
                                                                                                                                      

Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo
Comunicato stampa comunale sui prezzi al consumo – giugno 2020

Gli indici dei prezzi al consumo di giugno 2020 sono stati elaborati nel contesto di progressiva riduzione
della gravità dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19 in Italia e di riapertura graduale
di buona parte delle attività commerciali di offerta di beni e servizi di consumo. Pur rimanendo sopra la
norma, il numero di mancate rilevazioni è quindi diminuito.

L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali per l’acquisi-
zione dei dati, ha consentito di ridurre gli effetti negativi dell’elevato numero di mancate rilevazioni sulla
qualità delle misurazioni della dinamica dei prezzi al consumo. La situazione che si è venuta determi -
nando e le modalità con le quali è stata affrontata sono illustrate nella Nota metodologica, alle pagine
24 e 25, del Comunicato stampa diffuso oggi dall’Istat.

Come ricordato nella Nota metodologica dell’Istat, gli indici ai diversi livelli di aggregazione, sia nazio-
nali sia locali, che hanno avuto una quota di imputazioni superiore al 50% (in termini di prezzi mancanti
e/o di peso), sono segnalati mediante l’utilizzo del flag “i” (dato imputato).

Definitivo di Giugno 2020 indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) 
per il Comune di Cremona: + 0,1 su mese precedente (Var.congiunturale)
-0,7 sullo stesso mese dell’anno precedente  (Var.tendenziale )
Si comunicano di seguito le variazioni congiunturali e tendenziali per divisione del 
definivo di Giugno 2020:

Divisione Variazione tendenziale % Variazione Congiunturale %
Prodotti alimentari e be-
vande analcoliche

+1,3 -0,9

Bevande alcoliche e 
tabacchi

+1,7 -0,7

Abbigliamento e calza-
ture

-0,8 -0,3

Abitazione, acqua, elet-
tricità e combustibili

-5,2 0

Mobili, articoli e servizi 
per la casa

0 -0,2

Servizi sanitari e spese 
per la salute

+0,2 +0,2

Trasporti -4,1 +1,2

Comunicazioni -4,0 -1,2

Ricreazione, spettacoli e 
cultura

+0,2 +1,0

Istruzione +2,00 0 (I)



                                                                                                                                      

Servizi ricettivi e di ris-
torazione

+0,2 0

Altri beni e servizi + 2,,1 +0,3
(I) Indice calcolato imputando, perchè non disponibili o non utilizzabili, dati elemen-
tari rappresentativi del 50% e più del peso aggregato.

Prodotti alimentari e bevande analcoliche -0,9: aumento di riso, preparati di pasta, mol-
luschi, frutti di mare e crostacei, latte intero e tè.
Diminuzione di:farina, pane e pasticceria confezionata, pasta secca e fresca, salumi in 
confezione,pesci e frutti di mare surgelati, latte scremato, yogurt, formsggi freschi, uova, 
burro, olio d'oliva e altri oli alimentari, vegetali in confezione, patate fritte, gelati, passata di
pomodoro, alimenti per bambini, piatti pronti, caffè, acqua minerale, bevande analcoliche, 
succhi di frutta. .

Bevande alcoliche e tabacchi -0,7 diminuzione di liquori, superalcolici, aperitivi alcolici, 
vini e spumanti, birre..

Abbigliamento e calzature -0,3 diminuzione dei prezzi di tutto l'abbigliamento di uomo, 
donna e bambino e delle calzature uomo e donna.
In aumento le bermuda da uomo e le calzature bambino.

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 0 Diminuzione energia elettrica.
In aumento il gasolio da riscaldamento. 

Mobili, articoli e servizi per la casa -0,2
In calo frigoriferi, lavatrici e aspirapolvere, detergenti per bucato e stoviglie.
In aumento I condizionatori d'aria e I piccoli elettrodomestici.

Servizi sanitari e spese per la salute +0,2
In aumento I medicinali fascia C e le attrezzature ed apparecchi terapeutici.

Trasporti +1,2
In aumento biciclette, gasolio e benzina per autotrazione e manutenzione auto, trasporto 
ferroviario, su autobus e pullman e marittimo.
In diminuzione le auto usate e il GPL per autotrazione.

Comunicazioni -1,2  
In aumento apparecchi per la telefonia fissa e telefax e servizi internet su rete mobile.
In diminuzione telefoni cellulari, smartphone e relativi accessori e servizi di telefonia fissa.

Ricreazione spettacoli e cultura +1
In aumento: macchine fotografiche digitali, computer desktop e portatili, stampanti, sup-
porti per la registrazione di suoni, immagini e video, giochi elettronici. Si registra in crescita
il prezzo degli alimenti per animali domestici, l'ingresso ai parchi nazionali, giardini zoo-
logici e botanici, giornali quotidiani a diffusione nazionale, periodici, artcoli di cartoleria, 
cartucce a getto d'inchiostro e toner. 
In diminuzione  apparecchi per la ricezione,registrazione e riproduzione di suoni e immag-
ini,videocamere, tablet, monitore memoria rimovibile per PC. In calo anche articoli sportivi,
prodotti per animali domestici e libri non scolastici.



                                                                                                                                      

Servizi ricettivi e di ristorazione 0
In aumento pasto al ristorante, gelato e pizza al taglio, pensioni, campeggi e villaggi va-
canze.
In diminuzione gli alberghi.

Altri beni e servizi + 0,3 
Da segnalare l'aumento  del prezzo dell'oro, delle spese bancarie e dei servizi di deposito.
In diminuzione I prodotti di bellezza, cosmetici e I prodotti per l'igiene del corpo, della 
bocca e dei capelli..

Il prossimo comunicato verrà emesso lunedì 17 agosto alle ore 11.

I dati definitivi nel NIC di Cremona relativi ai mesi precedenti ed il testo di questo comuni-
cato stampa sono consultabili sul sito :

https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1510

Ufficio Statistica Comune di Cremona
Via Aselli 13/A 26100 – Cremona
tel. 0372 407609 – 407650
statistica@comune.cremona.it
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