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2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 107,2 112,8 117,2 119,2 119,0 5,0 5,2 3,9 1,7 -0,2

Bevande alcoliche e tabacchi 105,2 107,6 115,1 124,5 133,5 2,8 2,3 7,0 8,2 7,2

7,10,26,32,32,44,0214,8111,6111,2116,801erutazlac e otnemailgibbA

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 108,5 108,7 112,3 113,7 117,9 2,6 0,2 3,3 1,2 3,7

Mobili, articoli di arredamento, servizi domestici 103,0 104,3 106,2 108,2 110,1 1,2 1,3 1,8 1,9 1,8

Servizi sanitari e spese per la salute 105,8 106,8 106,0 107,6 105,8 1,6 0,9 -0,7 1,5 -1,7

3,49,49,26,19,01,3210,8115,2113,9016,701itropsarT

5,4-7,5-6,1-3,1-2,2-8,086,487,982,194,29inoizacinumoC

Ricreazione, spettacoli,cultura 103,2 107,1 109,0 110,7 111,5 3,3 3,8 1,8 1,6 0,7

1,48,09,02,38,38,4113,0114,9014,8010,501enoizurtsI

Servizi ricettivi e di ristorazione 115,5 121,1 127,7 130,2 135,3 6,5 4,8 5,5 2,0 3,9

6,26,17,38,33,31,1210,8111,6110,2119,701irav izivres e ineB

8,11,28,26,21,33,7113,5119,2118,9010,701CIN

NIC (senza tabacchi) 106,9 109,8 112,7 115,0 116,8 3,0 2,7 2,6 2,0 1,6

Capitoli
Varizioni medie annueNumeri indici

Tavola 12.1 • Indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC)

per capitoli di spesa dal 2001 al 2005 (base 1998 = 100)

2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 112,4 117,0 121,4 123,6 123,5 5,0 5,2 3,8 1,8 -0,1

Bevande alcoliche e tabacchi 121,7 125,1 134,0 145,1 156,0 2,8 2,3 7,1 8,3 7,5

7,10,25,34,34,40,5318,2312,0318,5218,801erutazlac e otnemailgibbA

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 125,2 130,7 134,9 136,5 140,5 2,3 0,3 3,2 1,2 2,9

Mobili, articoli di arredamento, servizi domestici 106,9 112,6 114,4 116,6 118,7 1,4 1,4 1,6 1,9 1,8

Servizi sanitari e spese per la salute 110,7 118,6 117,8 120,2 118,3 1,5 1,1 -0,7 2,0 -1,6

1,41,50,36,10,15,2313,7211,1216,7111,511itropsarT

9,4-1,6-6,1-2,1-3,2-6,289,685,290,499,59inoizacinumoC

Ricreazione, spettacoli,cultura 111,1 116,5 117,9 119,6 120,2 3,5 3,7 1,2 1,4 0,5

0,49,09,02,30,44,8119,3119,2119,1118,801enoizurtsI

Servizi ricettivi e di ristorazione 115,7 132,1 138,7 142,0 148,9 6,0 4,5 5,0 2,4 4,9

3,23,18,37,32,36,1316,8219,6212,2219,501irav izivres e ineB

9,13,28,27,29,25,8211,6213,3210,0212,211IOF

FOI (senza tabacchi) 111,9 119,9 123,1 125,6 127,7 3,0 2,7 2,7 2,0 1,7

Capitoli
Numeri indici Varizioni medie annue

Tavola 12.2 • Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

per capitoli di spesa dal 2001 al 2005 (base 1995 = 100)

L’anno 2005 è caratterizzato da una nuova tendenza al rialzo dell’inflazione, anche se il dato medio annuo si mantiene
inferiore a quello registrato nel precedente anno (1,8 contro il 2,1 del 2004). Per i capitoli di spesa “Bevande alcoliche e
tabacchi” e “Trasporti” si osservano le variazioni positive più consistenti rispetto al 2004 mentre le maggiori flessioni si
registrano per il capitolo “Comunicazioni” e per quello relativo a “Servizi sanitari e spese per la salute”.
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aideMciDvoNttOteSogAguLuiGgaMrpAraMbeFneGilotipaC

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 118,2 119,0 119,4 119,4 119,4 119,5 119,2 118,7 118,8 118,8 118,8 119,2 119,0

