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Sintesi
 A Messina, nel mese di febbraio 2017, l’indice provvisorio dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC) con tabacchi, cresce del +0,4% rispetto al mese precedente, e del +1,5% rispetto a
febbraio 2016.
 Le variazioni congiunturali positive sono relative alle divisioni: Prodotti alimentari e bevande
analcoliche (+1,7%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,2%), Trasporti (+0,8%), Comunicazioni
(+0,1%) e Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,2%). Nessuna variazione per: Bevande alcoliche e
tabacchi Abbigliamento e calzature, Abitazione, acqua, elettricità e combustibili, Istruzione, Servizi
sanitari e spese per la salute e Servizi ricettivi e di ristorazione e Altri beni e servizi.
 Nel mese di Febbraio, secondo le stime provvisorie, l’indice dei Beni cresce del +0,7%, rispetto al
mese precedente, e del +2,1% su base tendenziale. I prezzi dei Beni alimentari crescono rispetto al
mese precedente del +1,6%, e del +3,6% su base tendenziale. In particolare a Febbraio crescono:
Alimentari non lavorati (+3,4 %), e Alimentari lavorati (+0,1%).
 I Beni alimentari, per la cura della casa e della persona crescono rispetto al mese precedente (+1,4%)
e del +3,3% rispetto a febbraio 2016.
 In città, per i prodotti ad alta frequenza di acquisto, si registra una variazione congiunturale positiva
del +0,8%, e del +3,2% su base tendenziale.
Figura 1Variazione Congiunturale dell’Indice NIC
Gennaio 2016 –Febbraio 2017

Figura 2 Variazione tendenziale dell’Indice NIC
Gennaio 2016 –Febbraio 2017

Prossima uscita del report prezzi Venerdì 31 Marzo 2017
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Anticipazione dell’Indice dei prezzi al consumo – Febbraio 2017
A Messina, nel mese di febbraio 2017, l’indice provvisorio dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC) con tabacchi, cresce del +0,4% rispetto al mese precedente, e del +1,5% rispetto a
febbraio 2016.
Le variazioni congiunturali positive sono relative alle divisioni: Prodotti alimentari e bevande
analcoliche (+1,7%), Mobili, articoli e servizi per la casa (+0,2%), Trasporti (+0,8%), Comunicazioni
(+0,1%) e Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,2%). Nessuna variazione per: Bevande alcoliche e
tabacchi Abbigliamento e calzature, Abitazione, acqua, elettricità e combustibili, Istruzione, Servizi
sanitari e spese per la salute e Servizi ricettivi e di ristorazione e Altri beni e servizi.
Le variazioni tendenziali riguardano la crescita di: Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3,8%),
Bevande alcoliche e tabacchi (+2,1%), Abbigliamento e calzature (+0,7%), Servizi sanitari e spese
per la salute (+0,8%), Trasporti (+5,4%), Ricreazione, spettacoli e cultura (+0,2%) Servizi ricettivi e
di ristorazione (+0,7%) e Altri beni e servizi (+0,6%). Decrescono tendenzialmente le divisioni:
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-1,4%), Comunicazioni (-1,9%), e Istruzione (-3%).
Nessuna variazione per: Mobili, articoli e servizi per la casa.
In Tabella 1, si riportano, dati provvisori, le variazioni tendenziali (stesso mese dell’anno precedente)
e congiunturali (mese precedente) per le 12 divisioni di spesa di cui alla classificazione ECOICOP;
in figura 3 le variazioni congiunturali ed in figura 4 le variazioni tendenziali.
Tabella 1 Indice e Variazioni % Indice NIC Città di Messina – Mese Febbraio 2017 – dati provvisori

