Glossario

REF Ricerche
Beni alimentari: comprendono oltre ai generi alimentari le bevande alcoliche e quelle analcoliche. Si definiscono

lavorati i beni alimentari destinati al consumo finale che sono il risultato di un processo di trasformazione industriale
(come i prodotti confezionati, i latticini, gli insaccati, i prodotti surgelati, le carni macellate). Si dicono freschi i beni
alimentari non trattati (pesce fresco, frutta e verdura fresca).

Beni energetici: complesso di beni i cui prezzi risentono direttamente dell’andamento delle quotazioni del petrolio

e delle altre materie prime energetiche. Comprendono i beni energetici regolati (tariffe dell’energia elettrica e del gas di
rete per uso domestico) e i beni energetici non regolati (carburanti per autotrazione, combustibili per riscaldamento e
lubrificanti).

Beni industriali: includono tutti i beni destinati al consumo al netto dei Beni alimentari e Energetici.
COICOP: Classificazione dei consumi individuali secondo l’utilizzo finale.
Contributo all’inflazione: indicatore che misura l’incidenza delle variazioni di prezzo dei singoli raggruppamenti
merceologici sull’aumento o la diminuzione dell’indice aggregato.

Effetto base: effetto statistico corrispondente all’influenza esercitata sul tasso tendenziale di un certo periodo da
una variazione “anomala” dei prezzi registrata nello stesso periodo dell’anno precedente.

Inflazione di fondo: esclude le componenti più volatili del paniere. E’ calcolata escludendo dall’indice generale i
beni alimentari freschi e gli energetici.

IPCA: indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell’Unione Europea. È utilizzato per il confronto
dell’inflazione nei principali Paesi europei.

NIC: indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale.
Raggruppamento merceologico – Sotto-settore: insieme di voci di consumo (beni e servizi) appartenenti
ad un medesimo mercato di formazione del prezzo.

Segmento di consumo: è il basso livello di dettaglio con il quale le informazioni possono essere diffuse.
Servizi privati: comprende tutte le tipologie di prestazione a domanda individuale (servizi di trasporto, servizi di
ristorazione, servizi sanitari, servizi di ricreazione, servizi finanziari, servizi per la casa).

Settore: è il più alto livello di dettaglio nella griglia analitica adottata da REF-Ricerche e Unioncamere- INDIS.
Tariffe pubbliche: include il complesso dei corrispettivi amministrati dall’operatore pubblico. Si distinguono

in tariffe a controllo nazionale, stabilite da un soggetto facente capo ad una amministrazione centrale (Ministero,
Autorità, Agenzia), e tariffe a controllo locale, la cui determinazione compete ad un ente territoriale (Regione, Provincia
e Comune).

Variazione (tasso) congiunturale: variazione rispetto al periodo precedente.
Variazione (tasso) tendenziale: variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