Bevande alcoliche e tabacchi 131,6 131,8 131,6 131,8 131,9 132,0 135,1 135,2 135,2 135,3 135,4 135,4 133,5

Abbigliamento e calzature 119,6 119,8 119,8 120,1 120,1 120,2 120,1 120,2 120,7 121,2 121,4 121,4 120,4

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 115,5 115,8 116,1 117,1 117,1 117,5 118,2 118,3 119,0 120,0 119,9 119,8 117,9

Mobili, articoli di arred., servizi domestici 108,9 109,7 109,8 109,8 110,1 110,2 110,2 110,3 110,4 110,3 110,6 110,6 110,1

Servizi sanitari e spese per la salute 105,4 105,6 105,6 105,6 105,7 105,7 105,7 105,5 105,4 105,4 107,1 107,1 105,8

1,3218,3213,4217,5210,5219,4215,4210,3217,2212,2215,1218,9117,911itropsarT

8,086,977,979,970,084,084,086,080,183,189,180,288,28inoizacinumoC

Ricreazione, spettacoli,cultura 111,1 110,9 111,1 111,4 111,4 111,3 111,7 112,6 112,4 111,5 111,5 111,3 111,5

8,4116,7116,7116,7117,6115,3115,3115,3115,3115,3115,3115,3115,311enoizurtsI

Servizi ricettivi e di ristorazione 131,4 132,1 133,4 136,9 137,5 137,5 134,5 134,0 138,1 138,6 134,8 134,8 135,3

1,1211,2210,2218,1217,1215,1214,1210,1218,0214,0214,0213,0217,911irav izivres e ineB

3,7110,8110,8113,8110,8115,7115,7114,7114,7112,7116,6111,6118,511CIN

NIC (senza tabacchi) 115,3 115,6 116,1 116,7 116,9 117,0 117,0 117,0 117,5 117,7 117,5 117,5 116,8

Tavola 12.3 • Numeri indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC)

per capitoli di spesa (base 1998 = 100) - Anno 2005

aideMciDvoNttOteSogAguLuiGgaMrpAraMbeFneGilotipaC

Prodotti alimentari e bevande analcoliche 122,6 123,5 123,8 123,8 123,8 124,0 123,6 123,2 123,2 123,2 123,2 123,6 123,5

Bevande alcoliche e tabacchi 153,8 153,9 153,8 153,9 154,1 154,2 157,9 157,9 158,1 158,2 158,2 158,2 156,0

Abbigliamento e calzature 134,2 134,3 134,5 134,7 134,7 134,9 134,7 134,7 135,3 135,8 136,1 136,2 135,0

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 138,3 138,5 138,8 139,8 139,8 140,0 140,7 140,9 141,6 142,5 142,5 142,4 140,5

Mobili, articoli di arred., servizi domestici 117,5 118,3 118,3 118,4 118,8 118,8 118,9 119,0 119,0 119,0 119,4 119,4 118,7

Servizi sanitari e spese per la salute 117,9 118,0 118,0 118,1 118,1 118,1 118,2 117,9 117,8 117,8 119,9 119,9 118,3

5,2314,3319,3317,5317,4312,4318,3312,2312,2318,1317,0311,9217,821itropsarT

6,282,184,186,188,181,282,284,288,282,388,380,489,48inoizacinumoC

Ricreazione, spettacoli,cultura 119,9 119,7 119,9 120,0 120,1 120,0 120,3 120,9 120,8 120,2 120,1 120,1 120,2

4,8114,1214,1214,1213,0210,7110,7110,7110,7110,7110,7110,7110,711enoizurtsI

Servizi ricettivi e di ristorazione 144,0 144,7 146,4 151,4 152,1 152,1 147,7 147,1 152,7 153,3 147,7 147,7 148,9

6,1317,2315,2314,2313,2310,2319,1315,1312,1319,0317,0317,0319,921irav izivres e ineB

5,8211,9212,9216,9213,9216,8216,8216,8216,8213,8217,7212,7218,621IOF

FOI (senza tabacchi) 126,0 126,4 126,9 127,6 127,8 127,9 127,8 127,8 128,5 128,8 128,3 128,3 127,7

