
INDICE	PONDERATO	2007	

GGREGATO ISTAT 
CODICE 

CONISTAT 
INDICE 
dic-06 

INDICE 
dic-07 

VARIAZIONE % 
dic-07 / dic-06 

Indice dei prezzi al 
consumo per l'intera 
collettività: spese di 
esercizio dei mezzi di 
trasporto apcic.0702 138,7 148,6 7,1 
Indice ponderato 
ANACAM: Retribuzioni 
(80%) + mezzi di trasporto 
(10%) + assicurazioni 
(10%) 2,1  

 
    

ndice delle retribuzioni contrattuali per 
dipendente per contratto (operai e impiegati): 
impiantistica  coig.Z0820 105,1 106,7 1,5 
Indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività: servizi assicurativi apcic.1205 237,8 242,3 1,9 
 

INDICE	PONDERATO	2008	
 

AGGREGATO ISTAT 
CODICE 

CONISTAT 
INDICE 
dic-07 

INDICE 
dic-08 

VARIAZIONE % 
dic-08 / dic-07 

Indice delle retribuzioni 
contrattuali per dipendente per 
contratto (operai e impiegati): 
impiantistica coig.Z0820 

  

106,7 

  

110,2 3,3 
Indice dei prezzi al consumo per 
l'intera collettività: spese di 
esercizio dei mezzi di trasporto apcic.0702 148,6 143,9 -3,2 
Indice dei prezzi al consumo per 
l'intera collettività: servizi 
assicurativi apcic.1205 242,3 246,1 1, 
Indice ponderato ANACAM: 
Retribuzioni (80%) + mezzi di 
trasporto (10%) + assicurazioni 
(10%) 

  

2,5 
 

INDICE	PONDERATO	2009	
 

AGGREGATO ISTAT 
CODICE 

CONISTAT 
INDICE 
dic-08 

INDICE 
dic-09 

VARIAZIONE % 
dic-09 / dic-08 

Indice delle retribuzioni 
contrattuali per dipendente per 
contratto (operai e impiegati): 
impiantistica coig.Z0820 

  

110,2 

  

114,8 4,2 



Indice dei prezzi al consumo per 
l'intera collettività: spese di 
esercizio dei mezzi di trasporto apcic.0702 143,9 150,4 4,5 
Indice dei prezzi al consumo per 
l'intera collettività: servizi 
assicurativi apcic.1205 246,1 259,5 5,4 
Indice ponderato ANACAM: 
Retribuzioni (80%) + mezzi di 
trasporto (10%) + assicurazioni 
(10%) 

  

4,3 
 

INDICE	PONDERATO	2010	
 

AGGREGATO ISTAT 
CODICE 

CONISTAT 
INDICE 
dic-09 

INDICE 
dic-10 

VARIAZIONE % 
dic-10 / dic-09 

Indice delle retribuzioni 
contrattuali per dipendente per 
contratto (operai e impiegati): 
impiantistica coig.Z0820 

  

114,8 

  

116,7 1,7 
Indice dei prezzi al consumo per 
l'intera collettività: spese di 
esercizio dei mezzi di trasporto apcic.0702 150,4 159,8 6,3 
Indice dei prezzi al consumo per 
l'intera collettività: servizi 
assicurativi apcic.1205 259,5 275,6 6,2 
Indice ponderato ANACAM: 
Retribuzioni (80%) + mezzi di 
trasporto (10%) + assicurazioni 
(10%) 

  

2,6 
 

INDICE	PONDERATO	2011	
 

AGGREGATO ISTAT CODICE 
CONISTAT 

INDICE 

dic-10 

INDICE 

dic-11 

VARIAZIONE % 

dic-10/dic-11 
Indice delle retribuzioni contrattuali per 
dipendente per contratto (operai e impiegati): 
impiantistica 

coi4g.Z0820 
(1) 

116,7 
119,5 2,4 

Indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività: spese di esercizio dei mezzi di 
trasporto 

apcn1.07_2 
(1) 

104,4 
111,4 6,7 

Indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività: servizi assicurativi apcn1.2_5 103,5 106,9 3,3 



Indice ponderato ANACAM: Retribuzioni 
(80%) + mezzi di trasporto (10%) + 
assicurazioni (10%) 

 
 2,9 

(1) Il dato è relativo a gennaio 2011     

 

INDICE	PONDERATO	2012	
 
 

Aggregato ISTAT CODICE 
COICOP 

INDICE 
DIC.11 

INDICE 
DIC.12 

VARIAZIONE 
% 
dic-12/dic.11 

Indice della retribuzione 
contrattuale per dipendente 
base 2010=100 

Impiantistica 
dipend. al netto 
dei dirig. 

