
 
 

         
 

 

Divisioni di spesa Variaz. % rispetto al 
mese  precedente 

Variaz. % rispetto al 
corrisp ondente mese 
dell’anno precedente  

Prodotti alimentari e bevande analcoliche                0,0 + 1,5 

Bevande alcoliche, tabacchi     0,0 + 1,5 

Abbigliamento e calzature     - 0,1 - 0,1 

Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili   + 0,3 + 9,1   

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

Servizi sanitari e spese per la salute   - 0,6           + 0,4 

Trasporti             + 1,5 + 4,0 

Comunicazioni             + 0,4 -  1,2 

Ricreazione, spettacoli e cultura             + 0,4 -  0,5 

Istruzione     0,0  + 4,4 

Servizi ricettivi e di ristorazione            + 0,2 + 2,9 

Altri beni e servizi                0,0 + 0,7 
   

Complessivo            +  0,3 + 2,2 

                                                   

 Variazioni congiunturali più significative per divi sione di spesa (variazioni percentuali 
rispetto al mese precedente) 

 
 

 

Generi alimentari, bevande analcoliche  

In aumento: Riso (+0,8) – Farina e altri cereali (+1,0) - Carne bovina (+0,5) – Pesce fresco, refrigerato o surgelato 
(+0,8) - Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (+3,6) – Patate (+2,3) – Piatti pronti (+0,9) - Succhi di frutta e 
verdura (+1,4). 
In diminuzione: Latte conservato (-0,8) – Burro (-0,5) - Frutta fresca o refrigerata (-3,9) - Frutta con guscio (-0,5) – 
Vegetali surgelati (-0,7) - Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati (-1,7) – Gelati (-2,4) – Acque minerali (-
1,2). 
 
Bevande alcoliche, tabacchi 

In aumento: -- 
In diminuzione: -- 
 
Abbigliamento e calzature 

In aumento: --   
In diminuzione: -- 
 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 

In aumento:  Servizi per la manutenzione e la riparazione della casa (+3,3)- Spese condominiali (+1,8) – Altri 
combustibili solidi (+0,6). 
In diminuzione: -- 
 

Mobili, articoli e servizi per la casa 

In aumento: Ferri da stiro (+1,8) – Coltelleria, posateria e argenteria (+0,7) – Utensili da cucina non elettrici (+0,5). 
In diminuzione: Biancheria da letto (-2,9) – Apparecchi per la pulizia della casa (-1,1) – Piccoli utensili (-1,4). 
 

Servizi sanitari e spese per la salute 

In aumento: Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione (+2,0).  
In diminuzione: Prodotti farmaceutici (-0,6) - Servizi medici specialistici (-1,8). 
 

Trasporti 

In aumento: Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto (0,6) - Altri carburanti (+1,0) – Riparazione mezzi di trasporto 
privati (+0,5) - Trasporto ferroviario passeggeri (+1,1) – Voli nazionali (+26,5) - Voli internazionali (+25,7) - Trasporto 
marittimo e per vie d'acqua interne (+3,7). 
In diminuzione: Gasolio per mezzi di trasporto (-0,8) – Benzina (-1,0) Pneumatici (-0,6). 
 



Comunicazioni 

In aumento: Apparecchi per la telefonia mobile (+2,0).   
In diminuzione: Apparecchi per la telefonia fissa e telefax (-2,7). 
 

Ricreazione, spettacolo e cultura 

In aumento: Macchine fotografiche e videocamere (+1,8) – Fiori (+0,7) – Servizi sportivi (+1,5) – Narrativa (+2,5) – 
Giornali (+0,5) – Articoli di cartoleria (+4,2) - Pacchetti vacanza nazionali (+12,5) - Pacchetti vacanza internazionali 
(+4,4). 
In diminuzione: Apparecchi per il trattamento dell’ informazione (-1,2) – Accessori per apparecchi per il trattamento 
dell'informazione (-4,5) - Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video (-7,7) – Giochi e hobby (-3,1). 
 
Istruzione 

In aumento: -- 
In diminuzione: -- 
 
Servizi ricettivi e di ristorazione 

In aumento: Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù (+2,4).   
In diminuzione: -- 
 
Altri beni e servizi 

In aumento: Gioielleria (+1,7) – Servizi assicurativi connessi alla salute (+3,4) – Altre tariffe e servizi 
(+1,3).Trattamenti di bellezza (+1,3) – Prodotti di bellezza (+0,8). 
In diminuzione: Rasoi elettrici e taglia capelli (-0,6). 
 


