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La rilevazione dei prezzi al consumo a Padova

Il calcolo dell’inflazione (aumento del costo della vita) avviene attraverso il confronto nel tempo del prezzo dei prodotti contenuti in un determinato “paniere”,
stabilito dall'Istat, rappresentativo dei consumi delle famiglie italiane.
La rilevazione dei prezzi al consumo, prevista nel Programma Statistico Nazionale, viene svolta dall’ISTAT e dalla rete degli uffici di statistica di quasi tutti i comuni
capoluogo di provincia.
Nel nostro comune viene effettuata dal Settore Programmazione Controllo e Statistica e questa pubblicazione rappresenta l’analisi dei dati raccolti nell’anno 2012.
Il cospicuo numero di prezzi rilevato consente a Padova di produrre un indice locale rappresentativo dell’andamento locale del costo della vita.
Ogni mese, per ciascuna voce del paniere, viene raccolta nella nostra città una pluralità di quotazioni di prezzo che tiene conto delle caratteristiche del prodotto,
della rete distributiva e delle abitudini di spesa, tale da produrre mensilmente gli indici dei prezzi al consumo. Alcune voci del paniere, invece, vengono rilevate in
maniera centralizzata dall’Istat.
Fra i vari indici calcolati, il principale è il NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività) che misura le variazioni dei prezzi nel tempo e che
viene assunto come strumento per misurare l’inflazione nazionale e locale.

Glossario

INFLAZIONE: generale e continuo aumento dei prezzi di beni e servizi in un dato periodo di tempo che genera una diminuzione del potere d'acquisto della
moneta.

NIC – Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività: misura della variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio di beni e servizi destinati al consumo delle
famiglie. E’ utilizzato come misura dell’inflazione per l’intero sistema economico nazionale.

FOI – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati: misura della variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio di beni e servizi destinati al
consumo delle famiglie di lavoratori dipendenti non agricoli (operai ed impiegati). È l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio i
canoni di affitto o gli assegni dovuti al coniuge separato.

IPCA – Indice armonizzato dei prezzi al consumo nei Paesi dell’Unione Europea: misura della variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio di un paniere di prodotti
e di una struttura di ponderazione armonizzati nei diversi paesi UE. Viene assunto come indicatore comparabile tra i diversi paesi europei per verificare la
convergenza delle economie degli stessi.

Introduzione



L’inflazione italiana nel 2012 è stata, in media, pari al +3,0%, un po’ più elevata di quella del
2011 (+2,8%) e di quella registrata a Padova (+2,7%). La dinamica nel corso dell’anno
evidenzia il permanere dei valori di inflazione intorno al 3% per i primi 9 mesi dell’anno, sia a
livello nazionale che locale. La brusca discesa verificatasi nel mese di ottobre è imputabile per
buona parte al raffronto con ottobre del 2011, nel corso del quale dispiegava i suoi effetti
l’aumento dell’aliquota IVA dal 20 al 21%. Inoltre, da ottobre 2012, inizia la discesa dei prezzi
dei carburanti da autotrazione.
Nel confronto regionale, il Veneto si colloca al 14° posto, con un +2,9%, leggermente inferiore
alla media nazionale, mentre le regioni del centro-sud e delle isole mostrano livelli di inflazione
più elevati. La Basilicata è al primo posto con +4,4%.
Fra le province venete spicca l’inflazione di Venezia, mentre Padova, Rovigo e Verona si
collocano al di sotto della media regionale.

Indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). Andamento mensile dell'inflazione.
Padova e Italia. Anni 2011-2012

L'inflazione nel 2012
Inflazione media annua per regione – Italia. Anno 2012

Inflazione media annua per provincia – Veneto. Anno 2012



Sono i prodotti acquistati più frequentemente dalle famiglie a tenere
alta la media dell’inflazione del 2012, sia a Padova (+4%), sia a livello
nazionale (+4,3%). Gli aumenti legati a questi prodotti (alimentari,
tabacchi, carburanti ed altro ancora) suscitano maggiormente la nostra
attenzione ed è quindi ragionevole pensare che contribuiscano in
maniera preponderante a costruire quella che viene chiamata inflazione
percepita, ovvero la sensazione diffusa che l’inflazione sia più elevata di
quanto effettivamente rilevato dagli indici dei prezzi. Infatti, negli ultimi
anni, i prezzi dei prodotti e servizi acquistati di frequente hanno subìto
notevoli aumenti, mentre per quelli acquistati più di rado 
apparecchiature informatiche, elettrodomestici, automobili  si sono
osservati aumenti modesti e in qualche caso diminuzioni.

Prodotti a differente frequenza di acquisto. Inflazione media annua.
Padova e Italia. Anno 2012

L'inflazione percepita
Andamento mensile dell'inflazione dei prodotti per frequenza d’acquisto.

