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Cuis 
Prezzi al consumo: continuità temporale, indici destagionalizzati e per 

classi di reddito, ampliamento informazione territoriale, centralità dell’IPCA; 

Informazioni su capitale umano 

Disponibilità di serie storiche degli aggregati di CN per gli anni precedenti 

al 1995 

Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

Comstat 
• ...sviluppo e impianto dei registri statistici derivanti da fonti 

amministrative e da indagini... 

• ...integrazione delle fonti amministrative con i dati derivanti dalle 

indagini  dirette sociali ed economiche... 

Esigenze esplicitate a livello ufficiale 
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Cogis 
• Importanza di conti satellite su consumi e mercato energetico 

• Interesse per le innovazioni relative a scanner data e web scraping 

• Valutazione dell’impatto delle innovazioni sulle serie storiche 

valorizzandone la ricostruzione  
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Introduzione nuovo ciclo di revisione dei conti nazionali con utilizzo 

anticipato informazione strutturale delle imprese e quella sull’input 

di lavoro 

 

Diffusione dei conti economici regionali per gli anni 2012-2014 e 

provinciali 2012-2013 coerenti con il SEC 2010 

 

Diffusione di stime aggiornate sulla misurazione dell’economia non 

osservata 

 

Presentazione del valore delle principali attività reali dei settori 

istituzionali 

 

Miglioramento della qualità del processo di acquisizione dei dati per la 

stima delle statistiche di finanza pubblica 

Principali innovazioni nel 2015: conti nazionali e territoriali 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 
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• Introduzione della classificazione ECOICOP (sottoclassi) e nuova base 

di riferimento (2015), da gennaio 2016 

• Multipurpose Price Statistics: web scraping (utilizzo in produzione), 

scanner data (disponibili dati di 37 province, per 6 catene della grande 

distribuzione organizzata); passi avanti progetto di revisione del 

disegno campionario dell’indagine sui prezzi al consumo 

• Indici dei prezzi riferiti alle abitazioni acquistate dalle famiglie per 

uso proprio (Indice indici OOH, Owner Occupied Housing index). A fine 

2015 inviati a Eurostat gli indici riferiti agli anni 2010-2014  

• Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006): definito il disegno 

d’indagine, in collaborazione con MEF e Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC). A marzo 2016 avviata indagine presso imprese. Il 

nuovo testo del codice dei contratti pubblici previsto in uscita il 18 aprile 

• Per i prezzi alla produzione, proseguito il piano di sviluppo degli indici 

dei prezzi alla produzione dei servizi, portando a regime le rilevazioni 

riguardanti i servizi dell’informatica e di consulenza alle imprese 

Principali innovazioni nel 2015: statistiche sui prezzi 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 
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• Completamento delle stime relative alle attività non finanziarie nei settori 

istituzionali previsto dal regolamento SEC 2010 

• Sviluppo dei conti satellite (sanità, ricerca e sviluppo, turismo) 

• Integrazione dei dati macro di contabilità nazionale sui redditi delle famiglie e 

dei dati micro delle indagini sulle famiglie (Eu-Silc, consumi delle famiglie, dati 

fiscali) finalizzate a costruire informazioni coerenti sulla distribuzione del reddito.  

• Stima dello stock del debito pensionistico (in collaborazione con Mef e Inps) 

inteso come diritti pensionistici maturati ad una certa data dalle famiglie 

• Nuovi moduli dei conti economici ambientali europei (spese per protezione 

ambiente, flussi fisici di energia, beni e servizi ambientali)  

• Scanner data, fonti amministrative e tecniche di web scraping per l’indagine 

sui dei prezzi al consumo; revisione disegno campionario; centralità IPCA 

• Avvio della regolare produzione degli indici dei prezzi delle abitazioni 

acquistate per uso proprio e articolazione territoriale IPAB 

• Implementazione della metodologia di stima degli indici spaziali dei prezzi al 

consumo anche tenendo conto delle nuove fonti di dati 

• Valutazione del nuovo testo del codice dei contratti pubblici 

 

Principali innovazioni nel breve-medio periodo 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 
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Evoluzione del Gap informativo 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

Graduale tendenza alla riduzione del gap informativo sui conti ambientali 

con l’implementazione dei nuovi moduli da regolamento Ue 

 

Progettazione di stime di aggregati coerenti con la contabilità nazionale a 

livello territoriale fine (sub-provinciale) 

 

Revisione disegno campionario indagine prezzi al consumo alla luce 

delle nuove fonti di dati (scanner data) e tecniche di acquisizione 

 

Possibilità di produzione di indici spaziali regionali di prezzi al consumo e 

per tipologia distributiva.  

