
COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 19 FEBBRAIO 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
GENNAIO 2021  

Gli  indici  dei  prezzi  al  consumo di  gennaio  2021  sono  stati  elaborati  tenendo  conto  delle 
limitazioni,  differenziate  a  livello  regionale,  definite  dalle  normative  nazionali  e  locali  per  
contrastare la pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali per 
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato 
numero di mancate rilevazioni sulla qualità delle misurazioni della dinamica dei prezzi al 
consumo. Le modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via 
affrontata sono illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat 
nella quale viene anche ricordato che gli indici ai diversi livelli di aggregazione, sia nazionali sia 
locali, che hanno avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti 
e/o di peso), sono segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale
Gennaio 2021
Gennaio 2020

congiunturale
Gennaio 2021
Dicembre 2020

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 -0,6 +0,9

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 +1,5 +1,1

Abbigliamento e calzature 64.161 +1,0 -0,3

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 -1,1 +1,8

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +1,0 +0,2

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 -0,2 +0,3

Trasporti 136.214 -1,8 +1,2

Comunicazioni 28.009 -3,9 +1,6

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 +1,6 -0,8

Istruzione 12.775 -1,6 0,0

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +1,5 +0,5

Altri beni e servizi 107.669 +2,2 +0,5

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +0,2 +0,6

Nel precedente mese di Dicembre le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del -0,3% e +0,5%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 19 febbraio 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it

mailto:segreteria.statistica@comune.padova.it


COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 16 MARZO 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
FEBBRAIO 2021  

Gli  indici  dei  prezzi  al  consumo  di febbraio  2021 sono  stati  elaborati  tenendo  conto  delle 
limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare 
la pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine  sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo  di  una  pluralità  di  canali  per 
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero 
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le 
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono 
illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene 
anche ricordato che gli  indici ai diversi livelli  di aggregazione, sia nazionali sia locali,  che hanno 
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono 
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale
Febbraio 2021
Febbraio 2020

congiunturale
Febbraio 2021
Gennaio 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 -1,2 -0,7

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 +1,7 0,0

Abbigliamento e calzature 64.161 +0,9 -0,2

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 -0,7 +0,1

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +1,2 +0,2

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 -0,1 0,0

Trasporti 136.214 -0,2 +1,0

Comunicazioni 28.009 -3,3 +0,1

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 +1,8 0,0

Istruzione 12.775 -1,6 0,0

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +1,7 -0,3

Altri beni e servizi 107.669 +2,5 -0,2

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +0,4 0,0

Nel precedente mese di Gennaio le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +0,2% e +0,6%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 16 marzo 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it

mailto:segreteria.statistica@comune.padova.it


COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 15 APRILE 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
MARZO 2021  

Gli indici dei prezzi al consumo di marzo 2021 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni,
differenziate  a  livello  regionale,  definite  dalle  normative  nazionali  e  locali  per  contrastare  la
pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine  sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo di  una pluralità  di  canali  per
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono
illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene
anche ricordato che gli indici ai diversi  livelli di aggregazione, sia nazionali sia locali, che hanno
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale

Marzo 2021
Marzo 2020

congiunturale

Marzo 2021
Febbraio 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 -1,6 -1,0

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 -0,1 -0,3

Abbigliamento e calzature 64.161 +1,1 -0,1

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 -0,5 +0,1

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +1,3 +0,1

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 -0,2 0,0

Trasporti 136.214 +2,5 +1,9

Comunicazioni 28.009 -2,9 -0,5

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 +1,5 +0,7

Istruzione 12.775 -1,6 0,0

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +1,6 +0,2

Altri beni e servizi 107.669 +1,2 -0,2

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +0,6 +0,2

Nel precedente mese di Febbraio le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +0,4% e 0,0%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 15 aprile 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it



COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 17 MAGGIO 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
APRILE 2021  

Gli indici dei prezzi al consumo di aprile 2021 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni,
differenziate  a  livello  regionale,  definite  dalle  normative  nazionali  e  locali  per  contrastare  la
pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo di  una  pluralità  di  canali  per
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono
illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene
anche ricordato che gli indici ai  diversi  livelli di aggregazione, sia nazionali  sia locali, che hanno
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale

Aprile 2021
Aprile 2020

congiunturale

Aprile 2021
Marzo 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 -1,6 +1,4

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 -0,2 +0,1

Abbigliamento e calzature 64.161 -0,2 +0,6

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 +4,9 +1,2

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +1,5 +0,3

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 -0,3 0,0

Trasporti 136.214 +2,7 -0,2

Comunicazioni 28.009 -3,7 -0,7

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 +1,4 -0,2

Istruzione 12.775 -1,6 0,0

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +2,0 +2,1

Altri beni e servizi 107.669 +1,6 +0,2

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +1,1 +0,6

Nel precedente mese di marzo le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +0,6% e +0,2%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 17 maggio 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it



COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 15 GIUGNO 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
MAGGIO 2021  