Tavola 12.4 • Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

per capitoli di spesa (base 1995 = 100) - Anno 2005
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Dopo le tendenze inflazionistiche registrate nel triennio 2001-2003 e la progressiva decelerazione nell’anno 2004, il 2005
è caratterizzato da una nuova tendenza al rialzo dell’inflazione. Tuttavia per il dato romano si osserva un differenziale
negativo rispetto all’inflazione nazionale, con un riavvicinamento alla stessa solo nella parte finale  dell’anno. Nonostante
la costante ascesa dei prezzi del petrolio l’inflazione romana nel 2005 si è mantenuta sempre al di sotto del 2,2%, con
un valore medio annuo dell’1,8% contro il 2% italiano. Nel corso del 2005 in particolare si è assistito per la capitale ad
un rialzo dell’inflazione soprattutto nei mesi invernali, con dati molto vicini alla media nazionale. Tuttavia solo nei mesi
di aprile e ottobre il dato romano si è attestato su quello italiano; nel primo caso al rialzo dei prezzi hanno contribuito
i servizi ricettivi e di ristorazione (i mesi primaverili sono di alta stagione per gli alberghi romani); nel secondo i carbu-
ranti e lubrificanti.
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Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa

Variazioni tendenziali - Anni 2001-2005

L’inflazione sembra continuare a toccare poco il settore alimentare. Infatti il capitolo “Prodotti alimentari e bevande anal-
coliche” registra una variazione media annua negativa (-0,2%) (Tavola 12.1). Tale tendenza è legata in gran parte al ral-
lentamento dei prezzi alla produzione, iniziato già dalla metà del 2003. In particolare sono i prodotti ortofrutticoli che
hanno pesato di più sul rallentamento dei prezzi dei prodotti alimentari, contrastando il contributo al rialzo dei prodotti
ittici e delle carni. Il capitolo “Bevande alcoliche e tabacchi” in rialzo a partire dal 2002, nel 2005 registra una controten-
denza. In particolare all’inizio dell’anno si registrano dei picchi con aumenti dei prezzi dei tabacchi in media del 10-11%.
I prezzi degli articoli di vestiario non hanno registrato invece delle variazioni di rilievo nel corso del 2005; in media i prez-
zi del capitolo “Abbigliamento e calzature” sono aumentati tra l’1,5% e l’1,9% (Tavola 12.6).
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Il capitolo “Trasporti” è influenzato dalle variazioni dei prezzi dei carburanti che, oltre a pesare come voce nel capitolo in esame,
portano anche a degli aggiustamenti delle tariffe relative a trasporti aerei, marittimi, ecc. Infatti nel corso del 2005 si assiste
all’aumento sia dei viaggi aerei nazionali che intercontinentali. Le continue impennate dei carburanti nel corso del 2005 hanno
così portato a delle considerevoli variazioni rispetto al 2004. Nel corso dell’anno i prezzi del settore “Comunicazioni” sono dimi-
nuiti considerevolmente, anche se con una leggera tendenza al rialzo da gennaio a dicembre, dovuta in particolare ai rincari delle
tariffe postali; tale capitolo si conferma in assoluto quello con un forte processo disinflazionistico. Sui bassi livelli di inflazione
registrati in tal comparto ha pesato in particolare la flessione dei prezzi delle apparecchiature e materiale telefonico. Nel capito-
lo “Ricreazione, spettacoli e cultura” si osserva un andamento al rialzo nei periodi primaverile ed estivo del 2005, dovuti in par-
ticolare all’aumento di tutti quei beni e servizi legati alle vacanze ed al divertimento (stabilimenti balneari, pacchetti vacanze,
ingresso parchi divertimento...) (Tavola 12.6).
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Per le tariffe energetiche il 2005 è all’insegna dell’accelerazione; sotto la spinta delle quotazioni del petrolio i rincari medi annui
in questo comparto hanno raggiunto picchi del 4,8% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Sono i combustibili liquidi ad aver
pesato di più sull’aumento dell’inflazione in tale settore. Tuttavia l’andamento dei prezzi romani si è mantenuto per tutto il 2005
sempre al di sotto del dato italiano. I prezzi registrati nel capitolo “Servizi sanitari e spese per la salute” dopo una tendenza decre-
scente mostrata nei primi nove mesi dell’anno riprendono a salire tra settembre e novembre e si mantengono stabili a dicembre.
Si osserva comunque un differenziale sempre negativo rispetto al dato nazionale. Gli aumenti degli onorari dei dentisti e di alcu-
ni servizi ospedalieri sono stati contrastati dalla diminuzione dei prezzi dei medicinali, o meglio del costo di acquisto dei farmaci
che ha portato ad una diminuzione della spesa farmaceutica complessiva ma non quella privata delle famiglie. Per il capitolo
“Mobili, articoli di arredamento e servizi domestici” le dinamiche dei prezzi sono più contenute e al ribasso. L’intervallo di varia-
zione dei prezzi dei prodotti rilevati varia dall’1,6% all’1,9% (Tavola 12.6).
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Segue • Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) per capitoli di spesa

