Firenze, 3 novembre 2016
Prof. Giorgio Alleva
Presidente Istat
Oggetto: Rilevazione dei prezzi al consumo – riunione del 24 ottobre 2016
Caro Presidente,
come Comitato di Direzione Usci intendiamo far presenti alcune considerazioni a seguito
della riunione dello scorso 24 ottobre 2016 come in oggetto.
L’Usci esprime con forza la propria preoccupazione per eventuali progetti che portassero a
ridimensionare, specie dal punto di vista qualitativo, il ruolo svolto dai comuni nella
rilevazione.
Le innegabili e crescenti difficoltà organizzative rappresentate da diversi comuni, che in
alcuni casi rendono alquanto onerosa la rilevazione dei prezzi al consumo, devono
certamente trovare una soluzione, alla quale vogliamo contribuire, ma non si può
semplicisticamente progettare un accentramento drastico delle attività e
conseguentemente una riduzione o addirittura un azzeramento delle funzioni svolte a
livello locale.
La rilevazione dei prezzi al consumo rappresenta infatti una delle attività tradizionali degli
uffici di statistica dei comuni, e in molti casi, soprattutto nelle realtà più piccole, è l’attività
di rilevazione che garantisce l’esistenza stessa degli uffici di statistica, non solo per il
contributo erogato, ma soprattutto per il riconosciuto ruolo di produzione di informazione
statistica all’interno delle amministrazioni e per l’importanza della rilevazione, preziosa
fonte di informazioni a livello locale, indispensabili alla conoscenza delle dinamiche sociali
ed economiche dei territori.
Già nel nostro convegno di Palermo del 17 e 18 settembre 2015 dedicammo un’intera
sessione dei lavori proprio alla rilevazione dei prezzi al consumo (I sessione, “le misure
dell’inflazione. Innovazione ed evoluzione della rilevazione dei prezzi al consumo nei
comuni”). Proprio in tale occasione l’Istat (Polidoro, “le innovazioni metodologiche nella
rilevazione dei prezzi al consumo”), dopo avere illustrato il progetto di innovazione della
rilevazione, prospettò un condivisibile percorso di riorganizzazione della rete, con una
sensibile riduzione del carico di lavoro, senza che questo comportasse una riduzione
dell’importanza della rete comunale, ma anzi una sua specializzazione nella rilevazione
presso la distribuzione tradizionale, presso i fornitori di servizi e sulla rilevazione per la
comparazione tra regioni dei prezzi al consumo. Non un ridimensionamento, quindi, bensì
una ricollocazione e valorizzazione delle professionalità sviluppate negli anni, insieme a un
rinnovato ruolo dell’ufficio per la produzione di informazione statistica locale.
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Siamo quindi molto interessati alla costituzione di un tavolo di lavoro Istat-uffici comunali
di statistica per condividere le scelte tecniche e organizzative che determineranno il
percorso evolutivo della rilevazione e il ruolo dei comuni.
Contestualmente chiediamo:
 che venga svolta nei confronti dei vertici delle amministrazioni locali un’attività di
sensibilizzazione sull’importanza e centralità del ruolo svolto dagli uffici di
statistica, alla luce del processo di riforma e rafforzamento del Sistema statistico
nazionale, e anche richiamando la specificità della rilevazione dei prezzi al
consumo;
 che venga garantito il necessario supporto giuridico e metodologico ai comuni nel
caso di esternalizzazione dell’attività di rilevazione;
 che venga ripresa un’idonea e continua attività di formazione, con il coinvolgimento
degli uffici territoriali dell’Istat, per consolidare e promuovere ulteriormente il
livello professionale della rete locale; in questa ottica la nostra associazione, come
già in passato, è pronta a supportare un’azione congiunta di promozione e
realizzazione di specifici interventi formativi;
 di valorizzare e sviluppare le attività di analisi dei dati svolte dai Comuni che
effettuano la cosiddetta anticipazione, avendo come riferimento i territori di area
vasta;
 che venga mantenuta la disponibilità di tutti i microdati per gli Uffici comunali di
statistica, estendendola a quelli rilevati centralmente, rivedendo, se necessario, i
protocolli di diffusione.
L’Usci è come sempre impegnata a offrire il proprio contributo, nelle forme e nelle sedi che
si riterranno più opportune, affinché il processo di ristrutturazione della rilevazione dei
prezzi al consumo possa costituire un’opportunità per il rilancio del ruolo dei comuni in
una rinnovata collaborazione con l’Istat, come delineata anche dal recente protocollo
sottoscritto con Anci.
Nel ringraziare per la sempre apprezzata collaborazione, invio i migliori auguri di buon
lavoro.
Per il Comitato di Direzione USCI
Il Presidente
Riccardo Innocenti
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