L'inflazione a Udine (misurata dal NIC, ovvero l'indice dei prezzi al consumo
per l'intera collettività) per il 2012 è, in media d'anno, di +3,3%; il dato è in
crescita rispetto al 2011 (+2,7%) e di poco al di sopra delle medie regionale
e nazionale (rispettivamente +3,1% e +3,0%).
In ambito comunale l’inflazione ha iniziato la sua lenta salita negli ultimi due
mesi del 2009, proseguendo la tendenza per tutto il triennio successivo. Il
trend tendenziale del NIC calcolato per la città ha un profilo analogo a quelli
regionale e nazionale: nel corso del 2012 le variazioni hanno oscillato tra
+3,2% e +3,8% fino a settembre, poi sono scese a +2,4% in novembre e a
+2,5% in dicembre.
Se si osservano le tendenze di fondo nel dettaglio delle divisioni (ex capitoli)
di spesa che compongono il paniere ISTAT, a Udine nel 2012 le variazioni
medie annue maggiori si sono registrate nelle spese per Trasporti (+7,2%) e
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+7,1%). Al di sopra della media
annua complessiva ci sono anche Bevande alcoliche e tabacchi (+6,0%) e
Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3,4%). Gli indici della divisione
Comunicazioni sono in costante controtendenza, per effetto soprattutto del
settore telefonia: il dato medio registra una variazione negativa di -2,3%.
Se si considerano i tassi tendenziali secondo la tipologia di spesa (i prodotti
sono suddivisi tra Beni e Servizi), si rilevano andamenti diversificati durante
tutto il 2012. L'andamento del NIC generale è stato determinato soprattutto
dalle dinamiche della tipologia Beni, con variazioni tendenziali superiori a 4
punti percentuali fino a settembre; la tipologia Servizi, invece, ha oscillato da
un minimo di +1,7% ad un massimo di 2,6%.
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INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO
T.4.1 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa e classi di prodotto - Udine
(base 2010=100) - Anno 2012

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Statistica e Controllo di Gestione
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T.4.1 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa e classi di prodotto - Udine
(base 2010=100) - Anno 2012

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Statistica e Controllo di Gestione
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T.4.1 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa e classi di prodotto - Udine
(base 2010=100) - Anno 2012

T.4.2 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Udine e Italia (base 2010=100) - Anno 2012

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Statistica e Controllo di Gestione

61

Capitolo 4 - Prezzi

Annuario Statistico 2012

T.4.3 - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) - Udine e Italia (base 2010=100) Anno 2012

T.4.4 - Indici dei prezzi al consumo NIC e FOI per divisioni di spesa - Udine e Italia (base 2010=100) - Anno 2012

G.4.1 - Variazioni % medie annue del NIC a Udine per divisioni di spesa - Anno 2012

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Statistica e Controllo di Gestione
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G.4.2 - Variazioni % medie annue del NIC - Anni 2002/2012

G.4.3 - Variazioni % tendenziali mensili del NIC - Anni 2011/2012

G.4.4 - Variazioni % tendenziali mensili del NIC a Udine per tipologia di spesa - Anni 2011/2012

G.4.5 - Variazioni % tendenziali mensili del NIC a Udine per frequenza d'acquisto dei prodotti - Anni 2011/2012

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Statistica e Controllo di Gestione
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GLOSSARIO
Alta frequenza d'acquisto
Si riferisce ai prodotti acquistati almeno una volta al mese: generi alimentari, bevande, tabacchi, spese
per l’affitto, beni non durevoli per la casa, servizi per la pulizia e la manutenzione della casa, carburanti,
trasporti urbani, giornali e periodici, servizi di ristorazione, spese di assistenza
Base dell'indice
E' il periodo (solitamente l'anno) scelto come riferimento di partenza per il calcolo degli indici e sul quale
vengono calcolate le variazioni di prezzo con la metodologia dei numeri indice
Bassa frequenza d'acquisto
Si riferisce ai prodotti acquistati con frequenza superiore all'anno: elettrodomestici, servizi ospedalieri,
mezzi di trasporto, servizi di trasloco, apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, articoli sportivi
FOI (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati)
Fa riferimento ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (operaio o
impiegato). Viene utilizzato per adeguare periodicamente i valori monetari, come ad esempio gli affitti o gli
assegni dovuti al coniuge separato
Frequenza d'acquisto
Classificazione del paniere secondo cui i diversi raggruppamenti di prodotti sono identificati in funzione
alle modalità alta, media e bassa della loro frequenza d'acquisto da parte dei consumatori
Media frequenza d'acquisto
Si riferisce ai prodotti acquistati con frequenza compresa tra il mese e l'anno: spese di abbigliamento,
tariffe per energia elettrica, acqua potabile e smaltimento rifiuti, medicinali, servizi medici e dentistici,
trasporti, servizi telefonici e postali, servizi ricreativi e culturali, libri, servizi di alloggio e pacchetti vacanze
NIC (indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività)
E' l'indice utilizzato come misura dell'inflazione a livello di sistema economico nazionale. Considera l'Italia
come un'unica grande famiglia di consumatori, al cui interno le abitudini di spesa sono molto differenziate
Paniere
L'insieme dei prodotti (beni e servizi) presi in considerazione e messi sotto osservazione statistica ai fini
del calcolo degli indici dei prezzi. Il paniere è costituito da un elenco di voci di prodotto, ad ognuna delle
quali è assegnato un coefficiente di ponderazione, ovvero un valore proporzionale al grado di importanza
che la voce stessa rappresenta nell'ambito dell'intero paniere. La classificazione del paniere prevede una
struttura gerarchica con diversi livelli di aggregazione. Con riferimento agli indici NIC e FOI, il paniere si
compone in: 12 divisioni, 43 gruppi di prodotto, 102 classi di prodotto, 233 sottoclassi di prodotto e 322
segmenti di consumo, a loro volta disaggregati in posizione rappresentative e prodotti. Il paniere 2012 è
composto da 1.398 prodotti, aggregati in 597 posizioni rappresentative, sulle quali mensilmente vengono
calcolati i relativi indici dei prezzi al consumo
Tipologia di spesa
Classificazione del paniere secondo cui i diversi raggruppamenti di prodotti sono identificati in funzione
alla loro natura (bene o servizio)
Variazione congiunturale
Variazione percentuale rispetto al periodo (mese) precedente
Variazione media annua
Variazione percentuale della media (indice) al tempo t (anno corrente) rispetto alla media al tempo t-1
(anno precedente)
Variazione tendenziale
Variazione percentuale rispetto allo stesso periodo (mese) dell'anno precedente
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