


In economia il termine inflazione indica un generale 

e continuo aumento dei prezzi di beni e servizi in 

un dato periodo di tempo che genera una diminuzione 

del potere d'acquisto della moneta. 

 



L’esigenza delle autorità di politica economica e 

monetaria e degli operatori è di disporre di un 

indicatore a frequenza alta (mensile) e tempestivo.   

Comunemente si utilizza come indicatore 

dell’inflazione l’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC). 



L’Indice dei Prezzi al Consumo misura le variazioni 

nel tempo dei prezzi di un paniere di beni e servizi 

rappresentativi di tutti quelli destinati al consumo finale 

delle famiglie presenti sul territorio economico nazionale e 

acquistabili sul mercato attraverso transazioni monetarie.   

L’Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo. 

Il più utilizzato è l’Indice Nazionale dei prezzi al 

consumo per l’intera collettività (NIC). 



L’Indice Nazionale dei prezzi al consumo per 

l’Intera Collettività è utilizzato come misura 

dell’inflazione a livello dell’intero sistema economico; in 

altre parole considera la collettività nazionale come se fosse 

un’unica grande famiglia di consumatori, all’interno della 

quale le abitudini di spesa sono ovviamente molto 

differenziate. 





• Definizione di un paniere di beni e servizi, 

rappresentativo dei consumi finali delle famiglie. 

 

 

• Si rilevano i prezzi dei beni e servizi che formano il 

paniere in un gran numero di punti vendita del Paese 

(equamente distribuiti). 

• Si aggregano tutti i prezzi dei beni e servizi del 

paniere e il risultato viene confrontato con quello 

ottenuto sul paniere alla stessa data dell’anno 

precedente (se il confronto è annuale).   



Il paniere è l’insieme dei beni (pane, pasta, caffè, abiti 

ecc.) e servizi (taglio di capelli, servizi di telefonia 

mobile ecc.) rappresentativo degli effettivi consumi delle 

famiglie. Esso è stabilito dall’Istat e può cambiare di 

anno in anno. 

 

 



Si riporta un esempio di calcolo del NIC con un paniere 

ed un calcolo MOLTO ristretto… 

BENI E SERVIZI 
PREZZO (anno base) PREZZO (1 anno dopo) PREZZO (2 anni dopo) 

per unità (in euro) prodotto (in euro) per unità (in euro) prodotto (in euro) per unità (in euro) prodotto (in euro) 

150 kg di pane 1,50 225 1,30 195 1,60 240 

100 caffè 2,40 240 2,40 240 2,15 215 

1 giacca 145 145 176 176 160 160 

12 Tagli di capelli 20 240 22 264 23 276 

Costo totale del paniere 850 875 891 

NIC 2,90% 4,82% 

NIC 1° Anno: [(875-850)/850]*100 = 2,90% 

NIC 2° Anno: [(891-850)/850]*100 = 4,82% 
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Fonte: Istat 

 




