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L'inflazione a Padova nel 2015



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.
A Padova viene effettuata dal Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune e questa pubblicazione rappresenta l’analisi dei dati raccolti nell’anno
2015. Il cospicuo numero di prezzi rilevati consente a Padova di produrre un indice 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.
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In media, nel 2015, l’inflazione italiana ha rallentato per il terzo anno consecutivo portandosi a
+0,1% dal +0,2% registrato nel 2014; a Padova si registra una tendenza alla deflazione con
–0,1% nel 2015 contro il +0,2% dell’anno precedente. Nella nostra città, solo nei mesi di
febbraio, marzo ed agosto si è registrato un +0,1%; il resto dell’anno è stato caratterizzato da
inflazione nulla o negativa; la tendenza al calo dei prezzi è legata principalmente alla flessione
dei costi delle materie prime energetiche ma si è combinata anche con la persistente debolezza
dei consumi delle famiglie. Nel confronto regionale, il Veneto risale qualche posizione,
collocandosi al 13° posto, con una deflazione del –0,1%; sono state ben nove regioni su 20 ad
evidenziare un calo medio dei prezzi, mentre sono alcune regioni del centro, insieme al Trentino
Alto Adige e alla Campania, a mostrare i livelli di inflazione più elevati. L’Abruzzo è al primo
posto con +0,4%. Fra le province venete, solo Rovigo registra un valore lievemente positivo;
tutte le altre sono in deflazione, in particolare Vicenza con –0,5%.

Indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). Andamento mensile dell'inflazione.
Padova e Italia. Anni 20142015

L'inflazione nel 2015
Inflazione media annua per regione – Italia. Anno 2015

Inflazione media annua per provincia – Veneto. Anno 2015

(*) La componente di fondo è calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici. 3



Le variazioni di prezzo dei prodotti che acquistiamo quasi
quotidianamente contribuiscono in maniera preponderante a costruire
l’inflazione percepita. Per la prima volta in sei anni, nel 2015 sono
proprio i prodotti ad elevata frequenza d’acquisto a subire la
deflazione media più consistente: questa è stata trainata dalla forte
diminuzione dei prezzi dei carburanti (12,9%) e mitigata
dall’inflazione dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche
(+1,6%), dai tabacchi (+3,6%) e dai servizi di ristorazione (+2,1%).
Per i prodotti a media frequenza d’acquisto Padova registra una
variazione media nulla risultante però dei forti aumenti della tariffa
dell’acqua (+9,4%) e della fognatura (+8,9%), servizi medici
(+2,7%), servizi di alloggio (+3,6%), servizi postali (+5,8%) ma
anche delle consistenti diminuzioni della tariffa rifiuti (12,4%),
dell’energia elettrica (1,1%) e del gas di rete (3,4%).

Prodotti a differente frequenza di acquisto. Inflazione media annua.
Padova e Italia. Anno 2015

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

Padova e Italia. Anno 2015
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Come nell’anno precedente, la diminuzione generalizzata dell’inflazione
nel corso del 2015 è dovuta principalmente all’andamento dei prezzi dei
beni in deflazione ormai da settembre 2013. Le diminuzioni imputabili
ai servizi sono tutte pressoché concentrate nei servizi relativi
all'abitazione quali l’asporto dei rifiuti (12,4%), le spese condominiali
(5,2%) e gli affitti (0,6%). Al contrario gli aumenti più consistenti si
registrano nei servizi di alloggio (+3,6%) e di ristorazione (+2,1%) ed
in generale nei servi ricreativi, culturali e per la cura della persona
(+1,8%). Nei servizi relativi ai trasporti si nota l’aumento del +2,6%
delle assicurazioni. Si osservano inoltre aumenti nell’istruzione
(+1,7%), nei servizi medici (+2,7%) e ospedalieri (+1,1%) mentre
calano di prezzo gli onorari relativi a servizi legali e contabili (3,3%).

Servizi per ambito, inflazione media annua. Padova e Italia. Anno 2015.

L'inflazione dei servizi
Beni e servizi, andamento mensile dell'inflazione. Padova e Italia. Anni 20142015.
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Accelera, per il terzo anno consecutivo, la discesa dei prezzi dei beni
energetici. Negli altri tipi di beni si sono registrati diffusi aumenti, in
particolare nei tabacchi (+3,6%) e nei beni alimentari (+1,4%). Fra questi
ultimi, i maggiori aumenti si sono registrati nei prezzi degli alimentari non
lavorati: i prodotti freschi quali carni, pesci, frutta e verdura hanno infatti
registrato una variazione media del +3,1%. La variazione media nulla dei
prezzi dei beni durevoli nasconde l’aumento del prezzo delle automobili
(+2%) e la discesa di quello dei grandi elettrodomestici (1,3%). Fra i
beni non durevoli spicca l’aumento dei medicinali di fascia C (+2%),
ovvero quelli che acquistiamo più frequentemente nelle farmacie. La
deflazione dei beni semidurevoli è attribuibile in gran parte alla
diminuzione media dei prezzi di abbigliamento e calzature (0,7%).

Beni per tipologia, inflazione media annua. Padova e Italia. Anno 2015

L'inflazione dei beni
Beni alimentari, andamento mensile dell'inflazione. Padova e Italia. Anno 2015
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Se nel 2014 i beni energetici avevano registrato una già forte deflazione
del 3,5%, nel corso del 2015 precipitano al 7,8% a Padova e al 6,8% a
livello nazionale. Un po’ di respiro per i bilanci familiari, nei quali i
consumi per illuminare la casa, riscaldarsi, cucinare e spostarsi con
l’automobile sono difficilmente comprimibili.
La diminuzione è più consistente per i beni energetici non regolamentati,
ovvero tutti i tipi di carburante per autotrazione, il gasolio da
riscaldamento e il gas in bombole, condizionati dal precipitare del prezzo
del petrolio. Più modesta invece per quelli regolamentati, ovvero l’energia
elettrica (1,1%) e il gas di rete (3,4%), che hanno registrato cali di
prezzo nei primi tre trimestri recuperando un pochino nell'ultimo.

Beni energetici per tipologia di regolamentazione, inflazione media annua.
Padova e Italia. Anno 2015

Beni Energetici
Principali beni energetici, andamento mensile dell'inflazione. Padova e Italia. Anno 2015
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Fare la spesa a Padova nel 2015 è costato di più che nell’anno
precedente, con un aumento medio dei prezzi del +1,6%, in forte
controtendenza rispetto al –0,3% dello scorso anno e alla leggera
deflazione generale. Più pesanti anche i carrelli delle altre città
venete. La frutta fresca è aumentata mediamente del +3,9% e la
verdura fresca del +12%, il pesce del +2,6%. Fra gli alimenti più
comuni, lo zucchero continua la sua discesa diminuendo del –12,4%,
lo yogurt del –4,5%, il burro del –3,3%, il parmigiano reggiano del
–3%, il grana padano del –2,9%, la farina del –2,5%. In aumento
l’olio extra vergine di oliva (+12,5%), la crema di cioccolato da
spalmare del +5,2%, le tavolette di cioccolato del +4,1%, il miele del
+3,9%. I prezzi delle bevande analcoliche sono in leggero aumento,
trainati dal caffè decaffeinato (+2,8%), dal caffè tostato (+2,4%) e
dal caffè in cialde o capsule (+1,2%).

