
Prodotti Unità di misura euro lire 

Gasolio da riscaldamento (max. 0,2% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,726 1405,732
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,718 1390,242
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,709 1372,815
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,701 1357,325
oltre litri 20.000 litro 0,693 1341,835
Differenza prezzo per qualità artico litro 0,008 15,490
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 0,008 15,490
Tasso annuo interessi  per dilazioni di pagamento % 7,031 7,031

Gasolio da autotrazione (max. 0,05% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,721 1396,051
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,710 1374,752
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,701 1357,325
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,694 1343,771
oltre litri 20.000 litro 0,688 1332,154
Differenza prezzo per qualità artico 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 % 6,688 6,688

Gasolio agricolo (max. 0,05% di zolfo)
fino a litri 2.000 litro 0,427 826,787
da litri 2.001 a litri 5.000 litro 0,417 807,425
da litri 5.001 a litri 10.000 litro 0,408 789,998
da litri 10.001 a litri 20.000 litro 0,398 770,635
oltre litri 20.000 litro 0,390 755,145
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 0,484 937,155
da kg 2.001 a kg 5.000 kg 0,475 919,728
da kg 5.001 a kg 10.000 kg 0,471 911,983
da kg 10.001 a kg 20.000 kg 0,461 892,620
oltre kg 20.000 kg 0,456 882,939
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 0,600 1161,762
da kg 2.001 a kg 5.000 kg 0,593 1148,208
da kg 5.001 a kg 10.000 kg 0,586 1134,654
da kg 10.001 a kg 20.000 kg 0,578 1119,164
oltre kg 20.000 kg 0,571 1105,610
tasso annuo interessi per dilazioni di pagamento % 7,375 7,375

Rilevazione del 31 luglio 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

10



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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