Gli indici dei prezzi al consumo di maggio 2021 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni,
differenziate  a  livello  regionale,  definite  dalle  normative  nazionali  e  locali  per  contrastare  la
pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo di  una  pluralità  di  canali  per
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono
illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene
anche ricordato che gli indici ai  diversi  livelli di aggregazione, sia nazionali  sia locali, che hanno
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale

Maggio 2021
Maggio 2020

congiunturale

Maggio 2021
Aprile 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 -1,3 +0,2

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 -0,5 +0,1

Abbigliamento e calzature 64.161 -0,3 +0,1

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 +5,6 +0,1

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +2,0 +0,5

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 +0,3 +0,6

Trasporti 136.214 +4,6 +0,3

Comunicazioni 28.009 -2,9 -0,6

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 +0,4 -1,6

Istruzione 12.775 -1,6 0,0

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +0,2 -1,0

Altri beni e servizi 107.669 +1,4 -0,2

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +1,3 -0,1

Nel precedente mese di aprile le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +1,1% e +0,6%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 15 giugno 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it



COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 15 LUGLIO 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
GIUGNO 2021  

Gli indici dei prezzi al consumo di giugno 2021 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni,
differenziate  a  livello  regionale,  definite  dalle  normative  nazionali  e  locali  per  contrastare  la
pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine  sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo  di  una  pluralità  di  canali  per
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono
illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene
anche ricordato che gli indici ai  diversi  livelli di  aggregazione, sia nazionali sia locali, che hanno
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale

Giugno 2021
Giugno 2020

congiunturale

Giugno 2021
Maggio 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 -1,7 -0,8

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 -0,3 -0,4

Abbigliamento e calzature 64.161 +0,7 +0,1

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 +5,5 0,0

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +2,7 +0,6

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 +0,2 0,0

Trasporti 136.214 +4,7 +1,0

Comunicazioni 28.009 -2,9 -0,9

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 -0,4 +0,2

Istruzione 12.775 -1,6 0,0

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +2,2 +0,6

Altri beni e servizi 107.669 +0,7 +0,2

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +1,5 +0,2

Nel precedente mese di maggio le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +1,3% e -0,1%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 15 luglio 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it



COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 11 AGOSTO 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
LUGLIO 2021  

Gli indici dei prezzi al consumo di luglio 2021 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni,
differenziate  a  livello  regionale,  definite  dalle  normative  nazionali  e  locali  per  contrastare  la
pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine  sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo di  una pluralità  di  canali  per
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono
illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene
anche ricordato che gli indici ai diversi  livelli di aggregazione, sia nazionali sia locali, che hanno
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale

Luglio 2021
Luglio 2020

congiunturale

Luglio 2021
Giugno 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 -0,3 -0,7

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 +0,7 +0,4

Abbigliamento e calzature 64.161 +0,7 -0,1

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 +9,7 +3,0

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +2,3 -0,1

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 +0,1 -0,1

Trasporti 136.214 +5,4 +1,5

Comunicazioni 28.009 -2,1 -0,3

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 -0,8 +0,3

Istruzione 12.775 -1,6 0,0

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +2,5 +0,2

Altri beni e servizi 107.669 +1,0 +0,0

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +2,1 +0,4

Nel precedente mese di giugno le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +1,5% e +0,2%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 11 agosto 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it



COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 15 SETTEMBRE 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
AGOSTO 2021  

Gli indici dei prezzi al consumo di agosto 2021 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni, 
differenziate  a  livello  regionale,  definite  dalle  normative  nazionali  e  locali  per  contrastare  la 
pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine  sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo  di  una pluralità  di  canali  per 
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero 
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le 
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono 
illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene 
anche ricordato che gli  indici  ai diversi livelli  di aggregazione, sia nazionali  sia locali,  che hanno 
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono 
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale
Agosto 2021
Agosto 2020

congiunturale
Agosto 2021
Luglio 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 +0,4 +0,9

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 +0,6 -0,3

Abbigliamento e calzature 64.161 +0,9 -0,2

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 +10,2 +0,5

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +2,8 +0,4

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 +0,8 0,0

Trasporti 136.214 +5,6 +1,5

Comunicazioni 28.009 -1,1 +0,5

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 -0,8 +0,5

Istruzione 12.775 -1,6 0,0

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +2,6 +0,5

Altri beni e servizi 107.669 +0,7 +0,1

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +2,4 +0,6

Nel precedente mese di luglio le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +2,1% e +0,4%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 15 settembre 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it

mailto:segreteria.statistica@comune.padova.it


COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 15 OTTOBRE 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
SETTEMBRE 2021  

Gli  indici  dei  prezzi  al  consumo di  SETTEMBRE 2021 sono  stati  elaborati  tenendo conto  delle
limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare
la pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine  sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo di  una pluralità  di  canali  per
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono
illustrate nella Nota metodologica del  comunicato stampa diffuso oggi  dall’Istat  nella quale viene
anche ricordato che gli indici ai diversi  livelli di aggregazione, sia nazionali sia locali, che hanno
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale

Settembre 2021
Settembre 2020

congiunturale

Settembre 2021
Agosto 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 +0,6 +0,2