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

Prodotti alimentari e bevande analcoliche
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

   PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE 1,6 1,1           Pesce fresco di mare di pescata 2,6 1,2

    Prodotti alimentari 1,6 1,1           Pesce fresco di mare di allevamento 3,0 2,3

      Pane e cereali 0,1 0,2           Pesce fresco di acqua dolce 3,8 0,5

        Riso 4,8 2,0           Pesci surgelati -0,5 -0,1

          Riso 4,8 2,0         Frutti di mare freschi, refrigerati o surgelati 5,5 2,3

        Farina e altri cereali -1,0 -1,6           Molluschi freschi 8,4 3,0

          Farina e altri cereali -1,0 -1,6           Crostacei freschi -1,0 1,2

        Pane -0,3 0,6           Frutti di mare surgelati -0,1 0,2

          Pane fresco 0,1 0,7         Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati 0,3 0,7

          Pane confezionato -3,8 -0,9           Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati 0,3 0,7

        Altri prodotti di panetteria e pasticceria -1,5 -0,5         Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati 1,1 0,9

          Prodotti di pasticceria freschi 1,1 1,0           Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati 1,1 0,9

          Prodotti di pasticceria confezionati -1,0 -0,6       Latte, formaggi e uova -1,2 -0,4

          Prodotti di panetteria confezionati -2,1 -0,7         Latte fresco -2,2 -0,4

        Pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta 3,8 1,0           Latte fresco -2,2 -0,4

          Pasta secca, pasta fresca e couscous 5,6 1,6         Latte conservato 1,8 0,3

          Preparati di pasta -3,5 -1,3           Latte conservato 1,8 0,3

        Cereali per colazione -1,9 -1,3         Yogurt -2,8 -1,1

          Cereali per colazione -1,9 -1,3           Yogurt -2,8 -1,1

        Altri prodotti a base di cereali -1,9 -1,1         Formaggi e latticini -1,5 -0,5

          Altri prodotti a base di cereali -1,9 -1,1           Formaggi stagionati -1,9 -0,6

      Carni 0,3 0,1           Formaggi freschi e latticini -0,6 0,0

        Carne bovina 0,5 0,4           Formaggi fusi -0,8 -0,3

          Carne di bovino adulto 0,4 0,5         Altri prodotti a base di latte 2,5 0,5

          Carne di vitello 0,6 0,2           Altri prodotti a base di latte 2,5 0,5

        Carne suina -2,0 -0,5         Uova 2,8 -0,4

          Carne suina -2,0 -0,5           Uova 2,8 -0,4

        Carne ovina e caprina 7,9 0,4       Oli e grassi 7,3 3,9

          Carne ovina e caprina 7,9 0,4         Burro -3,3 -1,0

        Pollame -1,0 0,1           Burro -3,3 -1,0

          Pollame -1,0 0,1         Margarina e altri grassi vegetali 0,3 0,5

        Altre carni 2,3 0,1           Margarina e altri grassi vegetali 0,3 0,5

          Altre carni 2,3 0,1         Olio di oliva 12,2 6,3

        Salumi 0,3 0,0           Olio di oliva 12,2 6,3

          Salumi al banco 0,7 0,3         Altri oli alimentari 1,7 -0,8

          Salumi in confezione -0,7 -1,1           Altri oli alimentari 1,7 -0,8

        Altri preparati a base di carne 1,1 0,4       Frutta 3,8 3,2

          Preparati con carne macinata -0,5 0,1         Frutta fresca o refrigerata 3,9 3,2

          Arance 9,5 10,5

          Altri agrumi 6,4 7,3

      Pesci e prodotti ittici 2,6 1,5           Banane 4,1 1,2

        Pesce fresco, refrigerato o surgelato 2,6 1,3           Mele -9,4 -4,4

1,7

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 1: Prodotti alimentari e bevande analcoliche

          Altri prodotti conservati o trasformati e preparati a base di 

carne
0,5

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

          Pere 4,5 4,5           Sale, spezie ed erbe aromatiche 5,7 0,0

          Pesche e nettarine 4,0 3,1         Alimenti per bambini -4,0 -0,1

          Altra frutta con nocciolo 11,0 3,7           Alimenti per bambini -4,0 -0,1

          Frutti a bacca 8,0 8,1         Piatti pronti 1,2 -1,0

          Altra frutta fresca o refrigerata 5,3 3,8           Piatti pronti 1,2 -1,0

        Frutta secca 6,0 3,8         Altri preparati alimentari n.a.c. 2,6 0,5

          Frutta secca 6,0 3,8           Lieviti e altri preparati alimentari 2,6 0,5

0,8     Bevande analcoliche 0,3 0,1

      Caffè, tè e cacao 1,8 0,9

        Caffè 2,4 1,1

          Caffè 2,4 1,1

        Frutta con guscio 6,0 4,5         Tè -0,5 0,4

          Frutta con guscio 6,0 4,5           Tè -0,5 0,4

      Vegetali 6,9 5,3         Cacao e cioccolato in polvere 0,6 1,6

        Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate 12,0 9,4           Cacao e cioccolato in polvere 0,6 1,6

          Insalata 8,8 6,0

          Altri vegetali a foglia e stelo 7,6 5,9

          Cavoli 1,2 3,0         Acque minerali 0,6 -0,2

          Pomodori 11,0 6,9           Acque minerali 0,6 -0,2

          Altri vegetali coltivati per frutti 18,6 14,3         Bevande analcoliche -0,8 -0,8

          Radici, bulbi non amidacei, funghi e altri vegetali 9,6 8,5           Bevande gassate -0,8 -1,7

        Vegetali surgelati 0,4 -0,6           Altre bevande analcoliche -0,9 0,0

          Vegetali surgelati 0,4 -0,6         Succhi di frutta e verdura -2,4 -1,1

        Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati 0,1 0,4           Succhi di frutta e verdura -2,4 -1,1

