
Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo
Comunicato stampa comunale sui prezzi al consumo – Maggio 2021

Gli indici dei prezzi al consumo di  maggio 2021 sono stati elaborati tenendo conto delle

limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per

contrastare la pandemia causata dal Covid-19.

L’impianto dell’indagine sui prezzi al consumo, basato sull’utilizzo di una pluralità di canali

per l’acquisizione dei dati, ha continuato a consentire di ridurre gli effetti negativi del più

elevato numero di mancate rilevazioni sulla qualità delle misurazioni della dinamica dei

prezzi al consumo. Le modalità con le quali la situazione che si è venuta determinando è

stata via via affrontata sono illustrate nella “Nota metodologica” del comunicato stampa

diffuso  oggi  dall’Istat nella quale viene anche ricordato che gli  indici ai diversi  livelli  di

aggregazione, sia nazionali 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 maggio 2021 indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC)
per  il  Comune di  Cremona:  0  su  mese  precedente  (Var.congiunturale)  1,4  sullo
stesso mese dell’anno precedente  (Var.tendenziale )
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Prezzi al consumo - Variazione indice complessivo

Indici e variazioni percentuali congiunturali e tendenziali nel Comune di Cremona
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Si comunicano di seguito le variazioni congiunturali e tendenziali per divisione del
definivo di Maggio 2021:

Divisione Variazione tendenziale % Variazione Congiunturale %

Prodotti alimentari e 
bevande analcoliche

-1,0 +0,2

Bevande alcoliche e 
tabacchi

-1,1 -0,3

Abbigliamento e 
calzature

-1,2 -0,4

Abitazione, acqua, 
elettricità e combustibili

+6,7 0

Mobili, articoli e servizi 
per la casa

-0,1 +0,2

Servizi sanitari e spese 
per la salute

+1,4 0

Trasporti 4,2 0

Comunicazioni -4,0 -0,5

Ricreazione, spettacoli e 
cultura

+0,6 -1,5

Istruzione -7,5 0

Servizi ricettivi e di 
ristorazione

+2,1 +0,9

Altri beni e servizi +1,8 -0,1

Prodotti alimentari e bevande analcoliche +0,2:
In  aumento: Scalogni,  Cetrioli,  Frutti  di  bosco,  Cicoria,  Albicocche,  Susine,  Ciliegie,  Pesche,
Angurie, Meloni, Pasta fresca, Cavoli, Cavoli cappucci, Cavolfiori, Funghi freschi coltivati, Cipolle,
Peperoni, Asparagi, Frutta esotica, Riso. 

In  diminuzione: Uva,  Fragole,  Zucchine,  Frutti  a  bacca,  Piselli,  Finocchi,  Insalata,  Insalata,
Carciofi, Melanzane, Carne suina, Pasta secca, Pesci e frutti di mare conservati o lavorati, Gelati, 
Bevande gassate, Limoni, Pomodori da sugo, Olio di oliva, Zucche, Bevande analcoliche.

Bevande alcoliche e tabacchi -0,3
In aumento: Vini spumante.

In  diminuzione: Birre, Birre lager, Vini di qualità.

Abbigliamento e calzature -0,4
In aumento: Pigiami bambini, Pantaloni donna, Abiti donna, Pigiami neonati.

In  diminuzione: Body neonati,  T-shirt  bambini,  Abiti  completi  e pantaloni  uomo, Scarpe uomo,
Cappotti e giacconi uomo, Pullover uomo.



Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 0
In aumento  : Energia elettrica, Gasolio per riscaldamento.

In diminuzione: Spese condominiali, Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione.

Mobili, articoli e servizi per la casa 0,2
In  aumento: Apparecchi  per  cottura  cibi,  Frigoriferi,  freezer  e  frigo  freezer,  Ferri  da  stiro,
Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria, Apparecchi per la lavorazione degli alimenti.

In diminuzione: Biancheria da tavola e da bagno, Macchine da caffè, bollitori per tè, Detergenti
per il bucato, Apparecchi per la pulizia della casa, Detergenti per stoviglie, Detergenti e prodotti per
la pulizia della casa, Piccoli elettrodomestici, Detergenti per la pulizia della casa, Lenzuola, federe
e copripiumini

Servizi sanitari e spese per la salute 0

Trasporti 0
In aumento:  Ciclomotori, Voli intercontinentali

In  diminuzione:  Voli  europei,  Affitto  garage,  posti  auto  e  noleggio  mezzi  di  trasporto,  Voli

internazionali, Trasporto aereo passeggeri, Trasporto marittimo, Voli nazionali. 

Comunicazioni -0,5
In aumento: Telefoni cellulari, Apparecchi per la telefonia fissa e telefax, 

In  diminuzione: Accessori  per  smartphone,  Apparecchi  per  la  telefonia  mobile,  Smartphone,
Apparecchi telefonici e telefax

Ricreazione spettacoli e cultura -1,5 
In aumento: Giornale quotidiano: testate a diffusione nazionale, Stabilimenti balneari, Supporti di
registrazione, Giochi e hobby, Videocamere, Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video,
Memoria  rimovibile  per  personal  computer,  Giochi  elettronici,  Servizi  di  rilegatura  e  E-book
download, Macchine fotografiche .

In  diminuzione:   Computer  portatile,  palmare  e  tablet,  Apparecchi  per  il  trattamento
dell'informazione, Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto, Altri apparecchi per
la  ricezione,  registrazione  e  riproduzione  di  suoni  e  immagini,  Tablet,  Apparecchi  audiovisivi,
fotografici e informatici, Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini,
Monitor.

Istruzione 0

Servizi ricettivi e di ristorazione 0,9
In aumento: Camera albergo
In diminuzione: Pensione

Altri beni e servizi -0,1
In diminuzione: Prodotti cosmetici, Prodotti per l'igiene del corpo, Prodotti di bellezza.

Il prossimo comunicato verrà emesso martedì 15 luglio 2021.

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

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