Padova e Italia. Anno 2012



Le centinaia di prezzi rilevati per calcolare l’inflazione si riferiscono sia a
beni, sia a servizi. L’andamento dell’inflazione per queste due grandi
tipologie sembra quasi speculare nel corso del 2012, con un trend
crescente per i servizi almeno fino ad agosto e decrescente per i beni.
Sono i servizi relativi ai trasporti (riparazioni dei mezzi, pedaggi
autostradali, trasporti pubblici e assicurazioni) a mostrare gli aumenti
più consistenti (+3,7%). Aumenti più contenuti, invece, per l’abitazione
(+3,7%), ovvero gli affitti, le colf, le spese condominiali, l’asporto
rifiuti, e le varie riparazioni. E’ interessante notare come i servizi
ricreativi, culturali e per la cura della persona hanno subìto nella nostra
città un aumento molto contenuto e ben al di sotto della media
nazionale. Alberghi, ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema, teatri e
parrucchieri hanno preferito contenere i prezzi in un momento così
critico per l'economia.

Servizi per ambito, inflazione media annua. Padova e Italia. Anno 2012.

L'inflazione dei servizi
Beni e servizi, andamento mensile dell'inflazione. Padova e Italia. Anni 20102012.



Fra i beni, gli aumenti più consistenti si sono osservati per gli energetici
(+13,3%) e per i tabacchi (+6,8%), mentre gli alimentari hanno avuto
un’inflazione media del +2,8%. Crescono i prezzi anche dei beni
semidurevoli (+1,9%) quali abbigliamento, calzature, casalinghi, libri,
giochi e giocattoli. Aumenti più contenuti, invece, per i beni durevoli,
ovvero autovetture, mobili ed elettrodomestici e minimi per i non
durevoli (detergenti, cosmetici, detersivi e medicinali). L’inflazione dei
beni alimentari non lavorati (pesci, carni, frutta, verdura, uova e latte)
ha un andamento altalenante che risente sia delle stagioni climatiche
sia delle festività, mentre quella dei lavorati (formaggi, salumi,
bevande, pane, pasticceria e prodotti confezionati in generale) presenta
un trend decrescente, più marcato a livello nazionale.

Beni per tipologia, inflazione media annua. Padova e Italia. Anno 2012

L'inflazione dei beni
Beni alimentari, andamento mensile dell'inflazione. Padova e Italia. Anno 2012



E’ certamente quella dei beni energetici la tipologia di beni che ha
subìto gli aumenti più consistenti nel corso del 2012. Illuminare le
nostre case, riscaldarci, cucinare e spostarci con l’automobile, sono
necessità quotidiane la cui spesa è difficilmente comprimibile e che
pesano molto sul bilancio familiare. I maggiori aumenti si sono
registrati fra i beni energetici privi di regolamentazione del prezzo, quali
gasolio per auto e riscaldamento, benzina, GPL, gas in bombole, legna
e pellet. In particolare carburanti per autotrazione e lubrificanti hanno
registrato un aumento medio del +15,4% sia a Padova, sia nella media
nazionale, dopo un aumento sostanzialmente analogo nel 2011. Un po’
più contenuta la "stangata" nelle bollette di luce e gas, beni energetici
regolamentati, più marcata per l’energia elettrica (+13,7% a Padova,
+14% a livello nazionale), che per il gas di città (+12,1% a Padova,
13,1% a livello nazionale).

Beni energetici per tipologia di regolamentazione, inflazione media annua.
Padova e Italia. Anno 2012

Beni Energetici
Principali beni energetici, andamento mensile dell'inflazione. Padova e Italia. Anno 2012



Per gli alimentari e le bevande analcoliche l’inflazione media annua a
Padova è stata del +2,8%, aumento di poco superiore a quello medio
nazionale (+2,5%) registrato per la stessa divisione di spesa.
Sono soprattutto le bevande a segnalare i maggiori aumenti con in
media un +4,7%, dovuto ad aumenti di bevande al caffè e al
cioccolato, bevande gassate e succhi di frutta.
Tra gli alimentari si segnalano aumenti consistenti anche su prodotti
base, quali lo zucchero, le uova, la margarina ed il burro. Più
contenuto l’aumento per frutta e verdura, rispettivamente dell’1% e
1,9%.
Fanno eccezione le patate che stupiscono diminuendo del 5,7% se
acquistate crude e dello 0,5% se surgelate, ma guadagnano un
+6,4% se trasformate in sacchetti di patatine fritte.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Prodotti alimentari e bevande analcoliche
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012



DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

   PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE 2,8 2,5           Pesce fresco di mare di pescata 0,5 1,9

    Prodotti alimentari 2,5 2,4           Pesce fresco di mare di allevamento 2,9 3,9

