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Capitoli di spesa Variaz. % rispetto al 
mese  precedente 

Variaz. % rispetto al 
corrispondente mese 
dell’anno precedente  

Generi alimentari, bevande analcoliche            + 0,2 + 2,8 

Bevande alcoliche, tabacchi   0,0 + 3,0 

Abbigliamento e calzature + 0,3 + 4,9 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili + 0,3 + 5,7 

Mobili, articoli e servizi per la casa + 0,3 + 3,0 

Servizi sanitari e spese per la salute    0,0    0,0 

Trasporti + 1,4 + 5,5 

Comunicazioni  - 0,1 -  0,7 

Ricreazione, spettacoli e cultura  - 0,5 + 1,3 

Istruzione   0,0 + 4,7 

Servizi ricettivi e di ristorazione - 0,2 + 1,8 
Altri beni e servizi            + 0,3 + 2,9 
   

Complessivo  + 0,3 + 3,2 

 Fonte: Comune di Bergamo – Ufficio Statistica e Istat 
 

 
 



Variazioni congiunturali più significative per capitolo di spesa 
(variazioni percentuali rispetto al mese precedente) 

 
 
Generi alimentari, bevande analcoliche 

In aumento: pesce fresco refrigerato o surgelato (+2,9) – latte conservato (+1,1) – frutta fresca o refrigerata (+4,7) – 
frutta con guscio (+1,1) –patate (+4,8) – salse e condimenti (+1,1) – caffè (+1,2) – tè (+1,5) – cacao e cioccolato in 
polvere (+1,7) – bevande analcoliche (+1,2). 
In diminuzione: riso (-1,1) - pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta (-0,8) - cereali per colazione (-1,2) - carne 
bovina (-0,5) - pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati (-0,9) - burro (-0,9) - frutta surgelata, conserve di frutta (-
0,7) - vegetali secchi (-2,9) - zucchero (-0,5) – alimenti per bambini (-0,9) – succhi di frutta e verdura (-1,2). 
 

Bevande alcoliche, tabacchi 
In aumento: birre (+0,8). 
In diminuzione: -- 
 
Abbigliamento e calzature 
In aumento: indumenti per neonato (+1,1) – riparazione e noleggio abiti (+1,1) – calzature per neonato e per 
bambino (+0,7). 
In diminuzione: -- 
 
Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 

In aumento: affitti reali per abitazioni di Enti pubblici (+0,6) – spese condominiali (+0,5) - gasolio per riscaldamento 
(+2,9). 
In diminuzione: -- 
 
Mobili, articoli e servizi per la casa 
In aumento: tessuti per arredamento e tendaggi (+1,1) – biancheria da letto (+1,5) -  biancheria da tavola e da bagno 
(+0,7) – coltelleria, posateria e argenteria (+1,2) – articoli domestici non elettrici (+0,8) - servizi domestici di personale 
retribuito (+0,6).  
In diminuzione: -- 
 
Servizi sanitari e spese per la salute 

In aumento: servizi dentistici (+0,6). 
In diminuzione: -- 
 
Trasporti 

In aumento: gasolio per mezzi di trasporto (+3,8) – benzina (+3,4) – gpl (+0,2) – (+4,4) – trasporto extraurbano su 
autobus e pullman (+1,3) – voli nazionali (+10,9) - voli internazionali (+13) – trasporti marittimi e per vie d’acqua 
interne (+1,5). 
In diminuzione: trasporto ferroviario (-0,6).  
 
Comunicazioni 

In aumento: -- 
In diminuzione: apparecchi per la telefonia fissa e telefax (-1,4) - apparecchi per la telefonia mobile (-0,9). 
 
Ricreazione, spettacolo e cultura 

In aumento: servizi ricreativi (+0,8) – pacchetti vacanza (+1,3).  
In diminuzione: apparecchi per il trattamento dell’informazione (-7,1) – accessori per apparecchi per il trattamento (-
5,8) - supporti per registrazione suoni e immagini (-4,9) – giochi e hobby (-2,3) – narrativa (-0,8) – riviste e periodici (-
2,7). 
 

Istruzione 
In aumento: -- 
In diminuzione: -- 
 
Servizi ricettivi e di ristorazione 
In aumento: -- 

In diminuzione: alberghi, motel, pensioni e simili (-0,6).  
 
Altri beni e servizi 
In aumento: rasoi elettrici e taglia capelli (+1,4) -  gioielleria (+6,1).  
In diminuzione: -- 
 