119,5 122,3 2,3 

Indice dei prezzi al consumo 
per l'intera collettività 
spese di esercizio dei mezzi di 
trasporto 

072 111,4 117,1 5,1 

Indice dei prezzi al consumo 
per l'intera collettività: 
assicurazioni 

125 106,9 110,7 3,6 

Indice ponderato ANACAM: 
Retribuzioni (80%) + mezzi di 
trasporto (10%) + assicurazioni 
(10%) 

 2,7 

 

INDICE	PONDERATO	2013	
 

Aggregato ISTAT CODICE 
COICOP 

INDICE 
dic-12 

INDICE 
dic-13 

VARIAZIONE 
%  
dic-13/dic-12 

Indice della retribuzione contrattuale per 
dipendente base 2010=100 

Impiantistica 
dipend. al netto 
dei dirig. 

104,8 107,1 2,2 

Indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività 
spese di esercizio dei mezzi di 
trasporto 

072 117,1 117,5 0,3 

Indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività: assicurazioni 125 110,7 107,6 

- 2,8 

  
Indice ponderato ANACAM: 
Retribuzioni (80%) + mezzi di trasporto 
(10%) + assicurazioni (10%) 

    



1,5     

 

INDICE	PONDERATO	2014	
 

Aggregato ISTAT CODICE 
COICOP 

INDICE 
dic-13 

INDICE 
dic-14 

VARIAZIONE 
%  
dic-14/dic-13 

Indice della retribuzione contrattuale per 
dipendente base 2010=100 

Impiantistica 
dipend. al netto 
dei dirig. 

107,1 109,7 2,4 

Indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività 
spese di esercizio dei mezzi di 
trasporto 

072 117,5 113,8 -3,1 

Indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività: assicurazioni 125 107,6 105,8 

- 1,7 

  
Indice ponderato ANACAM: 
Retribuzioni (80%) + mezzi di trasporto 
(10%) + assicurazioni (10%) 

    

1,5     

 
 

INDICE	PONDERATO	DICEMBRE	2015	
 

Aggregato ISTAT CODICE 
COICOP 

INDICE 
dic -14 

INDICE 
dic-15 

VARIAZIONE 
%  
dic-14/dic-15 

Indice della retribuzione contrattuale per 
dipendente base 2010=100 

Impiantistica 
dipend. al netto 
dei dirig. 

109,7 112,7 2,7 

Indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività 
spese di esercizio dei mezzi di 
trasporto 

072 113,8 109,5 -3,8 

Indice dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività: assicurazioni 125 105,8 104,6 

- 1,2 

  
Indice ponderato ANACAM: 
Retribuzioni (80%) + mezzi di trasporto 
(10%) + assicurazioni (10%) 

    

1,7     

 
 



 
 

INDICE	PONDERATO	DICEMBRE	2016	
 

       
       
       
       
 AGGREGATO	ISTAT	 Codice	 INDICE	 INDICE	 VARIAZIONE	%	 	
 (datawarehouse	i.stat)	 COICOP	 2015	 dic-16	 dic-16/media2015	 	
 		 		 	 		 		 	
 Indice	della	retribuzione	contrattuale	per	dipendente	 Impiantistica	 (dic.	2015)	 		 		 	
 base	dic.	2010	=	100	 Dipend.	al	netto	dei	dirigenti	 112,7	 112,7	 0,0	 	
 		 		 		 		 		 	
 Indice	dei	prezzi	al	consumo	per	l'intera	collettività:	 		 	 		 		 	
 spese	di	esercizio	dei	mezzi	di	trasporto	 072	 100	 99,6	 -0,4	 	
 		 		 		 		 		 	
 Indice	dei	prezzi	al	consumo	per	l'intera	collettività:	 		 	 		 		 	
 assicurazioni	 125	 100	 100,7	 0,7	 	
 		 		 		 		 		 	
 Indice	ponderato	ANACAM:	Retribuzioni	(80%)	+	 	   		 	
 	mezzi	di	trasporto	(10%)	+	assicurazioni	(10%)	 		 0,0	 	
       
 Nota:	a	partire	dal	2016	cambia	la	base	per	il	calcolo	dell'indice	dei	prezzi	al	consumo,	che	è	l'anno	2015	e	non	più	il	2016.	Di	 	

 
conseguenza,	gli	indici	mensili	sono	confrontati	non	con	quelli	del	mese	corrispondente	dell'anno	precedente	(non	disponibile),	ma	con	la	
media	dell'anno	2015.	 	

 	 	     
       

 