      Pane e cereali 3,0 2,4           Pesce fresco di acqua dolce -2,2 -0,9

        Riso 3,9 3,1           Pesci surgelati 3,9 2,4

          Riso 3,9 3,1         Frutti di mare freschi, refrigerati o surgelati 4,4 2,6

        Farina e altri cereali 1,5 2,8           Molluschi freschi 7,0 4,3

          Farina e altri cereali 1,5 2,8           Crostacei freschi -2,2 -0,5

        Pane 2,7 2,4           Frutti di mare surgelati 6,7 2,5

          Pane fresco 2,9 2,4         Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati 1,6 2,1

          Pane confezionato 2,5 3,7           Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati 1,6 2,1

        Altri prodotti di panetteria e pasticceria 3,0 2,8         Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati 4,4 4,6

          Prodotti di pasticceria freschi 3,6 2,4           Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati 4,4 4,6

          Prodotti di pasticceria confezionati 2,6 3,1       Latte, formaggi e uova 2,4 2,9

          Prodotti di panetteria confezionati 2,0 2,8         Latte fresco 1,4 2,6

        Pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta 5,7 2,2           Latte fresco 1,4 2,6

          Pasta secca, pasta fresca e couscous 5,7 2,1         Latte conservato -0,4 1,4

          Preparati di pasta 5,6 2,3           Latte conservato -0,4 1,4

        Cereali per colazione -0,9 0,5         Yogurt 4,9 2,1

          Cereali per colazione -0,9 0,5           Yogurt 4,9 2,1

        Altri prodotti a base di cereali 2,3 1,5         Formaggi e latticini 1,4 2,7

          Altri prodotti a base di cereali 2,3 1,5           Formaggi stagionati 2,7 2,8

      Carni 2,6 2,4           Formaggi freschi e latticini 0,2 2,4

        Carne bovina 3,1 2,6           Formaggi fusi 4,8 3,8

          Carne di bovino adulto 3,6 3,2         Altri prodotti a base di latte 1,8 3,1

          Carne di vitello 1,4 1,9           Altri prodotti a base di latte 1,8 3,1

        Carne suina 1,9 2,2         Uova 8,0 5,0

          Carne suina 1,9 2,2           Uova 8,0 5,0

        Carne ovina e caprina 5,7 2,7       Oli e grassi 0,6 1,2

          Carne ovina e caprina 5,7 2,7         Burro 4,5 3,5

        Pollame 2,8 2,3           Burro 4,5 3,5

          Pollame 2,8 2,3         Margarina e altri grassi vegetali 8,9 4,9

        Altre carni 5,0 1,6           Margarina e altri grassi vegetali 8,9 4,9

          Altre carni 5,0 1,6         Olio di oliva -0,8 -0,4

        Salumi 1,4 2,0           Olio di oliva -0,8 -0,4

          Salumi al banco 1,6 2,0         Altri oli alimentari 1,7 4,3

          Salumi in confezione 1,0 2,0           Altri oli alimentari 1,7 4,3

        Altri preparati a base di carne 4,2 4,2       Frutta 1,0 2,2

          Preparati con carne macinata 1,8 2,5         Frutta fresca o refrigerata 0,7 1,8

          Arance -1,5 4,2

          Altri agrumi -2,8 4,1

      Pesci e prodotti ittici 3,1 2,9           Banane 0,3 1,2

        Pesce fresco, refrigerato o surgelato 0,9 1,7           Mele 0,2 0,7

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2012.

Divisione 1: Prodotti alimentari e bevande analcoliche

          Altri prodotti conservati o trasformati e preparati a base di 

carne
8,3 6,3



DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

          Pere 2,0 -1,1           Sale, spezie ed erbe aromatiche 3,9 3,2

          Pesche e nettarine 1,8 4,3         Alimenti per bambini 0,1 1,9

          Altra frutta con nocciolo 1,3 1,1           Alimenti per bambini 0,1 1,9

          Frutti a bacca 1,6 1,2         Piatti pronti 1,4 2,0

          Altra frutta fresca o refrigerata 3,3 0,5           Piatti pronti 1,4 2,0

        Frutta secca 1,8 1,9         Altri preparati alimentari n.a.c. 0,8 2,1

          Frutta secca 1,8 1,9           Lieviti e altri preparati alimentari 0,8 2,1

    Bevande analcoliche 4,7 3,4

      Caffè, tè e cacao 7,7 7,5

        Caffè 8,9 8,3

          Caffè 8,9 8,3

        Frutta con guscio 2,6 4,6         Tè 1,8 2,5

          Frutta con guscio 2,6 4,6           Tè 1,8 2,5

      Vegetali 1,9 1,9         Cacao e cioccolato in polvere 8,3 6,3

        Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate 1,9 1,9           Cacao e cioccolato in polvere 8,3 6,3

