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UN NUOVO METODO DI CALCOLO

PER L'INDICE DEI PREZZI

,AL CONSUMO

intervista alla sig.na

Anne HOFMANN direttrice della

Sezione "Prezzi e consuríìo"

dell ' UFIAML

D. E3ìqnorìna Hofrnann, potrebbe spiegarci brevemente
gini del recente dibattito sul metodo di calcolo
dice svizzero dei prezzi al consumo?

leori-

dell'in-

R. Nell'autunno 1981, sono state fatte pubblicarnente, dai
diversi ambienti, delle critiche concernenti il modo di
calcolo dell',indice svizzero dei prezzi al consurno.
Esse erano state formulate dall'Unione svizzera dei con -

tadini e dall'Unione svizzera dei legunìi le quali espri -
mevano dei dubbi sull'esattezza degli indici della frut -
ta e della verdura, tra le componenti dell'indice genera-
le. L'indice svizzero dei prezzi al consurrìo corrisponde
innanzitutto a una soluzione che i partners sociali hanno
adottato in seguito a un accordo. Di conseguenza il meto -
do attuale di calcolo, (1) cioè quello delle variazioni
relatìve medie dei prezzi rispetto al rilevamento prece-
dente, che è applicato dal 1949 alla maìgqìor p;ìrt?e delle
rubriche dell'indice e dal 1977 anche ai prodottì alimen -
tari, ivi compreso la frutta e la vedura, è parte inte -
grante di questo accordo. I motivi essenziali della deci -
sione presa nel 1977 erano, oltre all' uniformizzazione
del metodo di calcolo, in particolare la possibilità di
meglio prendere in considerazione il crescente ventaglio
di beni offerti, le differenze che appaiono sul piano del-
la qualità e le modifiche dell'offerta provocate dall'evo -
luzione del mercato.

L'organo competente per l'elaborazione delle basi e dei
metodi concernenti l'indice dei prezzi al consumo, cioè
la Cornmissione di statistica (alla quale è succeduta
l'attuale Cormnissione di statistica congiunturale e so -
ciale), era nel 1977 perfettamente cosciente del fatto
che il metodo di calcolo scelto nasconde il rischio di

distorsioni nel caso di dispersioni straordinariamente
pronunciate dei prezzi assoluti e delle loro variazio -
ni (2). Secondo dei tests effettuati con dei valori "an -

(l)
(2)

Per spiegazioni
Vedasi pag. 18

piÙ dettagliate vedasi pag. 16
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t?erìorì", questo rischio Ò stato considerato com.e estre -
marnente ridotto. A causa di r3ìversì influssi econoraici,
tra i quali in particolare la spinta inflazionistica ori-
ginata dal secondo choc petrolifero, movimenti pronuncia -
ti e simultaneamente divergenti di prezzi si sono ciono -
nostante prodotti in modo piÙ marcato nel 1980 e 1981 nel
settore frutta e verdura. I controlli effettuati hanno poi
dimostrato che queste oscillazioni di prezzo hanno provo -
cate certe sopravvalutazioni degli indici in causa. Si
rendeva quindi necessaria la modifica dell'attuale metodo
di calcolo.

D. Quali decisioni sono state prese, a livello federale,
modificare il sistema di calcolo?

per

R. Su propost?a della Commissione di statistica congiunturale
e sociale, il Consiglio federale ha óecìso, durante la
sessione del 28 aprile 1982, di dare rnandato all'Ufficio
federale dell'industria, delle arti e mestieri e del la-
voro di calcolare a par'tìre dall'inizio del 1983 l'indice
svizzero dei prezzi al consurììo applicando il metodo detto
delle relazioni con il periodo di base, (l) che non presen -
ta le debolezze del metodo attuale. La caratteristica es-
senziale del nuovo metodo scelto risiede nel fatto che non
si calcolano piÙ, come si fa attualmente, dapprima delle
medie delle variazioni dei prezzi per articolo per deter -
mìnare solo successivarnente gli indici, ma che l'indice
è calcolato immediatamente a-livello dell'annuncio di
prezzo per articolo. Ne consegue che ogni indice calcola -
to in questo modo è paragonabile, in o«gnì momento, diret -
tamente con la variazione del prezzo assoluto in esame
rispetto al perido di base. Tuttavia questo rnetodo ri -
chiederà un volume piÙ grande di lavoro che non l'attuale
per tener conto dell'introduzione di nuovi annunci di
prezzo e della soppressione d'annunci di prezzo fatti fi-
no a un determinato perìoóo.

Per ragioni di principio il Consiglio federale ha pure
deciso di rinunciare a un nuovo calcolo retroattivo
dell'indice dei prezzi al consurno. Oltre ai dubbi sulla
correttezza scientifica, sono specialmente dei motivi
d'ordine politico ed economico che l'hanno spinto a pren -
dere questa decisione. Non è neppure opportuno interLore -
tare le differenze d'ordine rúetodologico dell'l,5% al
2% risultanti da tests, come una misura dello scarto
dell'indice svizzero dei prezzi al consumo rispetto al
rincaro "effettivo". Una tale interpretazione richiede -
rebbe la presa in consi6erazione, oltre che del metodo
di calcolo, anche di altri fattori essenziali della
costruzione dell'indice come la cornposizione e la pon -
d.erazione del cestello-tipo le ripercussioni della "non -
valutazione" dei cambiamenti di qualità e la rappresenta -
tività dei rilevamenti decentralizzati di prezzÌ-.

(1) vedasi pag.]8
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D. Secondo lei, signorina Hofrrìann, le difficoltà legate al
rrìetodo dì calcolo sono tîpîche del sìstema svîzzero oppu-
re qli altri Paesi si scontrano con le medesime difficol -
t?à?

R. In quasi tutti i paesi industria??izzati si calcolano de -
gli-indici ufficiali dei prezzi al consumo e la diversità
dei ìnetodi di calcolo applicati mostra bene che non ne
esiste alcuno che possa essere considerato come il solo
giusto. Il nuovo metodo di calcolo, che è d'altronde uti -
Îizzato in Austria e parzialmente in Francia, non è nem-
meno lui esente da problemi nella sua applicazione pr:at?ì -
ca. Bisogna quindi sempre soppesare, in funzione degli
scopi per i quali l'indice è destinato, i vantaggi e gli
inconvenienti dei diversi metodi. Tenuto conto di questa
situazione è di conseguenza d'importanza capitale cììe
l'indice sia fondato su dei principi messi a puùto con la
collaborazione di tutti gli ambienti interessati e che
goda del loro appog«:3ìo.
Grazie ai lavorì della Commissione di statistica congiun -
turale e sociale nel corso degli ultimi mesi il nuovo nìe -
todo scelto per il calcolo dell'indice svizzero dei prez -
zi al consumo è di nuovo il frutto di un accordo.

Berna, giugno 1982
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INDl«,E GENERALE , mese di maggio dal 1966 al 1982
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