
Prodotti Unità di misura euro lire 

Gasolio da riscaldamento (max. 0,2% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,729 1411,541
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,719 1392,178
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,709 1372,815
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,706 1367,007
oltre litri 20.000 litro 0,697 1349,580
Differenza prezzo per qualità artico litro 0,007 13,554
Differenza prezzo per contenuto zolfo max. o,1% litro 0,007 13,554
Differenza prezzo per consegne oltre 1.000 m  s.l.m. litro 0,007 13,554
Tasso annuo interessi  per dilazioni di pagamento % 7,117 7,117

Gasolio da autotrazione (max. 0,05% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,736 1425,095
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,727 1407,668
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,717 1388,306
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,710 1374,752
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 0,008 15,490
Tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 7,597 7,597

Gasolio agricolo (max. 0,05% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,444 859,704
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,434 840,341
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,426 824,851
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,416 805,488
oltre litri 20.000 litro 0,408 789,998
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 0,480 929,410
da kg 2.001 a kg 5.000 kg 0,470 910,047
da kg 5.001 a kg 10.000 kg 0,466 902,302
da kg 10.001 a kg 20.000 kg 0,456 882,939
oltre kg 20.000 kg 0,449 869,385
tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 7,719 7,719

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

fino a kg 2.000 kg 0,598 1157,889
da kg 2.001 a kg 5.000 kg 0,591 1144,336
da kg 5.001 a kg 10.000 kg 0,587 1136,590
da kg 10.001 a kg 20.000 kg 0,577 1117,228
oltre kg 20.000 kg 0,572 1107,546
tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 10,000 10,000

Rilevazione del 31 maggio 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 13,050 n.q.
bombole da kg 15 euro/cad 19,587 n.q.
bombole da kg 10 £/cad 25268,324 n.q.
bombole da kg 15 £/cad 37925,720 n.q.

in cisternette di in cisternette di

G.P.L. SFUSO proprietà venditore proprietà compratore

per consegne di  1.000 litri euro/ litro 0,589 0,576
per consegne di  1.000 litri £/litro 1140,463 1115,292

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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