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Le dinamiche economiche degli ultimi anni, aggravate da una perdurante recessione, 
hanno determinato una diminuzione del reddito disponibile delle famiglie italiane in ter-
mini reali, che ne ha retrocesso il livello assoluto a quello registrato nel 2001 e quello pro-
capite alla prima metà degli anni Novanta. Nel secondo semestre 2012, rispetto allo stesso 
periodo del 2011, si è registrata una riduzione di oltre il 4% del potere d’acquisto delle 
famiglie (ovvero del reddito disponibile delle famiglie consumatrici al netto dell’infla-
zione).  

E’ in questo più ampio contesto, descritto sotto angolature diverse ma con analoga se-
verità dai rapporti di fine anno dell’ISTAT, del Censis e di Eurispes,1 che si inserisce la di-
namica dei prezzi al consumo registrata nel corso del 2012. Un contesto segnato dalla 
contrazione del prodotto interno lordo (-1,9% la variazione acquisita nel 2012), dalla cre-
scita del tasso di disoccupazione (11,2%) dall’espansione delle famiglie in condizioni di 
povertà relativa (11,1% a fine 2011, con prevalenza di componenti inoccupati e anziani), 
dalla flessione del commercio al dettaglio, riscontrabile sia nel comparto della grande di-
stribuzione che nelle imprese operanti su piccole superfici, dalla contrazione della produ-
zione industriale (-6,7%) rispetto all’anno precedente. 

A livello nazionale, la dinamica dei prezzi al consumo – fortemente accelerata nel corso 
del 2011 – si è mantenuta su tassi di crescita sostenuti nel corso del primo semestre 2012 
(+3,3%), mostrando segnali di attenuazione nel corso della seconda parte dell’anno. La 
conseguenza di tale andamento ha fatto registrare alla fine del 2012 una crescita media 
dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) del +3,0%.  

La persistenza di un alto livello di inflazione in un quadro economico recessivo, carat-
terizzato da un forte indebolimento della domanda interna di beni e servizi destinati al 
consumo finale, ha risentito anzitutto del permanere di tensioni sui prezzi delle materie 
prime importate – in primo luogo i prodotti energetici – che solo negli ultimi mesi dell’an-
no hanno dato segnali di attenuazione. Un ulteriore fattore di spinta dell’inflazione dal la-
to dei costi è dovuta alle tensioni sui prezzi all’origine dei prodotti alimentari, legate alla 
dinamica delle quotazioni internazionali dei prodotti agricoli.    

Ulteriori componenti della spinta inflattiva sono state fornite, nel corso del 2012, dalla 
crescita della maggior parte delle tariffe per i servizi locali (gas, trasporto, approvvigio-
namento idrico, fognature e depurazione), che da alcuni anni presentano una crescita su-
periore al tasso medio di inflazione, e dagli effetti dell’aumento di aliquota IVA introdotta 
nel settembre 2011.  

 
La dinamica dei prezzi a livello nazionale 
 
A fine dicembre 2012 l’indice NIC (indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 

collettività), comprensivo dei tabacchi, ha registrato le seguenti variazioni: 
+ 0,2% rispetto al mese precedente (variazione congiunturale); 
+ 2,3% rispetto al mese di dicembre 2011 (variazione tendenziale). 
Il tasso di inflazione medio annuo per il 2012 registra un incremento del +3,0%: una ac-

celerazione ulteriore rispetto al 2011, quando lo stesso tasso ha raggiunto il +2,8% e al 
2010 (+1,5%). Si tratta del tasso più elevato registrato dal 2008, anno particolarmente dif-
ficile sotto il profilo economico-finanziario, a livello nazionale e internazionale. 

Livelli di incremento non dissimili, derivanti dai diversi criteri di misurazione, mostrano 

                                                 
1 Istat, Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica dei prezzi e delle tariffe, sull’attività dei 
pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori, Audizione al Senato, ottobre 2012; Censis, 46° 
rapporto sulla situazione sociale del Paese, dicembre 2012; Eurispes: Rapporto Italia 2013, gennaio 2013.   
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