Divisione di spesa

Variazione %
Congiunturale Tendenziale

Indice generale
Indice generale senza tabacchi
Prodotti alimentari e bevande analcoliche
Bevande alcoliche e tabacchi
Abbigliamento e calzature
Abitazione, acqua, elettricità, e combustibili
Mobili, articoli e servizi per la casa
Servizi sanitari e spese per la salute
Trasporti
Comunicazioni
Ricreazione, spettacoli e cultura
Istruzione
Servizi ricettivi e di ristorazione
Altri beni e servizi
Figura 3 Variazioni congiunturali per divisioni di
spesa Febbraio 2017 – dati provvisori

0,4
0,5
1,7
0
0
0
0,2
0
0,8
0,1
0,2
0
0
0

1,5
1,5
3,8
2,1
0,7
-1,4
0
0,8
5,4
-1,9
0,2
-3
0,7
0,6

Figura 4 Variazioni tendenziali per divisioni di spesa
Febbraio 2017 – dati provvisori
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Le divisioni di spesa a livello locale (dati provvisori)
Alimentari e bevande analcoliche nel mese di Febbraio i prezzi della divisione crescono del +1,7%
rispetto a Gennaio ed ancora più in modo consistente rispetto a febbraio 2016 (+3,8%). Il dettaglio
per classe di spesa, delle variazioni congiunturali, indica la crescita di: Carni (+0,2%), Pesci e prodotti
ittici (+0,7%), Latte, formaggi e uova (+0,2%), Oli e grassi (+0,4%), Frutta (+1,0%), Vegetali
(+10,6%), Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi (+0,2%), e Caffè, tè e cacao (+0,6%).
Decrescono le classi di spesa: Pane e cereali (-0,1%), Prodotti alimentari n.a.c. (-0,4%) e Acque
minerali, Bevande analcoliche, succhi di frutta (-0,1%). Da segnalare la crescita significativa, rispetto
allo scorso anno, dell’indice relativo a Frutta (+5,6%) e Vegetali (+24,2%). Di seguito in figura 5 e 6
si riportano rispettivamente le serie storiche delle variazioni congiunturali e tendenziale registrate
dalla divisione.
Figura 5 Variazioni congiunturali divisione Prodotti
Alimentari e Bevande analcoliche Anno 2016/17 –
dati provvisori.

Figura 6 Variazioni tendenziali divisione Prodotti
Alimentari e Bevande analcoliche Anno 2016/17 –
dati provvisori.

Bevande alcoliche e tabacchi. La divisione non registra variazioni rispetto al mese precedente,
mentre cresce rispetto allo scorso anno (+2,1%). In particolare, rispetto al mese precedente, subiscono
variazioni i prodotti appartenenti alle classi: Alcolici (+0,9%), Vini (-0,2%). Di seguito in figura 7 e
8 si riportano rispettivamente le serie storiche delle le variazioni congiunturali e tendenziale registrate
dalla divisione.
Figura 7 Variazioni congiunturali divisione Bevande
alcoliche e Tabacchi Anno 2016/17 – dati provvisori.

Figura 8 Variazioni tendenziali divisione Bevande
alcoliche e Tabacchi Anno 2016/17 – dati provvisori.

Abbigliamento e Calzature La divisione è stabile rispetto al mese precedente, continua a registrare
una variazione tendenziale positiva (+0,7%) rispetto a febbraio 2016. Di seguito in figura 9 e 10 si
riportano rispettivamente le variazioni congiunturali e tendenziale registrate dalla divisione da inizio
anno.
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9
Variazioni
congiunturali
divisione
Abbigliamento e Calzature Anno 2016/17 – dati
provvisori.

Figura
10
Variazioni
tendenziali
divisione
Abbigliamento e Calzature Anno 2016/17 – dati
provvisori.

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili nessuna variazione congiunturale, decresce
tendenzialmente del -1,4%. Di seguito in figura 11 e 12 si riportano rispettivamente le serie storiche
delle variazioni congiunturali e tendenziale registrate dalla divisione.
Figura
11
Variazioni
congiunturali
divisione
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili, Anno
2016/17 – dati provvisori.