 

Rafforzamento del ruolo centrale dell’indice armonizzato comunitario dei 

prezzi al consumo (IPCA) 

 

Congelati i progetti per lo sviluppo di un conto satellite del capitale 

umano e indicatori sul capitale sociale   
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi: nuove schede PSN 2017-19 

Codice PSN Struttura Titolare Denominazione Lavoro Tipologia 
Sottotipologia 

corrente 
Stato PSN 

IST-02674 DICS - DCCN - OBS 
Produzione e valore aggiunto per branca di attività 

economica 
STA SDE Nuovo 

IST-02678 DICS - DCSC - SER Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi STA SDI Nuovo 

IST-02679 DICS - DCCN - FIP 
Monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sul 

partenariato pubblico privato (PPP) 
STA SDA Nuovo 

IST-02696 DICS - DCCN - CSA Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali STA SDE Nuovo 

IST-02709 DICS - DCCN 
Ricostruzione delle serie storiche dei maggiori aggregati dei 

conti nazionali per il periodo anteriore al 1995 
STA SDE Nuovo 

TAG-00017 TAG Stima anticipata del valore aggiunto a livello provinciale STA SDA Nuovo 

TAG-00018 TAG Il valore aggiunto della cooperazione nelle province italiane STA SDE Nuovo 

TAG-00019 TAG 
Il valore aggiunto prodotto dalla Pubblica Amministrazione 

nelle province italiane 
STA SDE Nuovo 

TAG-00022 TAG 
Il valore aggiunto per fascia dimensionale di impresa e 

provincia 
STA SDA Nuovo 

TAG-00023 TAG 
Il valore aggiunto prodotto dai liberi professionisti nelle 

province italiane 
STU   Nuovo 

TAG-00024 TAG 
Il valore aggiunto prodotto dalle istituzioni non profit nelle 

province italiane 
STU   Nuovo 
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Prodotti editoriali 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

Tipologia DCCN DCSP

Microdati 0 1

Diffusioni web 49 119

I.STAT e Sitemi tematici collegati 36 71

Altre banche dati 4 40

Tavole di dati 9 8

Prodotti per i media 23 73

in calendario 17 63

altri prodotti 6 10

Pubblicazioni 0 2

Letture statistiche: Metodi 0 1

Altre pubblicazioni 0 1
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Prodotti editoriali 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

I.Stat Prodotti A ltri prodotti Tavole I.Stat Prodotti A ltri prodotti Tavole

media media di dati media (**) media (*) di dati (§)

Gennaio 3 2 0 1 6 3 6 2 1 12

Febbraio 1 1 0 0 2 5 6 2 1 14

M arzo 6 2 0 0 8 5 6 2 1 14

Aprile 2 2 2 0 6 4 4 4 1 13

M aggio 2 2 0 1 5 3 3 2 1 9

Giugno 2 1 1 0 4 3 3 2 1 9

Luglio 0 0 0 0 0 4 4 2 1 11

Agosto 0 1 0 0 1 2 2 2 1 7

Settembre 4 2 0 0 6 3 3 2 1 9

Ottobre 3 2 3 1 9 4 4 2 1 11

Novembre 5 1 1 0 7 3 3 2 1 9

Dicembre 3 1 0 4 8 3 3 2 1 9

T o tale 31 17 7 7 62 42 47 26 12 127

DCCN Statistiche sui prezzi

M ese

T o tale T o tale

(*) Gli altri prodotti  media sono relativi all’Osservatorio prezzi e tariffe (http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/ nell'area Beni di 

largo consumo) e all’area prezzi al consumo sul sito dell'USCI (http://www.usci.it/web/prezzi-al-consumo); 

(**) In tale campo non sono conteggiati i dati pubblicati da 38 Comuni che, in occasione della diffusione da parte dell’Istat degli indici 

provvisori per l'indice dei prezzi al consumo, pubblicano il proprio dato comunale sull'inflazione; 

(§) Nel campo Tavole di dati si fa riferimento a Rivaluta. 
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I Conti Nazionali sul sito I.stat 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

Conti nazionali   
      

         

 
Conti e aggregati economici nazionali annuali 

  
         

 
Conti e aggregati economici nazionali trimestrali 

  
         

 
Conti e aggregati economici territoriali 

   
         

 
Conti e aggregati economici dei settori istituzionali annuali 

         

 
Conti e aggregati economici dei settori istituzionali trimestrali 

         

 
Conti e aggregati economici dei settori istituzionali territoriali 

  
 

      

 
Conti e aggregati economici delle Pubbliche Amministrazioni 

         

 
Misure di produttività 

     
         

 
Conti ambientali e altri conti satellite 
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I Prezzi sul sito I.stat 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

Prezzi delle abitazioni  

 IPAB - Dati trimestrali dal 2010 (base 2010=100) 

 IPAB - Medie annue dal 2010 (base 2010=100) 

 IPAB - Pesi dal 2010 (base 2010=100) 

  

Prezzi alla produzione  

 Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - dati mensili 

 Indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - dati mensili - Base 2010=100 

 Base precedente (2005=100) 

