Prezzi
Definizioni correnti
Base dell’indice dei prezzi
È il periodo scelto come riferimento di partenza per il calcolo degli indici dei prezzi. Posto uguale a 100 il
periodo, vengono calcolate le variazioni di prezzo con la tecnica dei numeri indici.
Cambio di base (dell’indice dei prezzi)
È l’operazione con la quale sono periodicamente rinnovati i panieri e il sistema di ponderazione, per
adeguarli alle innovazioni che intervengono nei prodotti, nei mercati e nell’acquisizione dei prodotti da
parte degli utilizzatori.
Coefficiente di ponderazione o peso
Rappresenta il grado di importanza di ciascun aggregato di prodotto, o raggruppamento di prodotti,
nell’insieme dei beni e servizi che costituiscono il paniere sul quale è calcolato l’indice generale. Posto
uguale a 100 il valore totale del paniere, i coefficienti di ponderazione sono dati in percentuale.
Coefficienti di raccordo
Si tratta di quozienti utilizzati per raccordare serie di indici riferite a basi diverse, che per loro natura non
sarebbero teoricamente confrontabili a causa delle innovazioni nei prodotti e nelle ponderazioni introdotte
a ogni cambio di base. I coefficienti di raccordo sono ottenuti mediante rapporto degli indici annuali del
nuovo anno base rispettivamente presi, al numeratore, nella vecchia base e, al denominatore, nella nuova
base. In pratica, poiché l’indice annuale del nuovo anno base calcolato nella nuova base è per definizione
uguale a 100, il coefficiente di raccordo tra due basi successive si ottiene dividendo per 100 l’indice del
nuovo anno base espresso nella vecchia base di riferimento.
Paniere
L’insieme dei prodotti presi in considerazione e messi sotto osservazione statistica ai fini del calcolo di
ciascuno degli indici dei prezzi. Ad ognuno degli aggregati di prodotto inseriti nel paniere è assegnato un
peso proporzionale al grado di importanza che la voce stessa rappresenta nell’ambito dell’aggregato
economico di riferimento.
Prezzi al consumo (indice dei)
La variazione nel tempo dei prezzi che si formano nelle transazioni relative a beni e servizi scambiati tra
gli operatori economici e i consumatori privati finali.
Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice dei) (FOI)
La variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio, dei beni e servizi correntemente acquistati dalle famiglie di
lavoratori dipendenti.
Prezzi al consumo per l’intera collettività (indice dei) (NIC)
La variazione nel tempo dei prezzi relativi ai beni e servizi acquistati sul mercato per i consumi finali
individuali.
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Prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori (indice dei)
Misura la variazione nel tempo dei prezzi praticati dagli agricoltori per la vendita dei prodotti agricoli.
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Prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori (indice dei)
Misura la variazione nel tempo dei prezzi dei principali mezzi di produzione correnti e strumentali
acquistati dagli agricoltori.
Prezzo
La quantità di moneta che bisogna cedere per ottenere in cambio l’unità del prodotto oggetto della
transazione. A seconda dell’entità economica interessata, il prezzo assume varie denominazioni: alla
produzione (prezzo di transazione in cui il contraente-venditore è il produttore); praticato dai grossisti
(prezzo di transazione in cui il contraente-venditore è un grossista); al consumo (prezzo riferito alla fase di
scambio in cui l’acquirente è un consumatore finale).
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