          Vegetali secchi 3,0 1,6

          Altri vegetali trasformati o conservati -0,1 0,3

        Patate -3,3 -1,9

          Patate -3,3 -1,9

        Patatine fritte -2,8 0,4

          Patatine fritte -2,8 0,4

      Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi 1,1 -0,1

        Zucchero -12,4 -4,4

          Zucchero -12,4 -4,4

        Confetture, marmellate e miele 0,8 0,6

          Confetture, marmellate e miele 0,8 0,6

        Cioccolato 2,8 1,8

          Cioccolato 2,8 1,8

        Confetteria 0,5 0,3

          Confetteria 0,5 0,3

        Gelati 2,5 -1,1

          Gelati 2,5 -1,1

      Prodotti alimentari n.a.c. 1,4 -0,3

        Salse e condimenti -0,4 -0,1

          Salse e condimenti -0,4 -0,1

        Sale, spezie ed erbe aromatiche 5,7 0,0

          Frutta surgelata, conserve di frutta e prodotti a base di 

frutta

-0,4

0,6

0,6

      Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e 

verdura
-0,4

0,8

        Frutta surgelata, conserve di frutta e prodotti a base di frutta

baruscoa
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La consistente inflazione media annua di questa divisione di spesa
(+2%) è stata nel 2015 in controtendenza rispetto all’andamento
generale (0,1%). Poichè comprende principalmente generi di
monopolio, la propensione all’aumento è diffusa su tutto il territorio
nazionale anche se Padova è la città che ha registrato l'aumento più
basso. Il gruppo dei tabacchi ha subìto un aumento medio dei prezzi
del +3,7%, trainato dal forte aumento del tabacco sfuso e delle
sigarette. Concedersi un limoncello o un grappino a fine pasto è
sempre più un lusso, considerando che gli aumenti più consistenti si
sono registrati nei liquori (+3,2%) e nei superalcolici (+2,1%). Anche
prepararsi in casa lo spritz risente dell’aumento di prezzo degli
aperitivi (+2,8%). In diminuzione del –2,2% il prezzo medio dei vini
e la birra analcolica del –2,2%.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

Bevande alcoliche e tabacchi
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

   BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI 2,0 2,7

    Bevande alcoliche -0,5 0,9

      Alcolici 2,4 1,9

        Alcolici e liquori 2,4 1,9

          Liquori 3,2 2,1

          Superalcolici 2,1 1,8

        Aperitivi alcolici 2,8 1,6

          Aperitivi alcolici 2,8 1,6

      Vini -2,2 0,6

        Vini da uve -2,2 0,6

          Vini da tavola -3,2 -0,1

          Vini di qualità -1,4 0,8

          Vini spumante -2,1 1,3

      Birre 1,7 1,0

        Birre lager 1,7 1,0

          Birre lager 1,7 1,0

    Tabacchi 3,7 3,6

      Tabacchi 3,7 3,6

        Sigarette 3,6 3,7

          Sigarette 3,6 3,7

        Sigari e sigaretti 1,9 1,9

          Sigari e sigaretti 1,9 1,9

        Altri tabacchi 4,8 4,7

          Altri tabacchi 4,8 4,7

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 2: Bevande alcoliche e tabacchi

baruscoa
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Per il terzo anno consecutivo la divisione dell’abbigliamento e
calzature si presenta nel 2015 a Padova con i prezzi in discesa (0,7),
mentre in molte altre città italiane i prezzi sono in ripresa. A livello
nazionale invece si registrano aumenti modesti ma generalizzati. Nel
gruppo dell’abbigliamento le diminuzioni sono trainate dal generale
calo dei prezzi degli indumenti per bambino 313 anni (4,9%). In
aumento i prezzi delle camicie sia nella versione femminile (+11,4%)
sia in quella maschile (+7,9%). L’abbigliamento intimo non conosce
cali né per la donna (+2,0%) né per l’uomo (+0,8%). La diminuzione
media dei prezzi delle calzature (0,9%) è dovuta alle linee da
bambino (5,5%) e da donna (1,9%), mentre quelle da uomo sono
aumentate del +2,4%.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

Abbigliamento e calzature
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

   ABBIGLIAMENTO E CALZATURE -0,7 0,4         Calzature per neonato e bambino -5,5 0,2

    Abbigliamento -0,5 0,4           Calzature per neonato e per bambino -5,5 0,2

      Indumenti -0,7 0,4       Riparazione e noleggio calzature 1,4 1,3

        Indumenti per uomo -0,2 0,5         Riparazione calzature 1,4 1,3

          Cappotti e giacche uomo 0,2 0,7           Riparazione calzature 1,4 1,3

          Abiti completi e pantaloni uomo -8,6 0,5

          Camicie, t-shirt, polo uomo 5,6 0,3

          Pullover uomo 2,7 0,9

          Altro abbigliamento uomo per il tempo libero -2,3 -0,3

          Abbigliamento intimo e calze uomo 0,8 0,7

        Indumenti per donna 0,2 0,6

          Cappotti e giacche donna -6,2 0,2

          Abiti completi, tailleur, vestiti, gonne e pantaloni -1,2 0,3

          Camicie e t-shirt donna 5,2 0,6

          Pullover donna 1,7 1,0

          Altro abbigliamento donna per il tempo libero -1,5 -1,1

          Abbigliamento intimo e calze donna 2,0 1,2

        Indumenti per bambino (3-13 anni) -4,9 0,0

          Abbigliamento sportivo bambino (3-13 anni) -4,1 -0,3

          Abbigliamento intimo e calze bambino (3-13 anni) -1,1 0,5

          Altri indumenti per bambino (3-13 anni) -5,8 0,1

        Indumenti per neonato (0-2 anni) -0,8 0,2

          Indumenti per neonato (0-2 anni) -0,8 0,2

        Altri articoli d'abbigliamento 0,3 0,4

          Copricapi e guanti 2,3 0,0

          Sciarpe e cravatte 2,0 0,3

          Altri articoli d'abbigliamento n.a.c. -4,8 0,7

      Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti 2,4 0,8

        Servizi di lavanderia abiti 2,5 0,8

          Servizi di lavanderia abiti 2,5 0,8

        Riparazione e noleggio abiti 1,6 0,8

          Riparazione e noleggio abiti 1,6 0,8

    Calzature -0,9 0,3

      Scarpe ed altre calzature -1,0 0,3

        Calzature per uomo 2,4 -0,1

          Scarpe uomo per esterno 2,4 -0,1

        Calzature per donna -1,9 0,5

          Stivali donna -3,0 0,5

          Scarpe donna per esterno -1,5 0,5

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 3: Abbigliamento e calzature

      Altri articoli d'abbigliamento e accessori per 

l'abbigliamento
0,40,3

baruscoa
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Le spese per la gestione della casa, voci di spesa difficilmente
comprimibili, sono in diminuzione a livello nazionale (0,8%), ma
ancora di più a Padova (2,3%). Si è alleggerito anche quest’anno il
prezzo medio del gasolio da riscaldamento (14,1%), è diminuita la
tariffa per la raccolta rifiuti (12,4%) ed è calata la bolletta del gas di
rete (3,4%), ma queste diminuzioni sono state in parte compensate
dal forte aumento della tariffa della fornitura di acqua potabile
(+9,4%) e delle acque di scarico (+8,9%). Rientrano anche i costi
per la bolletta della luce (1,1%). Anche chi vive in condominio ha
contenuto le spese nel 2015 del –5,2%, così come pagare il canone
d’affitto. Richiedere un intervento specializzato costa di più (+1,6%)
se si tratta di un elettricista, mentre la manutenzione della caldaia
costa il 1,9% in meno dello scorso anno.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

