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Gli indici Istat per il mese di
dicembre 2007
Errata-corrige pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20/02/2008 al comunicato
dell’Istituto nazionale di statistica, recante: «Indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, per il mese di dicembre 2007, 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’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008

gennaio 2008 — in “Finanza & Fisco” n. 4/2008,
pag. 446).

AVVERTENZA
L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del
provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. I relativi
comunicati sono pubblicati ai sensi dell’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
1986, n. 217.

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato
nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 44,
prima colonna, al primo e quarto rigo della tabella,
relativamente all’anno 2007, dove è scritto:
«Gennaio
128,5
1,5
3,6
Aprile
129,2
1,4
3,7»,
leggasi:
«Gennaio
128,5
1,5
3,7
Aprile
129,2
1,4
3,4».

ERRATA CORRIGE
Avviso relativo al comunicato dell’Istituto
nazionale di statistica, recante: «Indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
per il mese di dicembre 2007, 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’articolo 54 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica).». (Comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 31
Finanza & Fisco

3,7
3,4