          Insalata 2,7 2,1

          Altri vegetali a foglia e stelo -0,4 0,1

          Cavoli -1,0 -0,8         Acque minerali 2,9 1,3

          Pomodori 12,1 6,5           Acque minerali 2,9 1,3

          Altri vegetali coltivati per frutti 6,6 4,6         Bevande analcoliche 4,0 2,8

          Radici, bulbi non amidacei, funghi e altri vegetali -4,2 -2,0           Bevande gassate 4,7 2,9

        Vegetali surgelati 2,6 2,5           Altre bevande analcoliche 4,8 3,4

          Vegetali surgelati 2,6 2,5         Succhi di frutta e verdura 5,3 2,9

        Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati 3,0 2,6           Succhi di frutta e verdura 5,3 2,9

          Vegetali secchi 11,7 4,4

          Altri vegetali trasformati o conservati 2,7 2,5

        Patate -4,4 -0,7

          Patate -4,4 -0,7

        Patatine fritte 6,4 2,8

          Patatine fritte 6,4 2,8

      Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi 4,8 3,5

        Zucchero 10,3 7,9

          Zucchero 10,3 7,9

        Confetture, marmellate e miele 1,4 3,7

          Confetture, marmellate e miele 1,4 3,7

        Cioccolato 5,3 4,2

          Cioccolato 5,3 4,2

        Confetteria 3,7 2,2

          Confetteria 3,7 2,2

        Gelati 2,4 1,0

          Gelati 2,4 1,0

      Prodotti alimentari n.a.c. 0,6 2,1

        Salse e condimenti 0,2 2,3

          Salse e condimenti 0,2 2,3

        Sale, spezie ed erbe aromatiche 3,9 3,2

      Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e 

verdura
3,9 2,2

        Frutta surgelata, conserve di frutta e prodotti a base di frutta 0,5 3,0

          Frutta surgelata, conserve di frutta e prodotti a base di 

frutta
0,5 3,0



Anche quest’anno la divisione presenta un'inflazione media annua
superiore a quella generale ed in particolare uno dei valori più alti fra
le città che partecipano al calcolo dell’indice dei prezzi al consumo.
Effetto trainante per la divisione è stato il gruppo dei tabacchi ed in
particolare il segmento “altri tabacchi”, che ha avuto probabilmente
un forte aumento a causa del cambiamento delle abitudini dei
consumatori, più orientati alla preparazione “fai da te” delle sigarette.
Un altro prodotto che ha subìto un notevole aumento è il vino
spumante, ormai diventato familiare al consumo, soprattutto nella
nostra regione, grazie alla favorevole produzione sia qualitativa che
quantitativa del prosecco.
Guardando l’andamento dell’indice della divisione nel corso dell’anno
si evidenziano valori elevati fino a settembre (+8,3% a giugno è
stato il valore massimo), chiudendo, gli ultimi tre mesi, con valori
poco sopra il 3%.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Bevande alcoliche e tabacchi
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012



DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

   BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI 6,1 5,9

    Bevande alcoliche 4,2 3,1

      Alcolici 2,6 2,2

        Alcolici e liquori 2,2 2,1

          Liquori 2,0 1,8

          Superalcolici 2,1 2,3

        Aperitivi alcolici 5,2 3,5

          Aperitivi alcolici 5,2 3,5

      Vini 5,6 3,5

        Vini da uve 5,6 3,5

          Vini da tavola 4,8 4,9

          Vini di qualità 4,8 2,8

          Vini spumante 9,7 3,0

      Birre 1,1 2,2

        Birre lager 1,1 2,2

          Birre lager 1,1 2,2

    Tabacchi 6,8 6,8

      Tabacchi 6,8 6,8

        Sigarette 6,6 6,5

          Sigarette 6,6 6,5

        Sigari e sigaretti 2,9 2,9

          Sigari e sigaretti 2,9 2,9

        Altri tabacchi 20,9 20,9

          Altri tabacchi 20,9 20,9

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2012.

Divisione 2: Bevande alcoliche e tabacchi



L’inflazione media annua nella divisione “Abbigliamento e calzature”
nella nostra città (+2,2%), risulta essere inferiore al livello medio
nazionale (+2,6%) e colloca Padova in una posizione centrale tra i 36
capoluoghi di provincia monitorati.
Dall’analisi degli indici mensili della divisione risulta evidente una
netta diminuzione di questi, che hanno chiuso l’anno in esame
addirittura con valori negativi (2,0%), cosa che non succedeva dai
primi mesi del 2011.
Entrando nel dettaglio della divisione, si può notare come la maggior
parte delle voci relative a prodotti per la donna abbiano avuto un
incremento medio maggiore rispetto agli stessi per l’uomo.
Inoltre, gli indici relativi al comparto bambini/neonati presenta per
tutte le voci un incremento significativo.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Abbigliamento e calzature
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012



DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

   ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 2,2 2,6           scarpe donna per esterno 3,0 1,5

    Abbigliamento 2,5 2,6         calzature per neonato e per bambino 6,2 3,2

      Indumenti 2,5 2,8           calzature per neonato e per bambino 6,2 3,2

        Indumenti per uomo 2,1 2,6       riparazione e noleggio calzature 0,1 2,0

          Cappotti e giacche uomo -4,0 2,7         riparazione calzature 0,1 2,0

          Abiti completi e pantaloni uomo 4,3 2,3           riparazione calzature 0,1 2,0

          Camicie, t-shirt, polo uomo 2,6 2,7

          Pullover uomo 6,9 2,8

          Altro abbigliamento uomo per il tempo libero 2,1 1,5

          Abbigliamento intimo e calze uomo 1,4 3,3

        Indumenti per donna 1,7 2,7

          Cappotti e giacche donna -2,6 2,8

          Abiti completi, tailleur, vestiti, gonne e pantaloni 1,2 2,6

          Camicie e t-shirt donna 4,3 2,5

          Pullover donna 1,0 2,9

          Altro abbigliamento donna per il tempo libero 3,4 1,7

          Abbigliamento intimo e calze donna 2,9 2,8

        Indumenti per bambino (3-13 anni) 6,3 3,2

          Abbigliamento sportivo bambino (3-13 anni) 4,9 3,0

          Abbigliamento intimo e calze bambino (3-13 anni) 6,0 3,6

          Altri indumenti per bambino (3-13 anni) 9,9 3,2

        Indumenti per neonato (0-2 anni) 1,0 3,7

          indumenti per neonato (0-2 anni) 1,0 3,7

        Altri articoli d'abbigliamento 0,8 1,3

          copricapi e guanti 2,1 1,2

          sciarpe e cravatte 1,5 1,3

          altri articoli d'abbigliamento n.a.c. -2,3 1,2

      Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti 1,5 2,4

        Servizi di lavanderia abiti 1,5 2,4

          Servizi di lavanderia abiti 1,5 2,4

        Riparazione e noleggio abiti 2,1 2,2

          Riparazione e noleggio abiti 2,1 2,2

    Calzature 1,1 2,0

      Scarpe ed altre calzature 1,2 2,0

        Calzature per uomo -3,4 2,2

          Scarpe uomo per esterno -3,4 2,2

        Calzature per donna 2,7 1,7

          Stivali donna 1,6 2,3

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2012.

Divisione 3: Abbigliamento e calzature

      Altri articoli d'abbigliamento e accessori per 

l'abbigliamento
0,8 1,3



L’inflazione media annua delle spese per la gestione della casa a
Padova (+7%) si discosta di appena lo 0,1% in diminuzione rispetto
all’indice nazionale (+7,1%), collocando la città in una posizione
piuttosto centrale tra i 36 capoluoghi di provincia puntualmente
monitorati.
Dall’analisi emerge che sono le spese per gas e gasolio per uso
domestico, insieme alle spese condominiali, a registrare i maggiori
valori in aumento. Tale andamento riflette i quattro rincari
consecutivi delle tariffe domestiche di luce e gas disposti dall’Autorità
per l’energia nel corso del 2012.
La voce che ha subìto un maggiore decremento risulta il canone di
affitto per le abitazioni di proprietà di enti pubblici.
Considerato che per tali abitazioni i canoni di locazione sono graduati
in base alla capacità reddituale dei conduttori, il significativo
decremento (5,0%) potrebbe essere interpretato come un reale calo
dei redditi da parte di coloro che le occupano.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012



DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

   ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITA' E COMBUSTIBILI 7,0 7,1       Gasolio  per riscaldamento 7,3 9,1

    Affitti reali per abitazione 1,0 2,2         Gasolio  per riscaldamento 7,3 9,1

      Affitti reali per l'abitazione principale 1,0 2,2           Gasolio  per riscaldamento 7,3 9,1

        Affitti reali per abitazioni di privati 1,7 2,3       Combustibili solidi 2,1 1,7

          Affitti reali per abitazioni di privati 1,7 2,3         Altri combustibili solidi 2,1 1,7

        Affitti reali per abitazioni di enti pubblici -5,0 2,2           Altri combustibili solidi 2,1 1,7