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

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

   ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITA' E COMBUSTIBILI -2,3 -0,8       Gasolio  per riscaldamento -14,1 -11,9

    Affitti reali per abitazione -0,6 0,1         Gasolio  per riscaldamento -14,1 -11,9

      Affitti reali per l'abitazione principale -0,6 0,1           Gasolio  per riscaldamento -14,1 -11,9

        Affitti reali per abitazioni di privati -0,8 0,2       Combustibili solidi 1,0 1,8

          Affitti reali per abitazioni di privati -0,8 0,2         Altri combustibili solidi 1,0 1,8

        Affitti reali per abitazioni di enti pubblici 2,0 0,0           Altri combustibili solidi 1,0 1,8

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

    Riparazione e manutenzione della casa 1,0 1,0

      Prodotti per  la riparazione e la manutenzione della casa 2,4 1,0

        Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa 2,4 1,0

          Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa 2,4 1,0

      Servizi per la riparazione e manutenzione della casa 0,7 0,9

        Servizio di idraulico 0,4 0,7

          Servizio di idraulico 0,4 0,7

        Servizio di elettricista 1,6 0,8

          Servizio di elettricista 1,6 0,8

        Servizio per la manutenzione del sistema di riscaldamento -1,9 -0,1

          Servizio per la manutenzione del sistema di riscaldamento -1,9 -0,1

        Servizi di carpentieri 1,2 1,2

          Servizio di operaio edile 1,2 1,2

    Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione -4,2 1,1

      Fornitura acqua 9,4 9,2

        Fornitura acqua 9,4 9,2

          Fornitura acqua 9,4 9,2

      Raccolta rifiuti -12,4 -2,9

        Raccolta rifiuti -12,4 -2,9

          Raccolta rifiuti -12,4 -2,9

      Raccolta acque di scarico 8,9 7,9

        Raccolta acque di scarico 8,9 7,9

          Raccolta acque di scarico 8,9 7,9

      Altri servizi per l'abitazione n.a.c. -5,2 -0,2

        Spese condominiali -5,2 -0,2

          Spese condominiali -5,2 -0,2

    Energia elettrica, gas e altri combustibili -3,1 -2,7

      Energia elettrica -1,1 -1,2

        Energia elettrica -1,1 -1,2

          energia elettrica -1,1 -1,2

      Gas -3,4 -3,6

        Gas di città e gas naturale -3,4 -3,6

          Gas di città e gas naturale -3,4 -3,6

        Idrocarburi liquidi (butano, propano, ecc.) -4,2 -3,4

          Idrocarburi liquidi (butano, propano, ecc.) -4,2 -3,4

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 4: Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

baruscoa
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I prezzi dei quasi 80 beni e servizi inseriti in questa divisione di
spesa si dividono quasi a metà fra aumenti e diminuzioni di prezzo
nel corso del 2015. La risultante è una leggera deflazione media a
Padova (0,1%), mentre a livello nazionale si registra un aumento
(+0,4%). Fra i mobili e gli arredi aumenta di prezzo la scrivania del
+3,7% e diminuisce il tappeto del –10,2%; mentre continua per il
terzo anno consecutivo la discesa di prezzo degli articoli tessili per
la casa (2%). Fra i grandi elettrodomestici, si registrano gli
aumenti consistenti della caldaia e la diminuzione di prezzo dei
climatizzatori. I piccoli elettrodomestici sono anche quest’anno in
aumento (+2,5%). E’ diventato più costoso del +2,5% far riparare
un grande elettrodomestico, mentre si sono osservate diminuzioni
di prezzo, anche consistenti, per tutti i detersivi tranne quello per
la lavatrice.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

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

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

  MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA -0,1 0,4         Apparecchi per la pulizia della casa 0,1 -0,3

    Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti -0,4 0,8           Apparecchi per la pulizia della casa 0,1 -0,3

      Mobili e arredi 0,0 0,8       Piccoli elettrodomestici 2,5 -0,5

        Mobili per soggiorno e sala da pranzo -0,1 0,7         Apparecchi per la lavorazione degli alimenti 4,4 -0,1

          Mobili per soggiorno e sala da pranzo -0,1 0,7           Apparecchi per la lavorazione degli alimenti 4,4 -0,1

        Mobili per camera da letto -0,7 1,0         Ferri da stiro 0,6 0,0

          Mobili per camera da letto -0,7 1,0           Ferri da stiro 0,6 0,0

        Mobili per cucina -0,9 0,8       Riparazione di apparecchi per la casa 2,5 0,6

          Mobili per cucina -0,9 0,8         Riparazione di apparecchi per la casa 2,5 0,6

        Mobili per bagno 2,5 1,0           Riparazione di apparecchi per la casa 2,5 0,6

          Mobili per bagno 2,5 1,0     Cristalleria, stoviglie e utensili domestici 0,6 0,4

        Articoli per l'illuminazione -1,6 0,9       Cristalleria, stoviglie e utensili domestici 0,6 0,4

          Articoli per l'illuminazione -1,6 0,9         Cristalleria, stoviglie, ceramiche e porcellane 2,0 0,8

        Altri mobili e arredi 2,4 0,5           Piatti, ciotole, scodelle e altre stoviglie 2,4 0,8

          Mobili per bambino 1,7 0,3           Bicchieri, tazze e tazzine 1,5 0,8

          Altri mobili e arredi 2,7 0,4         Coltelleria, posateria e argenteria 0,9 0,1

      Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti -10,2 -0,4           Coltelleria, posateria e argenteria 0,9 0,1

        Tappeti e moquette -10,2 -0,4         Utensili da cucina non elettrici -0,4 0,1

          Tappeti e moquette -10,2 -0,4           Utensili da cucina non elettrici -0,4 0,1

      Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti 0,9 0,7         Articoli domestici non elettrici 0,4 0,6

        Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti 0,9 0,7           Articoli domestici non elettrici 0,4 0,6

          Riparazione di mobili e rivestimenti per pavimenti 0,9 0,7     Utensili e attrezzature per la casa e il giardino 2,0 0,3

    Articoli tessili per la casa -2,0 0,1       Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino 1,6 0,1

      Articoli tessili per la casa -2,0 0,1         Utensili ed attrezzature a motore per la casa ed il giardino 1,6 0,1

        Tessuti per arredamento e tendaggi 1,7 0,8           Attrezzature a motore per il giardino 1,6 0,1

          Tessuti per arredamento e tendaggi 1,8 0,7       Piccoli utensili ed accessori vari 2,3 0,4

