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Variazione media prezzi. Anno 2013 su 2012. Indice nazionale e locale 
Divisioni di spesa Indice nazionale Indice locale Differenziale
Prodotti alimentari e bevande analcoliche +2,4% +2,9% +0,5% 
Bevande alcoliche e tabacchi +1,5% +1,7% +0,2% 
Abbigliamento e calzature +0,8% +1,7% +0,9% 
Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili +2,0% +0,9% -1,1% 
Mobili, articoli e servizi per la casa +1,2% +2,2% +1,0% 
Servizi sanitari e spese per la salute +0,4% +1,3% +0,9% 
Trasporti +1,1% +0,9% -0,2% 
Comunicazioni -5,1% -5,3% +0,2% 
Ricreazione, spettacoli e cultura +0,4% 0,0% -0,4% 
Istruzione +2,6% +1,7% -0,9% 
Servizi ricettivi e di ristorazione +1,4% +1,1% -0,3% 
Altri beni e servizi +1,2% +1,2% 0,0 
Indice generale  +1,2% +1,2% 0,0 

 
 Come si vede, a livello locale le voci di spesa che nel 2013 hanno registrato la maggior crescita annua sono quelle raggruppate nelle divisioni 

Prodotti alimentari e bevande analcoliche, Mobili, articoli e servizi per la casa, Bevande alcoliche e tabacchi, Abbigliamento e calzature, Istruzio-
ne. In decremento i prezzi relativi alla spesa per Comunicazioni. In stasi quelli attinenti al settore Ricreazione, spettacoli e cultura.  

 
Nel dettaglio, a livello più analitico della suddivisione in classi di prodotto, il panorama delle variazioni dei prezzi al consumo ha registrato ad 

Arezzo, nel 2013, il seguente andamento tendenziale: 
 

Andamento prezzi ad Arezzo nel 2013. Variazioni in aumento sup. al 3% 
Classi di prodotto Variazione 
Raccolta rifiuti +17,2% 
Supporti di registrazione +14,5% 
Servizi paramedici +7,4% 
Raccolta acque di scarico +6,7% 
Fornitura acqua +6,5% 
Giornali e periodici +5,5% 

Servizi postali +5,1% 
Pacchetti vacanza +5,1% 
Altri prodotti medicali +4,6% 
Vegetali +4,6% 
Beni durevoli per ricreazione all’aperto +4,5% 
Mobili e arredi +4,3% 
Grandi utensili e attrezzature per la casa e il giardino +4,2% 
Trasporto passeggeri su rotaia +4,1% 
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Andamento prezz
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lla popolazione 
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