          Affitti reali per abitazioni di enti pubblici -5,0 2,2

    Riparazione e manutenzione della casa 2,2 2,4

      Prodotti per  la riparazione e la manutenzione della casa 1,9 3,4

        Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa 1,9 3,4

          Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa 1,9 3,4

      Servizi per la riparazione e manutenzione della casa 2,2 2,0

        Servizio di idraulico 6,0 1,9

          Servizio di idraulico 6,0 1,9

        Servizio di elettricista 0,6 1,2

          Servizio di elettricista 0,6 1,2

        Servizio per la manutenzione del sistema di riscaldamento 0,0 2,4

          Servizio per la manutenzione del sistema di riscaldamento 0,0 2,4

        Servizi di carpentieri 2,1 2,1

          Servizio di operaio edile 2,1 2,1

    Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione 5,7 4,2

      Fornitura acqua 4,1 5,5

        Fornitura acqua 4,1 5,5

          Fornitura acqua 4,1 5,5

      Raccolta rifiuti 3,2 3,1

        Raccolta rifiuti 3,2 3,1

          Raccolta rifiuti 3,2 3,1

      Raccolta acque di scarico 4,1 4,1

        Raccolta acque di scarico 4,1 4,1

          Raccolta acque di scarico 4,1 4,1

      Altri servizi per l'abitazione n.a.c. 9,0 4,0

        Spese condominiali 9,0 4,0

          Spese condominiali 9,0 4,0

    Energia elettrica, gas e altri combustibili 11,3 12,5

      Energia elettrica 13,7 14,0

        Energia elettrica 13,7 14,0

          energia elettrica 13,7 14,0

      Gas 11,6 12,5

        Gas di città e gas naturale 12,1 13,1

          Gas di città e gas naturale 12,1 13,1

        Idrocarburi liquidi (butano, propano, ecc.) 7,1 5,9

          Idrocarburi liquidi (butano, propano, ecc.) 7,1 5,9

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2012.

Divisione 4: Abitazione, acqua, elettricità e combustibili



Equivalente al trend nazionale, l’aumento della divisione è pari al
+2,1% medio annuo, solo di un decimo inferiore alle altre città del
Veneto monitorate.
Tra i mobili e gli arredi aumentano soprattutto gli articoli per
l’illuminazione (+6,3) e i mobili per il soggiorno (+4,3) e per la cucina
(+4,6).
Ad eccezione degli apparecchi per la cottura dei cibi (+2,6), continuano
a scendere i prezzi degli altri grandi elettrodomestici, come frigoriferi e
lavatrici.
Ancora in diminuzione troviamo i tappeti (1,3) e la maggior parte degli
articoli tessili per la casa (1,8).

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Mobili, articoli e servizi per la casa
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012







L’indice della divisione resta per tutto l’anno al disotto dei valori di
quello generale. Nei primi tre mesi dell’anno il Nic della divisione
presenta valori negativi dovuti soprattutto al ribasso dei medicinali di
fascia A, la cui raccolta dei prezzi viene effettuata direttamente
dall'Istat avendo prezzi uniformi su tutto il territorio nazionale.
Generalmente, tali prodotti subiscono una variazione dei listini proprio
nei primi mesi dell’anno e rimangono all’interno della divisione quelli
con il maggior calo nel 2012 (7,4%).
Per contro, l’indice subisce un notevole rialzo a partire dal mese di
aprile, in coincidenza degli aumenti considerevoli avuti dagli interventi
medici e chirurgici ospedalieri in regime privatistico (rispettivamente
+11,0% e +6,7% la loro variazione media annua del 2012).

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Servizi sanitari e spese per la salute
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012



DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

  SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE 0,6 0,0

      Prodotti farmaceutici -4,0 -3,9

        Prodotti farmaceutici -4,0 -3,9

          Prodotti farmaceutici -4,0 -3,9

      Altri prodotti medicali 2,4 2,5

        Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione 1,4 1,9

          Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione 1,4 1,9

        Altri prodotti medicali n.a.c. 2,7 2,6

          Altri prodotti medicali n.a.c. 2,7 2,6

      Attrezzature ed apparecchi terapeutici 0,0 1,1

        Occhiali e lenti a contatto correttivi 0,0 1,1

          Occhiali e lenti a contatto correttivi 0,0 1,1

        Altre attrezzature ed apparecchi terapeutici -0,8 1,3

          Altre attrezzature ed apparecchi terapeutici -0,8 1,3

    Servizi ambulatoriali 1,2 1,9

      Servizi medici 1,4 2,3

        Servizi medici specialistici 1,4 2,3

          Servizi medici specialistici 1,4 2,3

      Servizi dentistici 2,8 1,6

        Servizi dentistici 2,8 1,6

          Servizi dentistici 2,8 1,6

      Servizi paramedici 0,0 1,7

        Altri servizi paramedici -1,2 2,6

          Altri servizi paramedici -1,2 2,6

    Servizi ospedalieri 6,3 1,1

      Servizi ospedalieri 6,3 1,1

        Servizi ospedalieri 6,3 1,1

          Servizi ospedalieri 6,3 1,1

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2012.