        Biancheria da letto -0,6 0,0         Piccoli utensili 1,0 0,7

          Cuscini, trapunte, piumoni e copriletto 0,2 -0,5           Utensili a mano 0,6 0,7

          Lenzuola, federe e copripiumini -2,0 0,8           Utensili per il giardino 4,5 1,3

        Biancheria da tavola e da bagno -7,6 -0,4         Accessori vari 2,9 0,1

          Biancheria da tavola -9,6 -0,6           Piccoli accessori elettrici 2,9 0,1

          Biancheria da bagno -6,9 -0,2     Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa -0,2 0,2

    Elettrodomestici e apparecchi per la casa -0,3 -0,4       Beni non durevoli per la casa -1,4 -0,9

      Grandi apparecchi domestici elettrici e non -1,3 -0,6         Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa -0,6 -1,4

        Frigoriferi, freezer e frigo freezer -1,1 -0,3           Detergenti e prodotti per la pulizia della casa -0,8 -1,6

          Frigoriferi, freezer e frigo freezer -1,1 -0,3           Altri prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa 0,9 1,1

        Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie -1,0 -0,6         Altri articoli non durevoli per la casa -2,0 -0,3

          Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie -1,0 -0,6           Spazzole e scope, panni e spugne -2,3 -0,4

        Apparecchi per cottura cibi 0,9 -0,6           Prodotti di carta per la cucina -1,9 -0,2

          Apparecchi per cottura cibi 0,9 -0,6           Piatti, bicchieri e posate monouso -3,8 0,5

        Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria -3,5 -1,0           Altri articoli non durevoli per la casa n.a.c. -0,4 -0,6

          Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria -3,5 -1,0       Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa 0,6 0,8

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 5: Mobili, articoli e servizi per la casa

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

        Servizi domestici di personale retribuito 0,5 0,9

          Servizi di lavanderia per articoli tessili della casa e pulizia 

tappeti
2,1 0,4

        Servizi di lavanderia per articoli tessili della casa e pulizia 

tappeti
2,1 0,4

          Servizi domestici di pulizia e lavanderia di personale 

retribuito
0,5 0,9

baruscoa
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L’inflazione media annua registrata a Padova per questa divisione di
spesa (+1,2%) è la più alta nel confronto con le altre città e con il
valore nazionale, sintesi dei vari andamenti locali. Le cause della
variazione di segno positivo vanno cercate tra i servizi compresi
nella divisione, mentre i beni danno luogo complessivamente a una
variazione media quasi nulla: in particolare i medicinali, che sono i
prodotti col peso maggiore, mostrano opposte tendenze che vanno
ad annullarsi reciprocamente (i medicinali di fascia C aumentano del
2%, mentre quelli di fascia A diminuiscono del 1,3%). Fra i servizi
medici troviamo rincari riguardanti le visite mediche specialistiche in
regime di libera professione di ginecologi (+3,8%), cardiologi
(+2,6%) e oculisti (+2,4%) e anche quelle in regime di attività
intramuraria (+3,3%); è inoltre in aumento il prezzo della
fisioterapia (+5,3%). Al contrario, si registra una lieve diminuzione
media dei prezzi dei servizi dentistici.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

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

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

  SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE 1,2 0,4

      Prodotti farmaceutici 0,0 0,1

        Prodotti farmaceutici 0,0 0,1

          Prodotti farmaceutici 0,0 0,1

      Altri prodotti medicali 0,3 0,5

        Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione 1,4 0,1

          Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione 1,4 0,1

        Altri prodotti medicali n.a.c. 0,0 0,6

          Altri prodotti medicali n.a.c. 0,0 0,6

      Attrezzature ed apparecchi terapeutici 0,9 0,1

        Occhiali e lenti a contatto correttivi 1,4 0,2

          Occhiali e lenti a contatto correttivi 1,4 0,2

        Altre attrezzature ed apparecchi terapeutici -1,4 -0,6

          Altre attrezzature ed apparecchi terapeutici -1,4 -0,6

    Servizi ambulatoriali 1,8 0,7

      Servizi medici 2,7 0,7

        Servizi medici specialistici 2,7 0,7

          Servizi medici specialistici 2,7 0,7

      Servizi dentistici -0,4 0,4

        Servizi dentistici -0,4 0,4

          Servizi dentistici -0,4 0,4

      Servizi paramedici 1,7 0,6

        Altri servizi paramedici 5,3 1,4

          Altri servizi paramedici 5,3 1,4

    Servizi ospedalieri 1,1 0,6

      Servizi ospedalieri 1,1 0,6

        Servizi ospedalieri 1,1 0,6

          Servizi ospedalieri 1,1 0,6

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 6: Servizi sanitari e spese per la salute

    Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e 

apparecchiature medicali
0,1

        Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami 

radiografici
-0,1

0,1

          Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami 

radiografici
-0,1

0,4

0,4

baruscoa
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L’andamento dei prezzi della divisione dei trasporti nel 2015 (3,3% a
Padova e –2,7% nella media nazionale) è stato pesantemente
influenzato dall’andamento dei prezzi dei carburanti: chi usa il mezzo
privato ha tratto sicuramente beneficio dalla drastica diminuzione
prima di tutto del prezzo del GPL (23%), ma anche dei più usati
gasolio (13,4%) e benzina verde (10,9%). Sono aumentati i costi
delle riparazioni presso i carrozzieri e sono diminuiti, invece, i prezzi
degli pneumatici. Per chi viaggia in aereo anche quest’anno il costo
dei biglietti aerei per l’estero è mediamente diminuito, mentre sono di
nuovo aumentati i prezzi per i voli interni. Da qualche anno sembra
inarrestabile a Padova la discesa del prezzo del trasloco (19,3% in
cinque anni), settore ormai caratterizzato da un forte calo della
domanda.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

Trasporti
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

  TRASPORTI -3,3 -2,7         Pedaggi e parchimetri 1,2 1,2

    Acquisto mezzi di trasporto 1,9 1,9           Pedaggi e parchimetri 1,2 1,2

      Automobili 2,0 1,9         Autoscuole 3,1 0,4

        Automobili nuove diesel 2,2 2,2           Autoscuole 3,1 0,4

          Automobili nuove diesel 2,2 2,2     Servizi di trasporto -1,0 -0,5

        Automobili nuove benzina 1,8 1,8       Trasporto passeggeri su rotaia -0,1 -0,8

          Automobili nuove benzina 1,8 1,8         Trasporto ferroviario passeggeri -0,1 -0,8

        Trasferimento proprietà auto 5,6 0,6           Trasporto ferroviario passeggeri -0,1 -0,8

          Trasferimento proprietà auto 5,6 0,6       Trasporto passeggeri su strada -0,1 0,4

      Motocicli e ciclomotori 1,0 1,0         Trasporto passeggeri su autobus e pullman -0,2 0,4

        Motocicli e ciclomotori 1,0 1,0           Trasporto extraurbano passeggeri su autobus -0,2 -0,2

