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COMUNICATO STAMPA
Rovigo, 15 marzo 2019, ore 11:00

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO 

PER L’INTERA COLLETTIVITA’ NAZIONALE (N.I.C.)PER L’INTERA COLLETTIVITA’ NAZIONALE (N.I.C.)

Febbraio 2019 (Dati definitivi)Febbraio 2019 (Dati definitivi)

Nel mese di febbraio 2019, l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività Nazionale (NIC)Nel mese di febbraio 2019, l’Indice dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività Nazionale (NIC)
relativo  al  Comune  di  Rovigo,  ha  fatto  registrare  una  variazione  di  +1,0% rispetto  all’annorelativo  al  Comune  di  Rovigo,  ha  fatto  registrare  una  variazione  di  +1,0% rispetto  all’anno
precedente mentre quella mensile non registra cambiamentiprecedente mentre quella mensile non registra cambiamenti
Si riportano di seguito le variazioni congiunturali e tendenziali per divisioni di prodotto.Si riportano di seguito le variazioni congiunturali e tendenziali per divisioni di prodotto.

Variazioni percentuali dell’Indice N.I.CVariazioni percentuali dell’Indice N.I.C..

DIVISIONIDIVISIONI
VARIAZIONEVARIAZIONE

CONGIUNTURALECONGIUNTURALE
(mese precedente)(mese precedente)

VARIAZIONE VARIAZIONE 
TENDENZIALETENDENZIALE

(anno precedente)(anno precedente)

Prodotti alimentari e bevande analcolicheProdotti alimentari e bevande analcoliche          0,2         0,2  2,0 2,0

Bevande alcoliche e tabacchiBevande alcoliche e tabacchi          1,1         1,1  3,4 3,4

Abbigliamento e calzatureAbbigliamento e calzature          0,0         0,0  1,1 1,1

Abitazione, acqua, elettricità e combustibiliAbitazione, acqua, elettricità e combustibili         -0,1        -0,1  3,9 3,9

Mobili, articoli e servizi per la casaMobili, articoli e servizi per la casa                   0,10,1   0,10,1

Servizi sanitari e spese per la saluteServizi sanitari e spese per la salute          0,0         0,0  0,2 0,2

TrasportiTrasporti          0,4         0,4  0,7 0,7

ComunicazioniComunicazioni         -2,6        -2,6 -7,7-7,7

Ricreazione, spettacoli e culturaRicreazione, spettacoli e cultura          0,0         0,0 -0,6-0,6

IstruzioneIstruzione 0,0 0,0 -0,3-0,3

Servizi ricettivi e di ristorazioneServizi ricettivi e di ristorazione          0,0         0,0  1,4 1,4

Altri beni e servizi Altri beni e servizi         -0,3        -0,3  0,7 0,7

COMPLESSIVOCOMPLESSIVO          0,0         0,0  1,0 1,0

Rovigo, 15 marzo 2019Rovigo, 15 marzo 2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PREZZIIL RESPONSABILE SERVIZIO PREZZI
        Dr.ssa Carla Cibola        Dr.ssa Carla Cibola



Maggiori variazioni in aumento e in diminuzione per classi di prodotto
Febbraio 2019

In aumento Frutta, vegetali, zucchero confetture miele cioccolato e dolciumi, pesci e prodotti ittici, pane
e cereali, carni, latte formaggi e uova, prodotti alimentari nac, oli e grassi, acque minerali
bevande  analcoliche  succhi  di  frutta  e  verdura,  tabacchi,  vini,  alcolici,  birre,  gasolio  per
riscaldamento, cristallerie stoviglie e utensili domestici, grandi apparecchi domestici elettrici
e non, beni non durevoli per la casa, servizi per la pulizia e la manutenzione della casa,
prodotti farmaceutici, trasporto aereo passeggeri, trasporto passeggeri su rotaia, carburanti
e lubrificanti per mezzi di trasporto privati, motocicli e ciclomotori, trasporto passeggeri su
strada, automobili, servizi di telefonia e telefax, servizi ricreativi e sportivi, pacchetti vacanza,
supporti di registrazione, apparecchi per il trattamento dell'informazione, giornali e periodici,
animali domestici e relativi prodotti, apparecchi di ricezione registrazione e riproduzione di
suoni  e  immagini,  articoli  sportivi  per campeggio e attività  ricreative all'aperto,  servizi  di
alloggio, apparecchi elettrici per la cura della persona, altri apparecchi non elettrici articoli e
prodotti per la cura della persona, altri servizi finanziari n.a.c.
 

In diminuzione Vegetali, frutta, pesci e prodotti ittici, pane e cereali, latte formaggi e uova, acque minerali
bevande analcoliche succhi di frutta e verdura, caffè tè e cacao, carni, prodotti alimentari
nac, oli e grassi, zucchero confetture miele cioccolato e dolciumi, alcolici, grandi apparecchi
domestici  elettrici  e  non,  beni  non  durevoli  per  la  casa,  trasporto  aereo  passeggeri,
carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati, trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne, automobili,  servizi  di telefonia e telefax, apparecchi telefonici  e telefax, pacchetti
vacanza,  libri,  apparecchi  fotografici  e  cinematografici  e  strumenti  ottici,  supporti  di
registrazione,  apparecchi  per  il  trattamento  dell'informazione,  apparecchi  di  ricezione
registrazione e riproduzione di suoni e immagini, animali domestici e relativi prodotti, servizi
culturali, giochi giocattoli e hobby,  altri apparecchi non elettrici articoli e prodotti per la cura
della persona
  

Il prossimo comunicato stampa con i dati definitivi del mese di marzo sarà pubblicato Il prossimo comunicato stampa con i dati definitivi del mese di marzo sarà pubblicato 
mercoledì 17 aprile 2019, ore 11:00mercoledì 17 aprile 2019, ore 11:00
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