Divisione 6: Servizi sanitari e spese per la salute

    Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e 

apparecchiature medicali
-3,5 -3,5

        Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami 

radiografici

          Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami 

radiografici

0,3 1,4

0,3 1,4



Voce importante, quella dei trasporti, sia per gli incrementi degli ultimi
anni, sia per la sua rilevanza nella costruzione dell’inflazione media
annua a cui contribuisce con un peso superiore addirittura a quello
degli alimentari. Nel 2012 aumentano tutti i carburanti e di
conseguenza anche i costi dei trasporti pubblici. Fermi i prezzi dell’auto
nuova, soprattutto per le utilitarie più piccole, mentre aumentano in
modo considerevole le spese per il trasferimento di proprietà dell’auto.
Inarrestabile la caduta del navigatore satellitare e forte calo per il
noleggio auto, con situazioni simili a quelle del 2011.
Anomalo il risultato per la voce “trasloco”, che a livello nazionale è
pressoché invariato (+0,6%) mentre a Padova diminuisce ancora con
un –6,9%, probabilmente dovuto ad una forte concorrenza e al ridursi
della domanda del servizio.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Trasporti
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012



DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

  TRASPORTI 6,6 6,5         Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto 1,9 1,1

    Acquisto mezzi di trasporto 1,3 1,4           Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto 1,9 1,1

      Automobili 1,4 1,5         Pedaggi e parchimetri 4,5 4,6

        Automobili nuove diesel 1,5 1,5           Pedaggi e parchimetri 4,5 4,6

          Automobili nuove diesel 1,5 1,5         Autoscuole 2,3 1,1

        Automobili nuove benzina 0,2 0,2           Autoscuole 2,3 1,1

          Automobili nuove benzina 0,2 0,2     Servizi di trasporto 4,6 5,6

        Trasferimento proprietà auto 40,0 40,0       Trasporto passeggeri su rotaia 1,6 1,0

          Trasferimento proprietà auto 40,0 40,0         Trasporto ferroviario passeggeri 1,6 1,0

      Motocicli e ciclomotori 0,9 0,8           Trasporto ferroviario passeggeri 1,6 1,0

        Motocicli e ciclomotori 0,9 0,8       Trasporto passeggeri su strada 2,6 3,8

          Motocicli 0,7 0,7         Trasporto passeggeri su autobus e pullman 5,4 4,0

          Ciclomotori 2,6 2,7           Trasporto urbano e suburbano passeggeri su autobus 3,6

          Trasferimento proprietà moto 0,0 0,0           Trasporto extraurbano passeggeri su autobus 5,4 5,4

      Biciclette 0,4 2,0         Trasporto passeggeri su taxi 1,6 3,3

        Biciclette 0,4 2,0           Trasporto passeggeri su taxi 1,6 3,3

          Biciclette 0,4 2,0       Trasporto aereo passeggeri 4,3 4,2

    Spese di esercizio mezzi di trasporto 8,8 8,5         Voli nazionali 17,4 17,4

      Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasp. privati 4,3 3,8           Voli nazionali 17,4 17,4

        Pneumatici 5,3 4,2         Voli internazionali 2,1 2,1

          Pneumatici auto 4,6 4,3           Voli europei 2,6 2,5

          Altri pneumatici 7,9 4,2           Voli intercontinentali 2,5 2,6

        Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati -0,3 2,6       Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 6,4 6,4

          Pezzi di ricambio per auto -0,3 2,6         Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 6,4 6,4

        Accessori per mezzi di trasporto privati -14,2 -4,4           Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 6,4 6,4

          Accessori per mezzi di trasporto privati -14,2 -4,4       Trasporto multimodale passeggeri 7,3 11,0

      Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati 15,4 15,4         Trasporto multimodale passeggeri 7,3 11,0

        Gasolio per mezzi di trasporto 18,5 18,4           Trasporto multimodale passeggeri 7,3 11,0

          Gasolio per mezzi di trasporto 18,5 18,4       Acquisto di altri servizi di trasporto -6,9 0,6

        Benzina 15,6 16,0         Servizi di trasloco e immagazzinaggio -6,9 0,6

          Benzina 15,6 16,0           Servizi di trasloco e immagazzinaggio -6,9 0,6

        Altri carburanti 7,9 8,5

          Altri carburanti 7,9 8,5

        Lubrificanti 5,8 3,4

          Lubrificanti 5,8 3,4

      Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati 3,2 3,0

        Manutenzione mezzi di trasporto privati 0,4 0,7

          Manutenzione auto 0,4 0,7

        Riparazione mezzi di trasporto privati 3,5 3,1

          Riparazione auto 3,0 3,1

          Riparazione biciclette, motocicli e altri mezzi di trasporto 6,9 2,9

      Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati 3,0 3,1

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2012.