          Motocicli 1,1 1,0         Trasporto passeggeri su taxi 0,0 1,2

          Ciclomotori 0,5 0,4           Trasporto passeggeri su taxi 0,0 1,2

          Trasferimento proprietà moto 0,1 0,1       Trasporto aereo passeggeri -3,8 -3,8

      Biciclette 1,2 1,3         Voli nazionali 2,5 2,5

        Biciclette 1,2 1,3           Voli nazionali 2,5 2,5

          Biciclette 1,2 1,3         Voli internazionali -5,2 -5,2

    Spese di esercizio mezzi di trasporto -5,2 -4,5           Voli europei -4,8 -4,8

      Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasp. privati -3,8 -0,3           Voli intercontinentali -5,8 -5,9

        Pneumatici -3,6 -0,3       Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 5,0 5,0

          Pneumatici auto -4,1 -0,4         Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 5,0 5,0

          Altri pneumatici 1,0 0,4           Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 5,0 5,0

        Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati 1,4 0,7       Trasporto multimodale passeggeri 1,6 2,9

          Pezzi di ricambio per auto 1,4 0,7         Trasporto multimodale passeggeri 1,6 2,9

      Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati -12,9 -11,2           Trasporto multimodale passeggeri 1,6 2,9

        Gasolio per mezzi di trasporto -13,4 -12,2       Acquisto di altri servizi di trasporto -4,3 -0,2

          Gasolio per mezzi di trasporto -13,4 -12,2         Servizi di trasloco e immagazzinaggio -4,3 -0,2

        Benzina -10,9 -9,7           Servizi di trasloco e immagazzinaggio -4,3 -0,2

          Benzina -10,9 -9,7

        Altri carburanti -20,1 -17,3

          Altri carburanti -20,1 -17,3

        Lubrificanti -0,4 0,3

          Lubrificanti -0,4 0,3

      Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati 1,9 1,4

        Manutenzione mezzi di trasporto privati 1,3 0,7

          Manutenzione auto 1,3 0,7

        Riparazione mezzi di trasporto privati 1,9 1,4

          Riparazione auto 2,0 1,6

          Riparazione biciclette, motocicli e altri mezzi di trasporto 1,3 0,4

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

        Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto 0,7 0,4

          Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto 0,7 0,4

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 7: Trasporti

baruscoa
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Continua il calo dei prezzi, anche se molto attenuato rispetto al
–6,8% dell’anno precedente, delle comunicazioni nel 2015. La
deflazione di questa divisione di spesa (0,9%) è trainata dalla
diminuzione delle tariffe di telefonia mobile e dalla diminuzione dei
prezzi degli smartphone, il cui prezzo medio è diminuito di quasi il
60% in quattro anni. Si sono osservati anche alcuni aumenti nei
servizi postali, in particolare nelle tariffe per la spedizione delle lettere
(+12,1%).
La rilevazione di tutti i prodotti di questa divisione avviene a livello
centralizzato da parte dell’Istat; la diversa variazione media della
divisione in ciascuna città è dovuta al diverso peso che i beni e servizi
rilevati rappresentano per le famiglie della regione. Ad esempio il
maggior peso nel paniere attribuito alla spesa delle famiglie per
telefoni cellulari e smartphone, rispetto a quello degli apparecchi di
telefonia fissa, porta in deflazione l’intera divisione.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

Comunicazioni
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

COMUNICAZIONI -0,9 -1,1

    Servizi postali 5,8 5,7

      Servizi postali 5,8 5,7

        Servizi postali 5,8 5,7

          Servizi postali 5,8 5,7

    Apparecchi telefonici e telefax -8,9 -8,7

      Apparecchi telefonici e telefax -8,9 -8,7

        Apparecchi per la telefonia fissa e telefax 0,3 0,3

          Apparecchi per la telefonia fissa e telefax 0,3 0,3

        Apparecchi per la telefonia mobile -9,2 -9,2

          Apparecchi per la telefonia mobile -9,2 -9,2

    Servizi di telefonia e telefax 0,3 0,3

      Servizi di telefonia e telefax 0,3 0,3

        Servizi di telefonia fissa 4,1 4,1

          Servizi di telefonia fissa 4,1 4,1

        Servizi di telefonia mobile -1,6 -1,6

          Servizi di telefonia mobile -1,6 -1,6

        Connessione internet ed altri servizi 1,1 1,1

          Connessione internet ed altri servizi 1,1 1,1

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 8: Comunicazioni

baruscoa
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Sono mediamente stabili i prezzi dei beni e dei servizi per la
ricreazione, lo spettacolo e la cultura. L’inflazione media nulla
registrata è la risultante degli aumenti registrati nei giochi elettronici
e negli ebook readers, ma anche in alcuni servizi culturali quali
monumenti storici (+9,9%), cinema (+9,3%) ed abbonamento allo
stadio (+8%). Come ogni anno, il contenimento della variazione è
dovuto in principal modo alla diminuzione dei prodotti audiovisivi,
fotografici ed informatici che hanno riportato un decremento medio
del 5,1%. Si è registrata anche una diminuzione del costo degli
abbonamenti in palestra (5,9%), dovuto probabilmente
all’aumentata concorrenza.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

Ricreazione, spettacolo e cultura
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia DIVISIONI Gruppi Classi Sottoclassi Segmenti Padova Italia

  RICREAZIONI, SPETTACOLI E CULTURA 0,0 0,2

    Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici -5,1 -5,0

      Giochi, giocattoli e hobby 1,5 2,3

        Giochi e hobby 4,9 5,3

          Giochi tradizionali 0,1 0,8

          Giochi elettronici 9,3 9,4

        Giocattoli -0,9 0,2

          Giocattoli -0,9 0,2

      Art. sport., per campeg. e attiv. ricreative. all'aperto -0,4 -2,2

        Articoli sportivi -0,4 -2,2

          Articoli sportivi per sport all'aperto -1,0 -2,6

          Articoli sportivi per sport al coperto 3,0 0,3

      App. fotografici e cinematogr. e strumenti ottici 2,3 2,3       Articoli per giardinaggio, piante e fiori 2,1 0,7

        Macchine fotografiche e videocamere 2,3 2,3         Articoli per giardinaggio 2,8 1,0

          Macchine fotografiche e videocamere 2,3 2,3           Articoli per giardinaggio 2,8 1,0

      Apparecchi per il trattamento dell'informazione -8,0 -7,7         Piante 0,4 0,0

        Apparecchi per il trattamento dell'informazione -10,0 -10,0           Piante 0,4 0,0

          Computer desktop -2,1 -2,1         Fiori 2,2 0,9

          Computer portatile, palmare e tablet -10,7 -10,7           Fiori 2,2 0,9

      Animali domestici e relativi prodotti 1,3 0,4

        Prodotti per animali domestici 1,3 0,4

          Alimenti per animali domestici 1,6 0,5

      Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici 0,9 0,7

      Supporti di registrazione -4,4 -4,6         Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici 0,9 0,7

        Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video -7,1 -7,0           Servizi veterinari per animali domestici 1,5 0,7

          Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video -7,1 -7,0           Altri servizi per animali domestici -0,8 0,6

        Supporti per la registrazione di suoni, immagini e video 1,4 -1,0     Servizi ricreativi e culturali 0,4 0,8

          Supporti per la registrazione di suoni, immagini e video 1,4 -1,0       Servizi ricreativi e sportivi -1,2 1,6

        Altri supporti per la registrazione -6,4 -4,7         Servizi ricreativi 1,4 0,9

          Altri supporti per la registrazione -6,4 -4,7           Manifestazioni sportive 5,8 4,1

    Altri beni durevoli per ricreazione e cultura 2,4 1,8           Parchi di divertimento 0,6 0,6

      Beni durevoli per ricreazione all'aperto 1,8 1,8           Lezioni e corsi per attività ricreative 1,8 1,0

        Autocaravan, caravan e rimorchi 2,8 2,8           Stabilimento balneare -0,8 -0,7

          Autocaravan, caravan e rimorchi 2,8 2,8           Altri servizi ricreativi -3,8 0,6

        Servizi sportivi -2,1 1,9

          Piscine 1,6 3,5

          Palestre -5,9 0,3

          Altri servizi sportivi 5,1 5,1

      Strum. Music. e beni durevoli per ricreaz. al coperto. 4,0 1,6       Servizi culturali 2,5 1,9

        Strumenti musicali 4,0 1,6         Cinema, teatri e concerti 5,8 2,0

          Strumenti musicali 4,0 1,6           Cinema 9,3 3,0

          Teatri e teatri lirici -0,3 0,3

        Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per 

imbarcazioni
1,0 1,0

          Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per 

imbarcazioni
1,0 1,0

        Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione -3,1 -2,6

          Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione -3,1 -2,6

-0,2

-0,2

-3,8

-3,8
          Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di 

immagini e suoni

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 9: Ricreazione, spettacolo e cultura

      Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di 

suoni e immagini
-2,5

    Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, 

giardinaggio e animali
1,4 0,8

        Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di 

immagini e suoni

-3,3

-5,5

9,8

9,8

-5,5

        Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di 

suoni

          Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di 

suoni
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        Musei, parchi e giardini 2,6 2,0

          Musei, gallerie d'arte ed esposizioni 4,2 2,8

          Parchi nazionali, giardini zoologici e giardini botanici 1,1 1,1

        Canone radio e tv, abbonamenti 2,2 2,2

          Canone radio e tv, abbonamenti 2,2 2,2

        Servizi per la fotografia 1,7 0,4

          Servizi per la fotografia 1,7 0,4

      Giochi, lotterie e scommesse 0,0 0,0

        Giochi, lotterie e scommesse 0,0 0,0

          Giochi, lotterie e scommesse 0,0 0,0

    Giornali, libri e articoli di cartoleria 1,8 1,8

      Libri 1,1 1,1

        Narrativa 3,1 3,1

          Narrativa 3,1 3,1

        Libri scolastici 1,7 1,7

          Libri scolastici 1,7 1,7

        Altri libri non scolastici diversi da quelli di narrativa 0,1 0,1

          Altri libri non scolastici diversi da quelli di narrativa 0,1 0,1

      Giornali e periodici 2,7 2,7

        Giornali 3,9 3,8

          Giornali 3,9 3,8

        Riviste e periodici 1,2 1,2

          Riviste e periodici 1,2 1,2

      Articoli di cartoleria e materiale da disegno 0,3 0,9

        Articoli di cartoleria -0,5 0,3

          Articoli di cartoleria -0,5 0,3

        Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno 2,4 2,2

          Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno 2,4 2,2

    Pacchetti vacanza -1,0 -1,0

      Pacchetti vacanza -1,0 -1,0
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L’inflazione media annua della divisione "istruzione" a Padova è del
+1,7%, abbastanza in alto nella graduatoria delle principali città
italiane ed in linea con la media nazionale. Tutte le voci, negli ultimi
anni, registrano variazioni positive e superiori al tasso di inflazione
generale. Naturalmente i maggiori aumenti si osservano in
coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico e accademico e gli
aumenti più importanti si registrano per le scuole private riservate ai
più piccoli. I prezzi dell’istruzione universitaria sono rilevati
centralmente dall’Istat; nell’istruzione secondaria di secondo grado
vengono rilevati, oltre alle tasse statali, i contributi liberali richiesti da
ogni istituto e il contributo per l’esame di maturità.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

Istruzione
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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  ISTRUZIONE 1,7 1,7

    Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria 2,4 1,9

      Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria 2,4 1,9

        Scuola dell'infanzia (ISCED 0) 2,3 1,9

          Scuola dell'infanzia (ISCED 0) 2,3 1,9

        Istruzione primaria (ISCED 1) 2,7 1,9

          Istruzione primaria (ISCED 1) 2,7 1,9

    Istruzione secondaria 0,5 1,9

      Istruzione secondaria 0,5 1,9

        Istruzione secondaria superiore (ISCED 3) 0,5 1,9

          Istruzione secondaria superiore (ISCED 3) 0,5 1,9

    Istruzione universitaria 2,0 2,0

      Istruzione universitaria 2,0 2,0

        Istruzione universitaria, escluso dottorato di ricerca (ISCED 5) 2,0 2,0

         Istruzione universitaria, escluso dottorato di ricerca (ISCED 5) 2,0 2,0

    Corsi d'istruzione e di formazione 0,4 0,7

      Corsi d'istruzione e di formazione 0,4 0,7

        Corsi d'istruzione 0,4 0,7

          Corsi d'istruzione 0,4 0,7

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 10: Istruzione
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Le uniche diminuzioni di prezzo di questa divisione si registrano per
le mense aziendali, per le quali si rileva il costo in busta paga
addebitato al dipendente e per le mense scolastiche. Le tariffe di
queste ultime non sono diminuite, ma sono aumentati gli utenti con
fascia di reddito bassa e che quindi pagano una tariffa inferiore. Si
osserva la ripresa del prezzo, dopo diversi anni di diminuzione, della
camera d’albergo, che è peraltro uno dei prodotti più pesanti
dell’intero paniere Istat. Si registrano aumenti generalizzati nei
servizi di ristorazione (+2,1%); in particolare, costa di più concedersi
un gelato al bar e in gelateria o un pasto al fastfood. In aumento
anche cuccetta e vagoni letto, agriturismi e campeggi, tutti servizi i
cui prezzi sono rilevati centralmente dall’Istat.

