
Prodotti Unità di misura euro lire 

Gasolio da riscaldamento (max. 0,2% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,733 1419,286
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,724 1401,859
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,714 1382,497
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,706 1367,007
oltre litri 20.000 litro 0,695 1345,708
Differenza prezzo per qualità artico litro 0,007 13,554
Differenza prezzo per contenuto zolfo max. o,1% litro 0,006 11,618
Differenza prezzo per consegne oltre 1.000 m  s.l.m. litro 0,007 13,554
Tasso annuo interessi  per dilazioni di pagamento % 6,833 6,833

Gasolio da autotrazione (max. 0,05% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,733 1419,286
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,723 1399,923
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,714 1382,497
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,709 1372,815
oltre litri 20.000 litro 0,703 1361,198
Differenza prezzo per qualità artico litro 0,008 15,490
Differenza prezzo per consegne oltre 1.000 m  s.l.m. litro 0,009 17,426
Tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 7,750 7,750

Gasolio agricolo (max. 0,05% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,446 863,576
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,436 844,214
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,428 828,724
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,418 809,361
oltre litri 20.000 litro 0,409 791,934
tasso annuo  interessi per dilazione di pagamento % 7,250 7,250

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

fino a kg 2.000 kg 0,462 894,557
da kg 2.001 a kg 5.000 kg 0,454 879,067
da kg 5.001 a kg 10.000 kg 0,451 873,258
da kg 10.001 a kg 20.000 kg 0,440 851,959
oltre kg 20.000 kg 0,436 844,214
tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 7,750 7,750

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

fino a kg 2.000 kg 0,568 1099,801
da kg 2.001 a kg 5.000 kg 0,561 1086,247
da kg 5.001 a kg 10.000 kg 0,554 1072,694
da kg 10.001 a kg 20.000 kg 0,544 1053,331
oltre kg 20.000 kg 0,538 1041,713
tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 7,625 7,625

Rilevazione del 15 marzo 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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franco magazzino franco domiclio

G.P.L. in bombole rivenditore del consumatore

bombole da kg 10 euro/cad 12,910 n.q.
bombole da kg 15 euro/cad 20,957 n.q.
bombole da kg 10 £/cad 24997,246 n.q.
bombole da kg 15 £/cad 40578,410 n.q.

in cisternette di in cisternette di

G.P.L. SFUSO proprietà venditore proprietà compratore

per consegne di  1.000 litri euro/ litro 0,611 0,585
per consegne di  1.000 litri £/litro 1183,061 1132,718

Accise
Gasolio riscaldamento euro/litro 0,40321
Gasolio autotrazione euro/litro 0,40321
Gasolio agricolo euro/litro 0,08871
Olio combustibile 0,3% riscaldamento euro/kg 0,18984
Olio combustibile 1% industria euro/kg 0,16684

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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