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In vigore dal 23 settembre 2010

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:
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    ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

      Indici dei prezzi al consumo relativi al mese di agosto 2010, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai 
sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’artico-
lo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica).    

      Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2009 e 2010 e le loro variazioni rispetto agli 
indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:  

  

 Variazioni percentuali rispetto 
 A N N I  e al corrispondente periodo 

M  E  S  I  INDICI dell' anno di due anni
(Base 1995=100) precedente precedenti

2009 Agosto 135,8 0,2 4,1
Settembre 135,4 0,1 3,8
Ottobre 135,5 0,2 3,6
Novembre 135,6 0,7 3,3
Dicembre 135,8 1,0 3,0
Media 135,2

2010 Gennaio 136,0 1,3 2,9
Febbraio 136,2 1,3 2,8
Marzo 136,5 1,5 2,5
Aprile 137,0 1,6 2,6
Maggio 137,1 1,5 2,2
Giugno 137,1 1,3 1,7
Luglio 137,6 1,7 1,6
Agosto 137,9 1,5 1,8

    

  10A11370

    MINISTERO DELLA DIFESA

      Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
dell’area facente parte dell’ex sbarramento difensivo, in Trasaghis    

     Con decreto interdirettoriale n. 5/2/5/2010 datato 13 maggio 2010 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio Pubblico 
dello Stato - Ramo Difesa a quello dei beni del Patrimonio dello Stato, dell’area facente parte dell’«ex sbarramento difensivo» ricadenti nel comune 
censuario di Trasaghis (Udine) al foglio n. 28, mappale 105; foglio n. 33, mappali 459, 716, 717 e 722; foglio n. 44, mappali 4; foglio n. 45, mappali 
727, 730, 731, 739; foglio n. 53, mappali 536 e 542; foglio n. 58, mappali n. 1653 per una superfi cie complessiva di mq 4.636, intestati a Demanio 
Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.   
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