Divisione 7: Trasporti



Comunicare costa complessivamente sempre meno, ed in particolare
con i telefoni mobili. La divisione di spesa delle comunicazioni è quella
che nel 2012 ha registrato il maggior decremento medio dei prezzi a
Padova (1,1%), peraltro più contenuto rispetto al –1,5% nazionale;
tale tendenza alla deflazione permane già da diversi anni – tanto che
nel 2007 si è registrato un –8,4% a livello nazionale  ed è comune a
quasi tutte le città monitorate.
La rilevazione di tutti i prodotti di questa divisione avviene a livello
centralizzato da parte dell’Istat; la maggiore o minore diminuzione
media della divisione in ciascuna città è dovuta al diverso peso che i
beni e servizi rilevati rappresentano per le famiglie della regione. Nel
Veneto, ad esempio, il maggior peso nel paniere attribuito alla spesa
delle famiglie per telefoni cellulari e smartphone, circa dieci volte quello
per gli apparecchi di telefonia fissa, tiene negativa la media dell’intera
divisione.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Comunicazioni
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012





L’indice della divisione “ricreazione, spettacolo e cultura” resta per
tutto l’anno nettamente al di sotto dei valori assunti dall’inflazione
generale, mantenendo valori con segno negativo per quasi tutta la
durata del 2012.
Tale andamento negativo non è confermato a livello nazionale,
tanto che Padova, con 0,3%, è posizionata tra i capoluoghi di
provincia monitorati, al penultimo posto seguita solo dalla città di
Firenze (0,9%).
Il contenimento della variazione è dovuto, anche per l’anno 2012,
in principal modo alla diminuzione dei prodotti audiovisivi,
fotografici ed informatici, che hanno riportato un decremento
medio del 7,2%.
Tra le voci che, al contrario, hanno visto in significativo aumento, si
trovano i servizi veterinari ed altri servizi per animali domestici
(+5,2%).

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Ricreazione, spettacolo e cultura
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012







L’inflazione media annua nella divisione “Istruzione” nella nostra città
(2,2%) risulta coincidente con il valore medio nazionale (2,2%) e
colloca Padova in una posizione centrale tra i 36 capoluoghi di provincia
monitorati.
Dall’analisi degli indici mensili della divisione risulta evidente, nel mese
di settembre, una variazione positiva più contenuta rispetto agli altri
mesi dell’anno. Questo è dovuto al fatto che, nel 2011, in
corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico, si era registrato un forte
aumento delle spese per l’istruzione secondaria, mentre nell’anno in
esame l’aumento delle stesse è risultato più contenuto.
Da notare che anche quest’anno non sono state rilevate diminuzioni in
nessuno dei prodotti appartenenti a questa divisione.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Istruzione
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012





La divisione presenta, durante il corso dell’anno, un’inflazione dai valori
principalmente legati alla stagionalità di alcune posizioni
rappresentative presenti al suo interno. Se, infatti, nella prima parte
dell’anno troviamo variazioni negative legate soprattutto ai servizi di
alloggio, viceversa, a partire da giugno, si osserva una notevole risalita
trainata dagli aumenti dei prezzi degli agriturismi e dei campeggi. Per
quanto riguarda i prodotti che hanno subìto maggiori variazioni rispetto
all’anno precedente, è da annotare la diminuzione del prezzo della
camera d’albergo, tendenza in atto ormai da un po’ di tempo, dovuta
anche all’aumentare della concorrenza delle numerose attività ricettive
sorte recentemente nella nostra città. Le variazioni in aumento più
significative, invece, interessano quasi tutti i “prodotti al bar” ed il
gelato artigianale. Quest’ultimo costituisce ormai una presenza fissa fra
gli aumenti dell’ultimo triennio.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Servizi ricettivi e di ristorazione
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012





L’aumento medio annuo registrato a Padova è del +2,1%, valore in
linea con quello rilevato in Italia (+2,3%).
Prodotti trainanti della variazione della divisione sono l’oreficeria e le
assicurazioni sui mezzi di trasporto: il prezzo dell’oro è aumentato in
ciascuno degli ultimi 10 anni, probabilmente perché la domanda di tale
bene non cessa di aumentare, anche per il fatto che in tempi di crisi
economica viene considerato un bene rifugio.
Per quanto riguarda le assicurazioni, l’incremento delle tariffe nel 2012
è stato condizionato in parte anche dall’aumento dell’imposta
provinciale e dall’aumento dei massimali imposta dalle direttive
dell’Unione Europea. Entrando nel dettaglio, la variazione maggiore si è
avuta sull’assicurazione ciclomotore, mezzo spesso utilizzato negli
spostamenti quotidiani in città.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2012

Inflazione media annua della divisione di spesa. 
Anno 2012

Altri beni e servizi
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2012

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2012
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