
 
Tab. 1 - Composizione dei consumi sul territorio per grandi funzioni di spesa 
quote % a valore 1992 2007 2011 2012 

Tempo libero 8,2 7,8 8,0 7,8 

Viaggi e vacanze 2,1 2,9 2,9 2,8 

Mobilità  14,0 16,0 14,5 14,4 

- Acquisto mezzi di trasporto 4,2 3,8 2,7 2,2 

Comunicazioni 1,5 2,5 2,3 2,2 

Cura del sé e salute 22,6 20,4 20,5 19,7 

- Abbigliamento e calzature 9,6 7,7 7,5 7,0 

Abitazione 25,9 27,8 29,3 30,2 

Alimentazione domestica 19,5 15,5 15,1 15,3 

Bar e ristoranti 6,2 7,2 7,5 7,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat. 
 
 
Tab. 2 - Composizione dei consumi sul territorio per grandi funzioni di spesa 
quote % a volume 1992 2007 2011 2012 

Tempo libero 6,9 8,2 8,8 8,8 

Viaggi e vacanze 2,6 2,9 3,1 3,1 

Mobilità  14,7 15,9 13,9 13,3 

- Acquisto mezzi di trasporto 4,1 3,9 2,7 2,3 

Comunicazioni 0,8 3,0 3,3 3,3 

Cura del sé e salute 22,2 20,2 21,2 20,8 

- Abbigliamento e calzature 9,1 7,9 7,8 7,3 

Abitazione 29,8 27,1 27,8 28,4 

Alimentazione domestica 17,5 15,6 14,8 15,0 

Bar e ristoranti 6,3 7,1 7,2 7,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat. 
 
 
 
Tab. 3 - Dinamica delle singole voci di spesa 
variazioni % cumulate in termini reali, 2012 rispetto al 2007 
Le 5 voci di consumo che sono cresciute di più … 

1 Telefoni e accessori 77,4 

2 Elettrodomestici bruni e IT 20,8 

3 Servizi ospedalieri 20,5 

4 Servizi finanziari  18,2 

5 Altri servizi  16,7 

… e le 5 voci di consumo che sono calate di più 

52 Altri durevoli per la ricreazione  -23,7 

53 Gioielleria ed effetti personali  -27,0 
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54 Servizi postali -28,8 

55 Giornali e cancelleria -30,1 

56 Acquisto mezzi di trasporto -45,4 
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat. 
 
 
 
All / classificazione dei consumi 
 

Tempo libero 
Articoli audiovisivi, fotografici, computer ed accessori, incluse le riparazioni (Elettrodomestici bruni e IT) 

Altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura (Altri durevoli per la ricreazione) 

Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento (Altri articoli ricreativi) 

Fiori, piante ed animali domestici 

Servizi ricreativi e culturali 

Libri 

Giornali, riviste ed articoli di cancelleria 

Istruzione 

Viaggi e vacanze 
 

Vacanze tutto compreso 

Servizi alberghieri e alloggiativi 

Mobilità 
Acquisto mezzi di trasporto 

Spese d’esercizio dei mezzi di trasporto esclusi i carburanti (Spese di esercizio dei m. t.) 

Combustibili e lubrificanti (Carburanti) 

Servizi di trasporto 

Servizi postali 

Assicurazioni 

Comunicazioni 
Telefoni ed equipaggiamento telefonico 

Servizi telefonici, telegrafi e telefax 

Cura del sé e salute 1 
Abbigliamento 

Calzature 

Prodotti medicinali, articoli sanitari e materiale terapeutico (Prodotti medicinali e altro) 

Servizi ambulatoriali 

Servizi ospedalieri 

Apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona (Articoli per la cura della persona) 

Effetti personali 

Barbieri, parrucchieri e saloni e altri servizi per la persona (Parrucchieri e altri servizi) 

Servizi sociali 

Servizi finanziari 

Tabacchi 

Altri servizi 

Abitazione 
Fitti effettivi 

Fitti imputati 

Manutenzione e riparazione dell’abitazione 

                                 
1 Le spese per la cura del sé e salute sono relative ad acquisti di beni e servizi legati a scelte individuali e non a quelli della famiglia, motivo che 

ha portato ad includere in questo aggregato i tabacchi. 
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Acqua e altri servizi dell’abitazione 

Elettricità, gas e altri combustibili 

Mobili, articoli d’arredam., decoraz., tappeti ed altre coperture del pavim. incluse le riparaz. (Mobili e articoli d’arredam.) 

Tessuti per la casa 

Apparecchi per la cottura, frigor., lavatr. ed altri principali elettrodom., inclusi access. e riparaz. (Elettrodom. bianchi) 

Piccoli elettrodomestici, inclusi accessori e riparazioni (Piccoli elettrodomestici) 

Cristalleria, vasellame ed utensili per la casa (Cristalleria ed utensili per la casa) 

Utensili e attrezzature per la casa ed il giardino (Attrezzature per la casa ed il giardino) 

Beni non durevoli per la casa 

Servizi domestici e per l’igiene della casa 

Pasti in casa e fuori casa 
Pane e cereali 

Carne 

Pesce 

Latte, formaggi e uova 

Oli e grassi 

Frutta 

Vegetali incluse le patate 

Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolato e pasticceria (Zucchero e altro) 

Generi alimentari n.a.c. 

Caffè, tè e cacao 

Acque minerali, bevande gassate e succhi (Bevande non alcoliche) 

Bevande alcoliche 

Pubblici esercizi 

Spesa totale delle famiglie 
(-) Consumi all’estero dei residenti 

(+) Consumi degli stranieri in Italia 

Spesa sul territorio economico 
 


