anni dal 2001 in poi, l’indice 
europeo armonizzato viene calcolato, secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 2602/2000 del 17 
novembre 2000, considerando anche le riduzioni temporanee di prezzo (sconti, saldi e vendite promozionali). 
L’indice Ipca, da gennaio 2006, viene diffuso in base 2005=100. L’innovazione è stata introdotta allo scopo di 
armonizzare la base di riferimento dell’indice calcolato e diffuso in ambito nazionale con quella adottata in 
ambito comunitario in conformità a un recente regolamento della Commissione europea. 
 
 
Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale 

L’indice misura la variazione del costo diretto di costruzione di un fabbricato tipo a uso abitativo. A partire dal 
mese di gennaio 2003 viene calcolato in base 2000=100; in seguito all’operazione di revisione della base di 
riferimento dell’indice, il fabbricato tipo preso in esame è stato aggiornato considerando le modifiche 
intervenute nelle tecniche di costruzione e le novità legislative introdotte in materia. L’edificio, per il quale 
vengono rilevati i costi, è di quattro piani con 24 abitazioni, la superficie residenziale media per ogni unità 
abitativa è di 88 metri quadrati, mentre quella non residenziale è di circa 50 metri quadrati. 
Ai fini del calcolo dell’indice vengono rilevati i prezzi relativi a tre diverse componenti di costo: 
- costo orario della mano d’opera. I dati sono rilevati direttamente dall’Istat e si riferiscono ai costi della mano 
d’opera distinti per ciascuna qualifica: operaio specializzato, operaio qualificato e operaio comune; 
- costo dei materiali. I dati si riferiscono ai prezzi dei materiali resi franco cantiere e sono rilevati con cadenza 
mensile tramite le 20 camere di commercio dei capoluoghi di regione (esclusa Aosta) e le province autonome 
di Trento e Bolzano. In particolare, a partire da gennaio 2003 per uniformare la metodologia di rilevazione, la 
città di Reggio di Calabria è stata sostituita da quella di Catanzaro; 
- costi dei trasporti e noli. I dati si riferiscono al costo dei trasporti e noli a “caldo”, cioè comprendono il 
consumo di carburante e/o energia elettrica e sono rilevati tramite i Servizi integrati infrastrutture e trasporti 
(già Provveditorati regionali alle opere pubbliche). 
Gli indici elementari sono calcolati rapportando i prezzi mensili, rilevati in ciascuna piazza, al prezzo medio 
dell’anno scelto come base. Mediante medie aritmetiche ponderate si passa agli indici di categoria e di 
gruppo provinciali, dove i pesi sono determinati in funzione dell’incidenza di ciascuna voce di costo. 
Gli indici nazionali di categoria e di gruppo si ottengono, rispettivamente, a partire da quelli provinciali di 
categoria e di gruppo. 
L’indice nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale si ottiene a partire dagli indici 
nazionali di gruppo. 
In tutti i casi in cui si passa dagli indici provinciali a quelli nazionali si utilizzano medie aritmetiche ponderate e 
i pesi sono proporzionali agli investimenti regionali in abitazioni effettuati nel triennio a cavallo dell’anno base. 
 

 

Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno 

L’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali misura le variazioni nel tempo dei prezzi che si 
formano nel primo stadio della commercializzazione. I prodotti inclusi nel calcolo sono quelli dei settori 



industriali, con esclusione di quelli dei comparti dell’edilizia (oggetto di indici specifici), delle costruzioni navali, 
aerospaziali e ferroviarie e degli armamenti. 
I prezzi rilevati si riferiscono ai beni venduti sul mercato interno da imprese residenti in Italia e sono franco 
fabbrica o magazzino del venditore, al netto dell’Iva e di ogni altro onere a carico dell’acquirente e definiti 
secondo le clausole contrattuali più usuali. 
In particolare, l’indice di tipo Laspeyres a base fissa 2000=100 viene calcolato con riferimento a: 
- un campione di 3.667 imprese industriali; 
- un paniere di 1.102 voci di prodotto; 
- una classificazione dei prodotti definita in sede comunitaria (Prodcom); 
- due sistemi ponderali costanti, uno per le voci di prodotto e uno per i diversi livelli della classificazione Ateco 
2002, nei quali tali voci vengono successivamente aggregate, determinati in base ai dati sulla produzione 
industriale italiana, risultanti dalle indagini Istat, riferiti all’anno base. 
La rilevazione dei dati necessari al calcolo dell’indice è svolta direttamente dall’Istat presso le imprese e 
comporta circa 12.600 osservazioni per ciascun mese. 
Il calcolo dell’indice generale e degli indici per i diversi raggruppamenti di prodotto è effettuato soltanto a 
livello nazionale. In sostituzione dei tradizionali aggregati per destinazione economica, gli indici vengono ora 
diffusi per raggruppamenti principali di industrie (Rpi), definiti dal regolamento della Unione europea n. 
586/2001. 
Per tener conto delle modificazioni che intervengono nella struttura e nelle caratteristiche della produzione del 
settore industriale nel nostro Paese, le serie degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali sono 
periodicamente ribassate. 
 