Figura 12 Variazioni tendenziali divisione Abitazione,
acqua, elettricità e combustibili Anno 2016/17 – dati
provvisori.

Mobili articoli e servizi per la casa leggera crescita rispetto al mese precedente (+0,2%) mentre è
stabile su base tendenziale. Variazioni congiunturali sono state registrate per i prodotti appartenenti
alle classi di spesa: Mobili e arredi (+0,5%), Grandi apparecchi domestici elettrici e non (-0,1%),
Piccoli elettrodomestici (+0,1%), Cristalleria, stoviglie e utensili domestici (+0,2%), Beni non
durevoli per la casa (+0,3%). Di seguito in figura 13 e 14 si riportano rispettivamente le serie storiche
delle variazioni congiunturali e tendenziale registrate dalla divisione.
Figura 13 Variazioni congiunturali divisione Mobili
articoli e servizi per la casa, Anno 2016/17– dati
provvisori

Figura 14 Variazioni tendenziali divisione Mobili
articoli e servizi per la casa, Anno 2016/17– dati
provvisori
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del +0,8%. Di seguito in figura 15 e 16 si riportano rispettivamente le serie storiche delle variazioni
congiunturali e tendenziale registrate dalla divisione.
Figura 15 Variazioni congiunturali divisione Servizi
sanitari e spese per la salute, Anno 2016/17 – dati
provvisori.

Figura 16 Variazioni tendenziali divisione Servizi
sanitari e spese per la salute Anno 2016/17 – dati
provvisori.

Trasporti: la divisione registra una variazione congiunturale positiva del +0,8% ed una ancora più
consistente crescita nel tendenziale (+5,4%). Le principali variazioni congiunturali positive
riguardano i prodotti afferenti le classi di spesa: Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati
(+0,4%), Trasporto passeggeri su rotaia (+2,7%),Trasporto passeggeri su strada (+0,6%) e Trasporto
aereo passeggeri (+9,1%). Diminuiscono rispetto al mese precedente i prodotti delle classi:
Automobili (-0,1%) e Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (-0,1%). Significative le
variazioni tendenziali dei prodotti appartenenti alle classi di spesa: Carburanti e lubrificanti per mezzi
di trasporto privati (+12,6%), Trasporto passeggeri su rotaia (+6,5%), Trasporto aereo passeggeri
(+13,0%) e Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (+22,7%). Di seguito in figura 17 e 18 si
riportano rispettivamente le serie storiche delle variazioni congiunturali e tendenziale registrate dalla
divisione.
Figura 17 Variazioni congiunturali divisione Trasporti,
Anno 2016/17 – dati provvisori.

Figura 18 Variazioni tendenziali divisione Trasporti
Anno 2016/17 – dati provvisori.

Comunicazioni variazione positiva (+0,1%) rispetto al mese precedente, decresce tendenzialmente
del -1,9%. Variazioni congiunturali solo per i prodotti della classe Apparecchi telefonici e telefax che
crescono del +0,5%, mentre risultano significative le variazioni tendenziali per Servizi Postali
(+4,1%), Apparecchi telefonici e telefax (-6,3%) e Servizi di telefonia e telefax (-1,3%). Di seguito
in figura 19 e 20 si riportano rispettivamente le serie storiche delle variazioni congiunturali e
tendenziale registrate dalla divisione.
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Figura 19 Variazioni congiunturali divisione
Comunicazioni, Anno 2016/17 – dati provvisori.

Figura 20 Variazioni tendenziali divisione
Comunicazioni Anno 2016/17 – dati provvisori.

