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DIPARTIMENTO PER l CONTI NAZIONALI E LE STATISTICHE ECONOMICHE 

« 
Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del 

commercio con l'estero e dei prezzi al consumo 

Ai Presidenti 
delle Giunte Regionali 
LORO SEDIProtocollo.	 ~r5 

e, p.C.: 
Alla Direzione centrale per lo 
sviluppo e il coordinamento della 
rete territoriale del Sistan 
ISTAT-SEDE 

Oggetto:	 Comunicazione degli indici dei prezzi dei prodotti agricoli e loro variazioni percentuali, da 
utilizzare per l'adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici (Legge n. 203 del 3.5.1982). 
Anni 2011-2013. 

In applicazione del dispositivo del 10 comma dell'art. 1Odella Legge in oggetto, si comunicano gli 
indici dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori e le loro relative variazioni percentuali. 
Si ricorda che per calcolare la variazione percentuale tra gli indici in base diversa occorre utilizzare il 
coefficiente di raccordo che per il passaggio da base 2005 a b~.se 2010 è pari a 1,119. 

ANNI BASE	 INDICI Variazioni % 
sull'anno precedente
 

2011 2005=100 121,1 +8,2
 
2012 2005=100 128,5 +6.1
 
2013 2010=100 120,5 +4,9
 

Analogamente si comunicano gli indici dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori e le relative variazioni
 
percentuali.
 
Il coefficiente di raccordo per il passaggio da base 2005 a base 2010 in questo caso è pari a 1,228.
 

ANNI BASE INDICI Variazioni %
 
2011 2005=100 130,5 +6,3
 
2012 2005=100 136,1 +4,3
 
2013 2010=100 114,4 +3,2
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LORO SEDI

Alla Direzione centrale per lo
sviluppo e il coordinamento della
rete territoriale del Sistan
ISTAT-SEDE

Oggetto: Comunicazione degli indici dei prezzi dei prodotti agricoli e loro variazioni percentuali, da
utilizzare per l'adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici (Legge n. 203 del 3.5.1982).
Anni 2011-2013.

In applicazione del dispositivo del 10 comma dell'art. 1Odella Legge in oggetto, si comunicano gli
indici dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori e le loro relative variazioni percentuali.
Si ricorda che per calcolare la variazione percentuale tra gli indici in base diversa occorre utilizzare il
coefficiente di raccordo che per il passaggio da base 2005 a b~.se 2010 è pari a 1,119.

ANNI BASE INDICI Variazioni %
sull'anno precedente

2011 2005=100 121,1 +8,2
2012 2005=100 128,5 +6.1
2013 2010=100 120,5 +4,9

Analogamente si comunicano gli indici dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori e le relative variazioni
percentuali.
Il coefficiente di raccordo per il passaggio da base 2005 a base 2010 in questo caso è pari a 1,228.

ANNI
2011
2012
2013

BASE
2005=100
2005=100
2010=100

INDICI
130,5
136,1
114,4

Variazioni %
+6,3
+4,3
+3,2
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