
comunale mese di:

     DIVISIONI Pesi in % % Mese % Anno

  1- Prodotti alimentari, bevande analcoliche   13,7559 -0,1 0,6
  2- Bevande alcoliche e tabacchi 2,6794 1,3 0,6
  3- Abbigliamento e calzature (i)      6,8095 -0,1 1,8
  4- Abitazione, acqua, elettricità, combustibili 10,0497 0,7 -2,5
  5- Mobili,articoli e servizi per la casa 6,9065 -0,5 -0,6
  6- Servizi sanitari e spese per la salute 9,7299 0,4 1,0
  7- Trasporti 16,0336 -0,7 -0,5
  8- Comunicazioni 2,2398 -1,1 -6,3
  9- Ricreazione, spettacolo e cultura 8,8136 0,6 0,5
10-  Istruzione (i) 1,1366 0,0 2,4
11- Servizi ricettivi e di ristorazione (i) 12,1170 0,4 -2,4
12- Altri beni e servizi 9,7285 0,6 2,1
 Ind. GENERALE NIC   (con tabacchi) 100,0000 0,1 -0,3
(i) Dato imputato: indici ai diversi livelli di aggregazione che hanno avuto una quota di imputazioni superiore al 
50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso) 

L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' (Nic), calcolato nel mese di MARZO 2020, risulta su base 
tendenziale in calo a -0,3% e +0,1 su base congiunturale rispetto al mese di febbraio 2020. 

         La dinamica congiunturale

I dati del mese con riferimento  a ciascuna delle 12 divisioni sono cosi' analizzati:

     INDICE  PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' NAZIONALE (NIC)
L'Ufficio Statistica del Comune di Modena, secondo le disposizioni e norme tecniche stabilite dall' Istat,

Gli indici dei prezzi al consumo di marzo 2020 sono stati elaborati nel contesto dell’emergenza sanitaria dovuta 
al diffondersi del Covid -19 in Italia, con la sospensione di attività di ampi segmenti dell’offerta di beni e servizi 
di consumo.                                                                                                                                                   
L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali per l’acquisizione dei 
dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell’elevato numero di mancate rilevazioni sulla qualità delle 
misurazioni della dinamica dei prezzi al consumo.                                                                                            
La situazione che si è venuta determinando e le modalità con le quali è stata affrontata sono illustrate nel 
comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat  dove si segnalano anche, mediante l’utilizzo del flag “i” (dato 
imputato ), gli indici che hanno avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti 
e/o di peso). 

ha provveduto a calcolare l’indice per l’intera collettività nazionale (NIC)  sui prezzi rilevati nel territorio 
MARZO 2020

Premessa sui dati del mese

Vengono diffusi oggi, gli indici locali dei prezzi al consumo a un livello aggregato (indice generale, divisioni di
spesa ECOICOP, tipologie di prodotto ) coerentemente con quelli pubblicati dall’Istat a livello nazionale. Le
specifiche realtà locali saranno rappresentate in occasione dell’uscita dei dati di aprile (retrospettivamente
anche per marzo) quando saranno resi disponibili anche valori  più disaggregati.

Ufficio Statistica
Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione
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(anno base 2010=100) 

N. Indice % mens. % anno N. Indice % mens. % anno 

Gennaio 102,9 0,2 1,3 103,4 0,2 0,5
Febbraio 103,1 0,2 1,4 103,5 0,1 0,4
Marzo 103,9 0,8 1,4 103,6 0,1 -0,3
Aprile 103,5 -0,4 1,5
Maggio 103,8 0,3 1,5
Giugno 103,6 -0,2 1,2
Luglio 103,6 0,0 0,9
Agosto 104,3 0,7 1,1
Settembre 103,4 -0,9 0,7
Ottobre 103,2 -0,2 0,7
Novembre 103,2 0,0 0,6
Dicembre 103,2 0,0 0,5

Tipologia Pesi in % % Mese % Anno

Alta frequenza 37,1468 -0,3 0,1
Media frequenza 42,3865 0,5 -0,8
Bassa frequenza 20,4667 0,0 0,2
Indice generale 100,0000 0,1 -0,3

Prodotti a bassa frequenza di acquisto: comprendono gli elettrodomestici, i servizi ospedalieri, l’acquisto dei mezzi
di trasporto, i servizi di trasloco, gli apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, gli articoli sportivi

           Prodotti per frequenza di acquisto:

2 0 2 0
(anno base 2015=100) 

Prodotti a media frequenza di acquisto: comprendono, tra gli altri, le spese di abbigliamento, le tariffe elettriche e
quelle relative all’acqua potabile e lo smaltimento dei rifiuti, i medicinali, i servizi medici e quelli dentistici, i trasporti stradali,
ferroviari marittimi e aerei, i servizi postali e telefonici, i servizi ricreativi e culturali, i pacchetti vacanze, i libri, gli alberghi e
gli altri servizi di alloggio.

I dati contenuti in precedenti pubblicazioni che non concordano con il presente comunicato si intendono rettificati.

MARZO 2020

Prodotti ad alta frequenza di acquisto: includono, oltre ai generi alimentari, le bevande alcoliche e analcoliche, i
tabacchi, le spese per l’affitto, i beni non durevoli per la casa, i servizi per la pulizia e manutenzione della casa, i carburanti, i
trasporti urbani, i giornali e i periodici, i servizi di ristorazione, le spese di assistenza.

(anno base 2015=100) 

     Riepilogo indice Nic - Comune di Modena, confronto con anno e mese precedente
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Comune di Modena:  confronto variazioni percentuali indice NIC
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           Variazioni percentuali per tipologia di prodotto:    Marzo 2020

mese anno
precedente precedente
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I dati e i comunicati relativi ai mesi precedenti sono consultabili sul sito: 

      Servizio Statistica
      Via Santi, 40
      41121 Modena (Mo)
      Tel.  059 203.2020       Fax. 059 203.4111

           servstat@comune.modena.it

Modena, 15 aprile 2020

https://www.comune.modena.it/servizio-statistica/pagine-tematiche/prezzi

COMPLESSIVO N.I.C.

    ll prossimo comunicato stampa verrà diffuso Venerdì 15 Maggio 2020   ore 11:00

( i ) Dato imputato: indici ai diversi livelli di aggregazione che hanno avuto una quota 
di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti e/o di peso) 

Servizi ricreativi, culturali e cura della persona
Servizi relativi ai trasporti
Servizi vari
Totale servizi

      Energetici regolamentati

VARIAZIONI %

Beni energetici, di cui:
      Alimentari non lavorati (i)

Beni alimentari, di cu i:
      Alimentari lavorati

Servizi relativi alle comunicazioni

      Altri energetici

     Beni semidurevoli (i)

Tabacchi
Altri beni, di cui :
     Beni durevoli
     Beni non durevoli

Totale beni

Servizi relativi all'abitazione

L'indice dei prezzi al consumo famiglie operai ed impiegati (nazionale) al netto dei tabacchi (FOS), da
utilizzare per le rivalutazioni monetarie (legge n. 81/1992), sara' disponibile dopo la diffusione dei dati
definitivi da parte dell' Istat.
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