 
Indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori 

L’indice dei prezzi dei prodotti acquistati misura le variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dagli 
agricoltori per lo svolgimento della loro attività produttiva. I prezzi si riferiscono all’ultimo stadio di 
commercializzazione, cioè alle transazioni in cui l’acquirente è il produttore agricolo, sono al netto dell’Iva e 
dei costi di trasporto. I prodotti facenti parte del paniere sono 173, mentre sono circa 5.400 le quotazioni che 
vengono raccolte e trasmesse mensilmente dagli uffici di statistica delle camere di commercio e utilizzate per 
il calcolo degli indici di prodotto. 
La struttura e i livelli di sintesi per la produzione delle statistiche dei prezzi sono stati definiti in modo quanto 
più aderente possibile alla struttura dei Conti economici dell’agricoltura così come modificata con l’adozione 
del Sistema europeo dei conti economici (Sec95). Gli indici, di tipo Laspeyres a base fissa e a ponderazione 
fissa, sono attualmente calcolati in base 2000=100. I coefficienti di ponderazione utilizzati sono stati ottenuti 
mediante l’elaborazione dei dati di contabilità nazionale per il settore agricoltura relativi al triennio 1999-2001. 
 

 

Indice dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori 

L’indice dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori misura le variazioni nel tempo dei prezzi praticati dagli 
agricoltori per la vendita dei prodotti agricoli. I prezzi si riferiscono alle transazioni in cui il venditore è il 
produttore agricolo, cioè al primo stadio di commercializzazione; sono franco azienda produttrice, al netto 
dell’Iva, al lordo delle imposte e al netto dei contributi alla produzione. L’indice è elaborato a partire dal 2005 
in base 2000, la rilevazione dei prezzi è effettuata dagli uffici di statistica delle camere di commercio e ha per 
oggetto 102 prodotti e circa 3.700 quotazioni. 
La struttura e i livelli di sintesi utilizzati per il calcolo degli indici, così come per i prezzi dei prodotti acquistati, 
rispecchiano la struttura dei conti economici dell’agricoltura. Il calcolo degli indici è fatto sulla base della 
formula di Laspeyres e il sistema di ponderazione utilizzato è stato ottenuto mediante l’elaborazione dei dati di 
Contabilità nazionale per il settore agricoltura relativi al triennio 1999-2001. 



Data l’elevata stagionalità che caratterizza i prezzi dei prodotti agricoli, gli indici dei prodotti venduti sono 
calcolati utilizzando un sistema di ponderazione fisso per gli aggregati “frutta” e “ortaggi” ma con paniere 
mensile variabile. 
 
 
Fonti: 
Istat - Dati congiunturali sui prezzi 
Istat - Sistema informativo su agricoltura e zootecnia 
 



GLOSSARIO 
 
 
Base dell’indice: di norma è l’anno scelto come riferimento di partenza per il calcolo degli indici. Per tale 
anno viene definito il paniere (elenco dei prodotti e relativi coefficienti di ponderazione) che si mantiene fisso 
fino al successivo cambio di base e sul quale vengono calcolate le variazioni di prezzo con la tecnica dei 
numeri indice. 
 
Cambio di base: l’operazione con la quale vengono periodicamente rinnovati i panieri, per adeguarli alle 
innovazioni che intervengono nei prodotti, nei mercati e nell’acquisizione dei prodotti da parte degli utilizzatori. 
 
Coefficiente di ponderazione o peso: il grado di importanza di ciascuna voce di prodotto, o 
raggruppamento di prodotti, nell’insieme dei beni e servizi che costituiscono il paniere sul quale è calcolato 
l’indice generale. Posto uguale a 100 il valore totale del paniere, i coefficienti di ponderazione sono dati in 
percentuale. 
 
Coefficiente di raccordo: sono valori empirici per raccordare serie di indici riferiti a basi diverse, che per loro 
natura non sarebbero teoricamente confrontabili a causa e per effetto delle innovazioni nei prodotti e nelle 
ponderazioni introdotte ad ogni cambio di base. 
 
Costo di costruzione di un fabbricato residenziale (indice del): la variazione nel tempo del costo diretto 
di un fabbricato tipo ad uso abitativo. Il fabbricato tipo per il quale vengono rilevati i costi, è costituito da tre 
corpi di fabbrica comprendenti 15 unità abitative e il cui volume complessivo è mc. 5585. 
 
Paniere: l’insieme dei prodotti presi in considerazione e messi sotto osservazione statistica ai fini del calcolo 
di ciascuno degli indici dei prezzi. Il paniere è costituito da un elenco di voci di prodotto, ad ognuna delle quali 
è assegnato un valore proporzionale al grado di importanza che la voce stessa rappresenta nell’ambito 
dell’intero paniere. 
 
Prezzo: la controprestazione offerta da chi desidera ottenere una cosa che sia in possesso di altri. 
 
Prezzi al consumo per l’intera collettività (indice dei): la variazione nel tempo dei prezzi, che si riferiscono 
alle vendite al dettaglio di beni e servizi effettuate dal settore delle imprese all’intero settore delle famiglie. 
 
Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice dei): la variazione nel tempo dei prezzi al 
dettaglio, dei beni e servizi correttamente acquistati dalle famiglie di lavoratori dipendenti non agricoli (operai 
e impiegati). 
 

Prezzi al consumo (indice dei): la variazione nel tempo dei prezzi che si formano nelle transazioni relative a 
beni e servizi scambiati tra gli operatori economici ed i consumatori privati finali. 
 
Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (indice dei): la variazione nel tempo dei prezzi che si 
formano nel primo stadio di commercializzazione. I prodotti inclusi sono quelli dei settori industriali con 
esclusione dei mezzi di trasporto aerei, marittimi e ferroviari e degli armamenti. 
 
Prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori (indice dei): la variazione nel tempo dei prezzi dei principali 
mezzi di produzione correnti e strumentali acquistati dagli agricoltori. 
 



Prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori (indice dei): la variazione nel tempo dei prezzi percepiti dagli 
agricoltori per la vendita dei prodotti agricoli. 


