
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 luglio 1999

su richiesta della Commissione delle Comunità europee, concernente una proposta di regolamento
(CE) della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione

relativo ai sottoindici degli Indici dei prezzi al consumo armonizzati

(CON/99/08)

(1999/C 285/09)

1. Il 25 giugno 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha rice-
vuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su
una proposta di regolamento (CE) della Commissione rela-
tivo ai sottoindici degli Indici dei prezzi al consumo armo-
nizzati (IPCA) (in seguito denominata «proposta di regola-
mento»).

2. La competenza della BCE a formulare un parere in materia è
sancita dall'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istitui-
sce la Comunità europea e dall'articolo 5, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre
1995, relativo agli Indici dei prezzi al consumo armonizzati.
Conformemente all'articolo 17.5, prima frase, del regola-
mento interno della Banca centrale europea, il presente pa-
rere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.

3. La proposta di regolamento si propone un duplice obiettivo.
In primo luogo, essa modifica l'elenco dei sottoindici IPCA
che devono essere elaborati, trasmessi e distribuiti in linea
con l'ampliamento del campo di applicazione dei beni e dei
servizi degli IPCA previsto a partire dal dicembre 1999. In
secondo luogo, essa aggiorna l'elenco dei sottoindici IPCA
coerentemente con l'ultima versione della classificazione
Coicop (classificazione dei consumi individuali secondo la
funzione), datata ottobre 1998.

4. La BCE approva le proposte avanzate dalla Commissione
europea e accoglie favorevolmente la publicazione di sot-
toindici supplementari sia nel campo di applicazione esteso

(servizi sociali e assicurativi) che in quello attuale. Ciò ac-
crescerà l'utilità degli IPCA ai fini di un'analisi dettagliata
degli andamenti dei prezzi.

5. La BCE desidera sottolineare l'importanza di calcolare in
base alla nuova classificazione tutti gli IPCA pubblicati,
con effetto retroattivo dal 1995, allo scopo di fornire serie
confrontabili nel tempo.

6. Inoltre, la BCE, pur sostenendo senza riserve l'attuale pro-
posta di regolamento e la sua applicazione, desidera preci-
sare che è auspicabile, per il futuro, procedere a un ulteriore
sviluppo dei sottoindici IPCA. Tale processo dovrebbe incre-
mentare, almeno in alcuni gruppi di questi sottoindici, il
livello di dettaglio dei dati pubblicati, attualmente limitato,
nonché perfezionare i singoli sottoindici, ad esempio intro-
ducendo una chiara linea di demarcazione fra beni e servizi,
la quale risulta importante a fini di analisi.

7. Il presente parere della BCE è pubblicato nella Gazzetta uf-
ficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 luglio 1999.

Il vicepresidente della BCE

C. NOYER
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