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

Servizi ricettivi e di ristorazione
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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  SERVIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE 2,3 1,3

    Servizi di ristorazione 2,1 1,0

      Ristoranti, bar e simili 2,2 1,0

        Ristoranti, pizzerie e simili 1,9 0,9

          Pasto al ristorante 2,4 0,9

          Pranzo con piatto unico 2,0 1,3

          Pasto in pizzeria 1,3 0,8

        Fast food e ristorazione take away 2,9 1,4

          Fast food e ristorazione take away 2,9 1,4

        Consumazioni di prodotti di gastronomia 0,4 0,7

          Consumazioni di prodotti di gastronomia 0,4 0,7

        Consumazioni al bar e simili 2,9 1,2

          Bevande alcoliche al bar 1,7 1,2

          Bevande analcoliche al bar 2,1 1,0

          Caffetteria al bar 2,6 1,1

          Prodotti di cornetteria e pasticceria al bar 0,7 1,2

          Snack al bar 2,9 1,4

          Consumazioni di prodotti di gelateria 6,6 2,2

      Mense -0,4 0,4

        Mense aziendali -1,8 -0,8

          Mense aziendali -1,8 -0,8

        Mense scolastiche e di altri istituti di istruzione -0,2 0,6

          Mense scolastiche e di altri istituti di istruzione -0,2 0,6

    Servizi di alloggio 3,6 2,1

      Servizi di alloggio 3,6 2,1

        Alberghi, motel, pensioni e simili 3,5 1,9

          Alberghi e motel 3,6 1,9

          Pensioni e simili 2,2 2,6

        Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 3,1 3,1

          Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 3,1 3,1

        Servizi di alloggio in altre strutture 3,9 3,9

          Servizi di alloggio in altre strutture 3,9 3,9

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 11: Servizi ricettivi e di ristorazione
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Questa variegata divisione di spesa ha registrato nel corso del 2015
una leggera inflazione media sia a Padova sia a livello nazionale. Al
suo interno, sebbene meno diffusa di qualche anno fa, la sigaretta
elettronica è richiesta e ha registrato un considerevole aumento di
prezzo (+10,6%). In aumento anche l’assicurazione per il
ciclomotore (+6,0%) e per l’auto (+2,7%), così come quella per gli
infortuni, l’onorario della colf, i servizi bancari di deposito, incasso e
pagamento e le tariffe per l’assistenza fiscale, servizio ormai sempre
più necessario. Per gli asili nido comunali non sono aumentate le
tariffe ma il numero di famiglie aventi una fascia di reddito più
elevata e che quindi pagano un contributo maggiore. Fra le
diminuzioni si notano gli onorari per l’assistenza legale (5,5%) e gli
articoli da viaggio (4,3%)

Andamento mensile dell'inflazione. Confronto fra divisione di spesa e
andamento generale  Padova, anno 2015

Inflazione media annua della divisione di spesa. Anno 2015

Altri beni e servizi
Variazioni in aumento più significative della

divisione  Padova, media 2015

Variazioni in calo più significative della divisione 
Padova, media 2015
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  ALTRI BENI E SERVIZI 0,2 0,2         Altri effetti personali -0,9 1,1

    Beni e servizi per la cura della persona 0,3 0,2           Altri effetti personali -0,9 1,1

      Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza 0,7 0,7     Assistenza sociale 0,7 0,8

        Servizi di parrucchiere per uomo e bambino -0,3 0,4       Assistenza sociale 0,7 0,8

          Servizi di parrucchiere per uomo e bambino -0,3 0,4         Servizi per bambini 2,8 1,0

        Servizi di parrucchiere per donna 0,8 0,8           Servizi per bambini 2,8 1,0

          Taglio capelli donna -1,7 0,7         Case di cura per anziani e residenze per persone disabili 0,0 0,6

          Tintura e permanente donna 3,4 0,8           Case di cura per anziani e residenze per persone disabili 0,0 0,6

          Altri trattamenti per capelli donna 1,3 0,4         Servizi di assistenza a domicilio 0,9 0,9

        Trattamenti di bellezza 0,3 0,8           Servizi di assistenza a domicilio 0,9 0,9

          Trattamenti di bellezza 0,3 0,8     Assicurazioni 2,3 -1,7

      Apparecchi elettrici per la cura della persona 0,6 -0,1       Servizi assicurativi connessi alla salute 0,8 -0,3

        Servizi assicurativi connessi alla salute 0,8 -0,3

          Servizi assicurativi connessi alla salute 0,8 -0,3

      Assicurazioni sui mezzi di trasporto 2,6 -1,8

        Assicurazioni sui mezzi di trasporto 2,6 -1,8

        Asciugacapelli, arricciacapelli e pettini modellanti 1,9 0,2           Assicurazioni sui mezzi di trasporto 2,6 -1,8

          Asciugacapelli, arricciacapelli e pettini modellanti 1,9 0,2     Servizi finanziari n.a.c. 0,4 0,4

      Altri servizi finanziari n.a.c. 0,4 0,4

        Spese bancarie e finanziarie 0,4 0,4

        Apparecchi non elettrici -0,5 0,4           Spese bancarie e finanziarie 0,4 0,4

          Apparecchi non elettrici -0,5 0,4     Altri servizi n.a.c. -1,5 0,3

        Articoli per l'igiene personale -0,2 -0,6       Altri servizi n.a.c. -1,5 0,3

          Articoli per la pulizia e per l'igiene personale -1,5 -0,7         Tariffe amministrative -2,8 -2,7

          Altri articoli per l'igiene personale 0,8 -0,6

        Prodotti di bellezza -1,6 0,0

          Profumi e cosmetici -0,6 0,6         Servizi legali e contabili -3,3 0,2

          Lozioni per corpo, mani e capelli -1,1 -0,2           Servizi legali e contabili -3,3 0,2

          Altri prodotti di bellezza -3,2 0,0         Servizi funebri 0,0 0,6

    Effetti personali n.a.c. 0,5 1,1           Servizi funebri 0,0 0,6

      Gioielleria ed orologeria 3,4 1,9         Altre tariffe e servizi 1,2 1,2

        Gioielleria 1,5 2,5           Altre tariffe e servizi 1,2 1,2

          Gioielleria 1,5 2,5

        Orologeria 6,7 0,9

          Orologeria 6,7 0,9

      Altri effetti personali -3,4 0,6

        Articoli da viaggio -4,3 0,7

          Valigie 0,4 0,7

          Borse -5,5 0,6

          Portafogli e portamonete 1,7 0,8

        Articoli per bambini 0,1 -0,4

          Articoli per bambini 0,1 -0,4

-2,8 -2,7

          Rasoi elettrici, taglia capelli e altri apparecchi elettrici per la 

cura della persona
-0,4

          Certificati di nascita, matrimonio, morte e altri documenti 

amministrativi

Variazioni medie annue (%) indice NIC. Padova e Italia. Anno 2015.

Divisione 12: Altri beni e servizi

      Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la 

cura della persona
-0,2

        Rasoi elettrici, taglia capelli e altri apparecchi elettrici per la 

cura della persona
-0,4 -0,4

-0,4

-0,3
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