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 +0,8 +0,2

Abbigliamento e calzature 64.161 +1,1 +0,6

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 +10,2 +0,2

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +3,1 +0,3

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 +0,9 +0,1

Trasporti 136.214 +7,3 -1,3

Comunicazioni 28.009 -0,7 +0,3

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 +0,2 -0,9

Istruzione 12.775 -1,2 +0,7

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +2,4 +0,5

Altri beni e servizi 107.669 +0,8 -0,1

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +2,8 -0,1

Nel precedente mese di Agosto le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +2,4% e +0,6%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 15 ottobre 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it



COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 16 NOVEMBRE 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
OTTOBRE 2021  

Gli  indici  dei  prezzi  al  consumo  di  OTTOBRE  2021 sono  stati  elaborati  tenendo  conto  delle
limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare
la pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine  sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo di  una pluralità  di  canali  per
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono
illustrate nella Nota metodologica del  comunicato stampa diffuso oggi  dall’Istat  nella quale viene
anche ricordato che gli indici ai diversi  livelli di aggregazione, sia nazionali sia locali, che hanno
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale

Ottobre 2021
Ottobre 2020

congiunturale

Ottobre 2021
Settembre 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 +0,9 +0,4

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 +0,8 -0,1

Abbigliamento e calzature 64.161 +0,9 +0,1

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 +11,8 +4,8

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +3,3 +0,5

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 +0,9 0,0

Trasporti 136.214 +9,6 +1,4

Comunicazioni 28.009 -2,1 -1,2

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 +0,1 -0,3

Istruzione 12.775 -0,9 -1,6

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +3,8 +0,5

Altri beni e servizi 107.669 +0,6 0,0

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +3,6 +0,9

Nel precedente mese di Settembre le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +2,8% e -0,1%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 16 novembre 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it



COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 15 DICEMBRE 2021  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
NOVEMBRE 2021  

Gli  indici  dei  prezzi  al  consumo  di  NOVEMBRE 2021 sono  stati  elaborati  tenendo  conto  delle
limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare
la pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo di  una  pluralità  di  canali  per
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono
illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene
anche ricordato che gli indici ai  diversi  livelli di aggregazione, sia nazionali  sia locali, che hanno
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale

Novembre 2021
Novembre 2020

congiunturale

Novembre 2021
Ottobre 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 +1,9 +1,2

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 +0,7 +0,2

Abbigliamento e calzature 64.161 +0,5 0,0

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 +14 +2,1

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +3,6 +0,2

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 +0,9 +0,1

Trasporti 136.214 +11,4 +1,2

Comunicazioni 28.009 -2,5 -0,8

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 +0,6 +0,3

Istruzione 12.775 -1,6 -0,7

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +3,9 -0,3

Altri beni e servizi 107.669 +0,4 +0,1

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +4,3 +0,6

Nel precedente mese di Ottobre le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +3,6% e +0,9%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 15 dicembre 2021

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it



COMUNE DI PADOVA
Settore Programmazione Controllo e Statistica

Ufficio Prezzi

COMUNICATO STAMPA 17 GENNAIO 2022  

Indici dei prezzi al consumo nella città di Padova
DICEMBRE 2021  

Gli  indici  dei  prezzi  al  consumo  di  DICEMBRE  2021 sono  stati  elaborati  tenendo  conto  delle 
limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare 
la pandemia causata dal Covid-19.
L’impianto  dell’indagine  sui  prezzi  al  consumo,  basato  sull’utilizzo  di  una pluralità  di  canali  per 
l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più elevato numero 
di  mancate  rilevazioni  sulla  qualità  delle  misurazioni  della  dinamica  dei  prezzi  al  consumo.  Le 
modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è stata via via affrontata sono 
illustrate nella Nota metodologica del comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat nella quale viene 
anche ricordato che gli indici ai diversi livelli di aggregazione, sia nazionali sia locali, che hanno 
avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso), sono 
segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

DIVISIONI DI SPESA
         
Pesi

Variazioni % indici NIC

tendenziale
Dicembre 2021
Dicembre 2020

congiunturale
Dicembre 2021
Novembre 2021

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 161.537 +3,4 +1,4

Bevande alcoliche e tabacchi 26.615 +0,2 -0,8

Abbigliamento e calzature 64.161 +1,0 +0,4

Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 109.356 +14,7 0,0

Mobili, articoli e servizi per la casa 75.889 +3,7 +0,5

Servizi sanitari e spese per la salute 103.388 +0,8 -0,1

Trasporti 136.214 +10,6 +0,9

Comunicazioni 28.009 -2,6 -0,1

Ricreazione, spettacoli e cultura 73.726 +0,4 +2,2

Istruzione 12.775 -1,6 0,0

Servizi ricettivi e di ristorazione 100.661 +3,6 +0,2

Altri beni e servizi 107.669 +0,5 +0,1

INDICE COMPLESSIVO 1.000.000 +4,4 +0,6

Nel precedente mese di Novembre le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del +4,3% e +0,6%.

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa  Piera Belluardo

Padova, 17 gennaio 2022

Per informazioni:

Email segreteria.statistica@comune.padova.it; belluardop@comune.padova.it
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