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OGGETTO:  Rilevazione dei prezzi al consumo del mese di SETTEMBRE 2014. 
 
 
Nel settore dei beni alimentari risultano in aumento alcuni prodotti da forno, le carni bovine e di coniglio, le vongole 
surgelate, la margarina ed il pecorino, l’olio di oliva, le noci, il mais in confezione, le cipolline ed i sughi pronti. 
Risultano, invece, in diminuzione la carne suina e la carne in scatola, i filetti di platessa, i piselli ed i piatti pronti 
surgelati, i formaggi stagionati (grana padano e parmigiano) ed i chewing gum. Tra le bevande risultano in aumento 
il reintegratore energetico e lo spumante, mentre risultano in diminuzione il tè in bottiglia ed i succhi di frutta. 
Nel settore dei beni vari le numerose variazioni di prezzo, sia in aumento che in diminuzione, di vari capi di 
abbigliamento e calzature, sono dovute all’uscita sul mercato delle nuove collezioni autunnali, così come l’aumento 
degli articoli di cancelleria è dovuto ai nuovi arrivi per l’inizio dell’anno scolastico. Altri prodotti in aumento sono: i 
tappeti, l’aspirapolvere, i tovaglioli di carta ed i piatti usa e getta, i sacchetti in plastica per frigo, gli alimenti per 
gatti ed alcuni prodotti per l’igiene personale. L’aumento dei prezzi dei fiori è dovuto alla stagionalità. Risultano, 
invece , in diminuzione, i prezzi dei divani, del piatto e della caffettiera, del registratore DVD e della scheda di 
memoria, del dopobarba e della schiuma da barba. 
Tra i servizi si registrano diverse variazioni di prezzo tra i servizi che, per loro natura, modificano i prezzi in 
autunno. Tra questi risultano in aumento le lezioni di danza e le scuole private, mentre risulta in diminuzione il corso 
di informatica. Altri servizi in diminuzione sono l’otturazione dal dentista, il noleggio dei mezzi di trasporto e le 
assicurazioni. L’aumento del prezzo del biglietto della partita di calcio è dovuto alla promozione della squadra in 
serie B, mentre la diminuzione del costo della mensa scolastica è dovuto all’adozione del “lunch box” nella maggior 
parte delle scuole elementari della città. 
Per quanto riguarda i prodotti rilevati a cadenza bimensile, i prodotti ittici risultano mediamente in leggero aumento, 
ad eccezione dei molluschi che risultano in netta diminuzione, mentre per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli, sia 
la frutta che gli ortaggi risultano in aumento nei prezzi medi, pur mantenendo sempre un’elevata variabilità a seconda 
della stagionalità dei diversi prodotti. 
 
La rilevazione dei prezzi al minuto si realizza con le seguenti modalità: 
 Paniere locale definito dall’Istat, con individuazione del prodotto maggiormente venduto nel singolo punto 

vendita; 
 Punti vendita individuati secondo il piano di campionamento approvato dalla Commissione  di controllo e 

strutturato sia secondo le caratteristiche dei punti vendita, che in base alla distribuzione territoriale; 
 numero di prodotti rilevati: 585 a cadenza mensile  e 110 a cadenza bimensile; 
 numero di punti vendita: 403; 
 numero di quotazioni: 3239 per prodotti a cadenza mensile, 1824 per prodotti a cadenza bimensile, 13 per le 

tariffe di acqua potabile, gas di rete ed auto pubblica, 13 per spese condominiali, 100 abitazioni per la rilevazione 
degli affitti. 

 Per ogni prodotto rilevato vengono considerati: descrizione del prodotto, marca, varietà, grammatura o numero 
pezzi; in caso di cambio di marca o varietà si procede a ribasamento del singolo prezzo per consentire la 
confrontabilità; il cambio di grammatura o pezzatura non comporta ribasamento in quanto i valori sono già 
standardizzati per peso o pezzatura prestabiliti.  

  
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) del mese di agosto 2014 è 
risultato pari a 107.5 calcolato sulla base 100 = anno 2010. La variazione percentuale rispetto ad agosto 2013 è 
risultata pari a - 0.1 %. 
L’indice locale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) per la città di Vicenza del mese di 
agosto 2014 è risultato pari a 106.6 calcolato sulla base 100 = anno 2010. La variazione percentuale rispetto ad 
agosto 2013 è risultata pari a  -0.5 %. 
 