 Indice dei prezzi alla produzione dei servizi 

 Dati trimestrali - base 2010=100 

 Medie annue - base 2010=100 

 Base precedente (2006=100) - dati trimestrali 

 Base precedente (2006=100) - medie annue 

 Indici dei costi di costruzione - dati mensili  

 Fabbricato residenziale - Base 2010=100 

 Fabbricato residenziale - Base precedente (2005=100) 

 Tronchi stradali - Base 2010=100 

 

Prezzi al consumo  

NIC - Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività  

NIC - Dati mensili dal 2016 (base 2015=100)  

 Nazionali per ECOICOP, per prodotti regolamentati e non, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto 

 Ripartizionali per ECOICOP, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto 

 Regionali per ECOICOP, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto 

 Provinciali per ECOICOP, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto 

NIC - Pesi dal 2016  

 Nazionali per ECOICOP, per prodotti regolamentati e non, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto 

 Regionali per ECOICOP 
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I Prezzi sul sito I.stat 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

Prezzi al consumo  

NIC - Dati mensili dal 2011 al 2015  (base 2010=100) 

 Nazionali per COICOP Rev.Istat, per tipologia di prodotto, per prodotti regolamentati e non, per frequenza di acquisto  

 Ripartizionali per COICOP Rev.Istat, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto  

 Regionali per COICOP Rev.Istat, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto  

 Provinciali per COICOP Rev.Istat, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto  

NIC – Medie annue dal 2011 (base 2010=100) 

 Nazionali per COICOP Rev.Istat , per tipologia di prodotto, per prodotti regolamentati e non, per frequenza di acquisto 

 Ripartizionali per COICOP Rev.Istat, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto   

 Regionali per COICOP Rev.Istat, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto  

 Provinciali per COICOP Rev.Istat, per tipologia di prodotto, per frequenza di acquisto  

NIC - Pesi dal 2011 al 2015 (base 2010=100) 

 Nazionali per COICOP Rev.Istat , per tipologia di prodotto, per prodotti regolamentati e non, per frequenza di acquisto 

 Regionali per COICOP Rev.Istat 

NIC – Dati mensili sino al 2010  

 Nazionali per COICOP, per tipologia di prodotto, per prodotti regolamentati e non, per frequenza di acquisto (base 1995=100) 

 Sub nazionali e Provinciali (base dicembre 1998=100) 

NIC – Medie annue sino al 2010  

 Nazionali per COICOP, per tipologia di prodotto, per prodotti regolamentati e non, per frequenza di acquisto (base 1995=100)   

 Sub nazionali e Provinciali (base dicembre 1998=100) 

NIC – Pesi sino al 2010  

 Nazionali per COICOP, per tipologia di prodotto, per prodotti regolamentati e non, per frequenza di acquisto 

 

FOI - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati  

FOI - Dati mensili dal 2016: Nazionali e Provinciali (base 2015=100) 

FOI - Pesi dal 2016  

FOI - Dati mensili dal 2011 al 2015: Nazionali e Provinciali (base 2010=100) 

FOI – Medie annue dal 2011: Nazionali e Provinciali (base 2010=100) 

FOI – Pesi dal 2011 al 2015  

FOI – Dati mensili sino al 2010: Nazionali e Provinciali (base 1995=100) 

FOI – Medie annue sino al 2010: Nazionali e Provinciali (base 1995=100) 

FOI – Pesi sino al 2010 
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I Prezzi sul sito I.stat 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

Prezzi al consumo  

IPCA - Indici armonizzati dei prezzi al consumo  

IPCA - Dati mensili dal 2001 (base 2015=100)  

 Nazionali per COICOP IPCA 

 Nazionali per aggregati speciali 

IPCA - Medie annue dal 2001 (base 2015=100)  

 Nazionali per COICOP IPCA 

 Nazionali per aggregati speciali 

IPCA – Pesi dal 2001  

 Nazionali per COICOP IPCA 

 Nazionali per aggregati speciali 

IPCA - Dati mensili dal 2001 al 2015 (base 2005=100)  

 Nazionali per COICOP IPCA 

 Nazionali per aggregati speciali 

IPCA - Medie annue dal 2001 al 2015 (base 2005=100)  

 Nazionali per COICOP IPCA 

 Nazionali per aggregati speciali 

IPCA Classi di spesa – Dati mensili dal 2005 (base 2005=100)  

IPCA Classi di spesa – Dati trimestrali dal 2005 (base 2005=100)  

IPCA Classi di spesa – Medie annue dal 2005 (base 2005=100)  

IPCA Classi di spesa – Pesi dal 2005  

IPCA a tassazione costante - Dati mensili dal 2002 (base 2015=100)  

IPCA a tassazione costante - Medie annue dal 2002 (base 2015=100)  

IPCA a tassazione costante – Dati mensili dal 2002 al 2015 (base 2005=100)  

IPCA a tassazione costante – Medie annue dal 2002 al 2015 (base 2005=100)  
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Il sito dell’Osservatorio prezzi e tariffe del Ministero dello 

Sviluppo Economico e le informazioni sul livello dei prezzi al 

consumo 
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Settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/  

http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/

