LA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLA RILEVAZIONE DEI PREZZI
AL CONSUMO

Norme di riferimento, compiti e composizione
I compiti e la composizione delle Commissioni comunali di controllo della rilevazione dei prezzi al consumo
sono stabilite dal R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 222 (convertito nella Legge 18 dicembre 1927 n. 2421) e dalla
Legge 26 novembre 1975, n.621.
Spetta alla suddetta Commissione il compito di controllare i prezzi medi elaborati dagli uffici comunali di
statistica, verificando che la rilevazione sia stata effettuata nel rispetto delle norme stabilite dall’ISTAT e che
le elaborazioni siano state eseguite correttamente.
Il Sindaco provvede alla costituzione della Commissione e ai suoi periodici rinnovi.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 2421/27, la Commissione è composta nel seguente modo:







il Presidente (Sindaco o suo delegato)
un Ispettore del Lavoro nominato dalla Direzione Territoriale del Lavoro
un rappresentante dell’Ufficio Statistica della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura,
Artigianato
tre esponenti delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro
tre esponenti delle Associazioni rappresentative dei lavoratori
il responsabile dell’ufficio statistica del Comune, con funzioni anche di relatore.

La Commissione si riunisce una volta al mese e adotta le decisioni a maggioranza dei presenti. Nel caso
accertasse lacune nella rilevazione dei dati di base o ritenesse inaffidabili le informazioni raccolte, la
Commissione può esigere una indagine suppletiva, ma non può in nessun caso correggere o modificare i
prezzi raccolti ed elaborati. Sono compiti della Commissione:





controllare il rispetto della periodicità di rilevazione;
accettare con riserva variazioni di prezzo troppo evidenti (a meno che non esistano ragioni che ne
giustifichino il verificarsi);
far accertare la veridicità di prezzi che si presentino troppo stabili nel tempo o aumentino in maniera
stranamente costante;
verificare la dinamica dei prezzi in corrispondenza delle variazioni stagionali;

Al termine della riunione, la Commissione approva i prezzi rilevati e il segretario redige apposito verbale che
viene successivamente trasmesso all’ISTAT.
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