
Prodotti Unità di misura euro lire 

Gasolio da riscaldamento (max. 0,2% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,724539 1402,903
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,715239 1384,896
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,705887 1366,788
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,697480 1350,510
oltre litri 20.000 litro 0,680705 1318,029
Differenza prezzo per qualità artico litro 0,007623 14,760
Differenza prezzo per contenuto zolfo max. o,1% litro 0,007198 13,937
Differenza prezzo per consegne oltre 1.000 m  s.l.m. litro 0,007623 14,760
Tasso annuo interessi  per dilazioni di pagamento % 7,188 7,188

Gasolio da autotrazione (max. 0,05% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,725917 1405,571
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,716073 1386,511
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,707324 1369,570
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,698564 1352,609
oltre litri 20.000 litro 0,692290 1340,460
Differenza prezzo per qualità artico litro 0,007748 15,002
Differenza prezzo per consegne oltre 1.000 m  s.l.m. litro 0,007748 15,002
Tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 7,167 7,167

Gasolio agricolo (max. 0,05% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,403887 782,034
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,393723 762,354
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,385237 745,923
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,375073 726,243
oltre litri 20.000 litro 0,366715 710,059
tasso annuo  interessi per dilazione di pagamento % 7,375 7,375

Olio combustibile fluido 3/5 (max 1% zolfo) uso industriale

fino a kg 2.000 kg 0,454729 880,478
da kg 2.001 a kg 5.000 kg 0,445908 863,398
da kg 5.001 a kg 10.000 kg 0,438357 848,778
da kg 10.001 a kg 20.000 kg 0,432150 836,759
oltre kg 20.000 kg 0,422523 818,119
tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 7,375 7,375

Olio combustibile fluido 3/5 (max 0,3% zolfo) uso civile

fino a kg 2.000 kg 0,556494 1077,523
da kg 2.001 a kg 5.000 kg 0,546823 1058,797
da kg 5.001 a kg 10.000 kg 0,539820 1045,237
da kg 10.001 a kg 20.000 kg 0,533505 1033,010
oltre kg 20.000 kg 0,526879 1020,180
tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 7,250 7,250

franco magazzino franco domiclio

G.P.L. in bombole rivenditore del consumatore

Rilevazione del 15 gennaio 2002

Parte Quarta -  PRODOTTI PETROLIFERI
Prezzi medi e di riferimento dei prodotti petroliferi rilevati nella Provincia di Novara 
(Circolare MININDUSTRIA n. 3344/C del 28/7/1994) pagamento alla consegna - I.V.A. esclusa
franco domicilio consumatore, imposte di fabbricazione comprese
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bombole da kg 10 euro/cad 12,910217 n.q.
bombole da kg 15 euro/cad 20,957046 n.q.
bombole da kg 10 £/cad 24997,666 n.q.
bombole da kg 15 £/cad 40578,499 n.q.

in cisternette di in cisternette di

G.P.L. SFUSO proprietà venditore proprietà compratore

per consegne di  1.000 litri euro/ litro 0,608201 0,594504
per consegne di  1.000 litri £/litro 1177,641 1151,120

Accise lire euro
Gasolio riscaldamento lire/litro 780,731 0,403214
Gasolio autotrazione lire /litro 780,731 0,403214
Gasolio agricolo lire /litro 171,759 0,088706
Olio combustibile 0,3% riscaldamento lire/kg 367,575 0,189837
Olio combustibile 1% industria lire /kg 323,046 0,166839

Aliquote I.V.A.

Gasolio da riscaldamento   20%

 Gasolio autotrazione          20%

 Gasolio agricolo                 10%

 Olio combustibile 3/5          20%

G.P.L.  Sfuso                     20%

  G.P.L.  In bombole              20%

Le quotazioni provinciali per ogni tipologia di vendita sono rappresentate dalle medie 
aritmetiche dei prezzi prevalenti fatti pervenire dagli operatori della provincia che 

cortesemente ne inviano periodica segnalazione. I  valori risultanti sono indicativi e 
comprensivi delle imposte di fabbricazione
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