Variazioni tendenziali - Anni 2001-2005
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Il capitolo "Istruzione" presenta un andamento crescente rispetto al 2004 con un picco registrato nel periodo di inizio delle
scuole. I corsi di formazione professionale hanno pesato maggiormente su tale rialzo. I prezzi del capitolo "Servizi ricettivi
e di ristorazione" mostrano da sempre una forte tensione inflazionistica e presentano delle oscillazioni differenti da comune
a comune. In particolare le città turistiche e pervase di cultura come Roma mostrano delle continue oscillazioni di prezzi e
tariffe legati a questo comparto. Nella capitale l’alta stagione non coincide con il periodo estivo, ma con quello primaverile,
periodo di maggior flusso di turisti. Infatti si osservano i picchi massimi di inflazione proprio ad aprile, con un aumento dei
prezzi del 6,5%. I prezzi di ristoranti, bar e simili hanno contribuito maggiormente alle oscillazioni al rialzo registrate in
tale comparto. Per il capitolo "Altri beni e servizi" si osservano delle variazioni tendenziali abbastanza stabili nel corso del
2005; maggior contributo al rialzo dell’inflazione in tale settore è dovuto agli aumenti delle tariffe assicurative sui mezzi di
trasporto e a quelle legate alle professioni liberali (Tavola 12.6).
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Tavola 12.5 • Numeri indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC)

per gruppi di voci di prodotto e capitoli di spesa (base 1998 = 100) - Anno 2005
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Tavola 12.5 segue • Numeri indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC)

per gruppi di voci di prodotto e capitoli di spesa (base 1998 = 100) - Anno 2005



221

prezzi



222

prezzi

Tavola 12.5 segue • Numeri indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC)

per gruppi di voci di prodotto e capitoli di spesa (base 1998 = 100) - Anno 2005

(a) Non disponibile l’indice con base 1998 = 100 perché la voce di prodotto rappresentativa di tale gruppo è stata inserita nel paniere
del 2002.
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Tavola 12.6 • Numeri indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) per gruppi di voci

di prodotto e capitoli di spesa (base 1998 = 100) - Variazioni tendenziali e congiunturali - Anno 2005
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Tavola 12.6 segue • Numeri indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) per gruppi di

voci di prodotto e capitoli di spesa (base 1998 = 100) - Variazioni tendenziali e congiunturali  - Anno 2005
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Tavola 12.6 segue • Numeri indici dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) per gruppi di

voci di prodotto e capitoli di spesa (base 1998 = 100) - Variazioni tendenziali e congiunturali - Anno 2005

(a) Non disponibile l’indice con base 1998 = 100 perché la voce di prodotto rappresentativa di tale gruppo è stata inserita nel paniere
del 2002.
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Tavola 12.7 • Depositi, impieghi e sportelli. Anni 1998-2005 - Comune di Roma

(valore in milioni di E)

Tavola 12.8 • Finanziamenti alle famiglie consumatrici - consistenze. Anni 2000-2005 - Provincia di Roma

(valore in milioni di E)

Fonte: Banca d’Italia

Fonte: elaborazione Ufficio Statistico del Comune di Roma su dati Banca d'Italia

Tra il 2000 e il 2005 l’indebitamento delle famiglie della Provincia di Roma con il sistema bancario è cresciuto dell’80%.
In particolare aumenti considerevoli si sono verificati nei finanziamenti per l’acquisto di abitazioni soprattutto fra il 2001
e il 2002 e fra il 2003 e il 2004, mantenendo valori elevati anche fra il 2004 e il 2005.