Ricreazione, spettacoli e cultura: per la divisione, nel mese di febbraio, risulta una variazione
positiva del +0,2% sia rispetto al mese precedente che su base tendenziale (+0,2%). Crescono, su base
mensile, i prodotti delle classi: Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni
(+0,3%), Supporti di registrazione (+1,4%), Giochi, giocattoli e hobby (+0,8%), Articoli per
giardinaggio, piante e fiori (+1,4%), Animali domestici e relativi prodotti (+0,4%), Servizi ricreativi
e sportivi (+0,2%), Giornali e periodici (+1,2%) e Pacchetti vacanza (+1,0%). Decrescono:
Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici (-0,2%), Apparecchi per il trattamento
dell'informazione (-0,6%), Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto (-0,1%),
Libri (-0,8%) e Articoli di cartoleria e materiale da disegno (-0,2%). Di seguito in figura 21 e 22 si
riportano rispettivamente le serie storiche delle variazioni congiunturali e tendenziale registrate dalla
divisione.
Figura
21
Variazioni
congiunturali
divisione
Ricreazione, spettacoli e cultura, Anno 2016/17, dati
provvisori.

Figura 22 Variazioni tendenziali della divisione
Ricreazione, spettacoli e cultura Anno 2016/17 – dati
provvisori.

Istruzione: La divisione è stabile rispetto al mese precedente, decresce su base tendenziale (-3,0%).
Di seguito in figura 23 e 24 si riportano rispettivamente le serie storiche delle variazioni congiunturali
e tendenziale registrate dalla divisione da inizio anno.
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Anno 2016/17, dati provvisori.

Anno 2016/17 – dati provvisori.

Servizi ricettivi e di ristorazione: La divisione è stabile rispetto al mese precedente ed una
variazione tendenziale in crescita (+0,7). Le principali variazioni congiunturali riguardano i prodotti
afferenti alle classi: Ristoranti, bar e simili (-0,2%), e Servizi di alloggio (+1,5%) che registra un
importante variazione positiva su base tendenziale (+4,1%). Di seguito in figura 25 e 26 si riportano
rispettivamente le serie storiche delle variazioni congiunturali e tendenziale registrate dalla divisione.
Figura 25 Variazioni congiunturali divisione Servizi
ricettivi e di ristorazione, Anno 2016/17, dati
provvisori.

Figura 26 Variazioni tendenziali divisione Servizi
ricettivi e di ristorazione Anno 2016/17 – dati
provvisori.

Altri beni e servizi: la divisione è stabile base mensile, mentre cresce rispetto lo scorso anno (+0,6%).
Le variazioni congiunturali sono relative ai prodotti afferenti alle classi di spesa: Apparecchi elettrici
per la cura della persona (-0,1%), Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura (+0,1%),
Gioielleria ed orologeria (+0,4%), Altri effetti personali (+0,1%) e Altri servizi n.a.c.(+0,1%). Di
seguito in figura 27 e 28 si riportano rispettivamente le serie storiche delle variazioni congiunturali e
tendenziale registrate dalla divisione.
Figura 27 Variazioni congiunturali divisione Altri beni
e servizi, Anno 2016/17, dati provvisori.

Figura 28 Variazioni tendenziali divisione Altri beni e
servizi Anno 2016/17 – dati provvisori.
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Indice dei prezzi al consumo per tipologia di prodotto (dati
provvisori).
Nel mese di Febbraio, secondo le stime provvisorie, l’indice dei Beni cresce del +0,7%, rispetto al
mese precedente, e del +2,1% su base tendenziale. I prezzi dei Beni alimentari crescono rispetto al
mese precedente del +1,6%, e del +3,6% su base tendenziale. In particolare a Febbraio crescono:
Alimentari non lavorati (+3,4 %), e Alimentari lavorati (+0,1%).
Variazione congiunturale positiva (+0,2%) per l’indice dei Beni energetici che cresce rispetto all’anno
precedente (+2,9%), per gli Altri Energetici (+0,5%), Beni durevoli (+0,2%) e Beni non durevoli
(+0,2).
Per quanto riguarda i Servizi si registra una variazione positiva rispetto al mese precedente (+0,2%)
che crescono rispetto allo scorso anno del +0,6%. Le principali variazioni congiunturali, nel mese di
febbraio, riguardano: i prodotti afferenti ai Servizi non regolamentati (+0,3%), Servizi a
regolamentazione locale (+0,1%) ed i Servizi relativi ai trasporti (+1,3%).
I Beni alimentari, per la cura della casa e della persona crescono rispetto al mese precedente (+1,4%)
e del +3,3% rispetto a febbraio 2016.
Di seguito in tabella 2 si riportano i dati provvisori di febbraio 2017 relativi alle variazioni tendenziali
e congiunturali per tipologia di prodotto.
Tabella 2 Variazione tendenziale e congiunturale dell’Indice dei Prezzi al Consumo NIC, per tipologia di
prodotto, dati provvisori Città di Messina, febbraio 2017

Tipologie di prodotto
Beni
Beni alimentari
Alimentari lavorati
Alimentari non lavorati
Beni energetici
Altri energetici
Energetici regolamentati
Tabacchi
Altri beni
Beni durevoli
Beni non durevoli
Beni semidurevoli
Beni regolamentati
Altri beni regolamentati
Beni non regolamentati
Servizi
Servizi non regolamentati
Servizi regolamentati
Servizi a regolamentazione locale
Servizi a regolamentazione nazionale
Servizi relativi all'abitazione
Servizi relativi alle comunicazioni
Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona
Servizi relativi ai trasporti
Servizi vari
Beni e servizi non regolamentati
Beni alimentari, per la cura della casa e della persona
Beni e servizi regolamentati
Componente di fondo (core inflation)
Indice generale esclusi energetici

Tendenziale
2,1
3,6
0,3
8,2
2,9
11,2
-3,1
2,9
0,3
-0,2
0,3
0,5
-1,9
0,3
2,8
0,6
0,8
-0,5
-0,9
-0,1
0
-1,1
0,7
2,1
0,3
2
3,2
-1,3
0,6
1,3

Congiunturale
0,7
1,6
0,1
3,4
0,2
0,5
0
0
0,2
0,2
0,2
0
0
0
0,8
0,2
0,3
0
0,1
0
0
0
0
1,3
0
0,5
1,4
0,1
0,2
0,5
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Indice dei prezzi al consumo dei prodotti per frequenza di
acquisto (dati provvisori).
In città, per i prodotti ad alta frequenza di acquisto, si registra una variazione congiunturale positiva
del +0,8%, e del +3,2% su base tendenziale. I prodotti a Media frequenza di acquisto crescono sia
rispetto al mese precedente (+0,3%) che tendenzialmente (+0,2%)%. Infine i prodotti a Bassa
Frequenza d’acquisto crescono sia congiunturalmente (+0,1%) che rispetto a febbraio 2016 (+0,3%)
Di seguito in tabella 3 si riportano le variazioni tendenziali e congiunturali dell’indice dei prodotti
per frequenza di acquisto registrati a Messina nel mese di febbraio 2017 e nelle figure 29 e 30 i relativi
grafici.
Tabella 3 Indice dei prodotti per frequenza di acquisto, Dati provvisori Febbraio 2017, Città di Messina

Tipologie di prodotto
Alta frequenza d'acquisto
Media frequenza d'acquisto
Bassa frequenza d'acquisto

Tendenziale

Congiunturale

3,2
0,2
0,3

0,8
0,3
0,1

Figura 29 Variazioni congiunturali dell’Indice dei prezzi al consumo NIC per prodotti a diversa frequenza di
acquisto per la Città di Messina

nb 1 dati provvisori
Figura 30 Variazioni tendenziali dell’Indice dei prezzi al consumo NIC per prodotti a diversa frequenza di
acquisto per la Città di Messina

nb 2 dati provvisori
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Glossario
Altri beni: comprendono i beni di consumo ad esclusione dei beni alimentari, dei beni energetici e dei tabacchi.
Beni alimentari: comprendono oltre ai generi alimentari (come, ad esempio, il pane, la carne, i formaggi) le
bevande analcoliche e quelle alcoliche. Si definiscono lavorati i beni alimentari destinati al consumo finale che
sono il risultato di un processo di trasformazione industriale (come i succhi di frutta, gli insaccati, i prodotti
surgelati), Si dicono non lavorati i beni alimentari non trasformati (carne fresca, pesce fresco, frutta e verdura
fresca).
Beni alimentari, per la cura della casa e della persona: includono, oltre ai beni alimentari, i beni per la
pulizia e la manutenzione ordinaria della casa e i beni per l’igiene personale e prodotti di bellezza.
Beni durevoli: includono le autovetture, gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici.
Beni non durevoli: comprendono i detergenti per la pulizia della casa, i prodotti per la cura della persona, i
medicinali.
Beni semidurevoli: comprendono i capi di abbigliamento, le calzature, i libri.
Beni energetici regolamentati: includono le tariffe per l’energia elettrica e il gas di rete per uso domestico.
Beni energetici non regolamentati: comprendono i carburanti per gli autoveicoli, i lubrificanti e i
combustibili per uso domestico non regolamentati.
COICOP: classificazione dei consumi individuali secondo l’utilizzo finale.
Componente di fondo: viene calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici.
Inflazione acquisita: rappresenta la variazione media dell’indice nell’anno indicato, che si avrebbe
ipotizzando che l’indice stesso rimanga al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile nella restante
parte dell’anno.
NIC: indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività.
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.
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.
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.
Servizi relativi all’abitazione: comprendono i servizi di riparazione, la pulizia e la manutenzione della casa,
la tariffa per i rifiuti solidi, la tariffa per la raccolta acque reflue, il canone d'affitto, le spese condominiali.
Servizi relativi alle comunicazioni: comprendono i servizi di telefonia e i servizi postali.
Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona: comprendono i pacchetti vacanza, i servizi di
alloggio, i ristoranti, bar e simili, le mense, la riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici,
i servizi per l'abbigliamento, i servizi per l'igiene personale, i servizi ricreativi e culturali vari, i concorsi e le
lotterie.
Servizi relativi ai trasporti: comprendono i trasporti aerei, marittimi, ferroviari, e stradali, i servizi di
manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto, i trasferimenti di proprietà, le assicurazioni sui mezzi di
trasporto.
Servizi vari: comprendono l’istruzione, i servizi medici, i servizi per l’assistenza, i servizi finanziari;
professioni liberali; servizio funebre; assicurazioni sugli infortuni.
Variazione congiunturale: variazione rispetto al periodo precedente.
Variazione tendenziale: variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
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Lavoro di Messina;
Avv. Gianluca Ilacqua (componente effettivo) e Dott.ssa Stefania Chillè (supplente) - Camera di Commercio
di Messina;
Dott.ssa Tiziana Pisano (componente effettivo) e Dott.ssa Luigia Furnari (supplente) - Confindustria Messina;
Dott. Massimo Donato (componente effettivo), Dott. Davide Gucciardi (supplente) - Confcommercio;
Sig.ra Maria Calì (componente effettivo) e Sig.ra Bertuccelli Giuseppa (supplente) - Confederazione Nazionale
dell’Artigianato (CNA) Messina;
Sig. Antonino Vento (componente effettivo) e la Sig.ra Giacobbe Grazia - CIGL
Sig. Priscoglio Mariano (componente effettivo) e il Prof. De Luca Paolo (supplente);- CISL
Sig. Giuseppe Abate (componente effettivo) e Sig.ra Valeria Morace (supplente) - UIL;
Dott. Maurizio Mondello Responsabile Servizio Statistica (componente effettivo), Dott. Nicola Gullifà,
Responsabile Rilevazione prezzi al consumo (supplente.

