
                                                    Camera di Commercio Industria

                                                    Artigianato e Agricoltura di Novara
                                                             Via degli Avogadro, 4    -    Tel. 0321/338211

GASOLIO RISCALDAMENTO (max 0,2% zolfo)

euro

Fino a litri 2.000 litro 1,154

Da litri 2.001 a litri 5.000 litro 1,148

Da litri 5.001 a litri 10.000 litro 1,140

Da litri 10.001 a litri 20.000 litro 1,134

Oltre litri 20.000 litro 1,126

Differenza prezzo per qualità artico litro 0,018

Differenza prezzo per consegne oltre 1.000 m s.l.m. litro 0,022

Tasso annuo int. per dilazioni di pagamento % 7,063

GASOLIO AUTOTRAZIONE (max 0,005% zolfo)

euro

Fino a litri 2.000 litro 1,329

Da litri 2.001 a litri 5.000 litro 1,317

Da litri 5.001 a litri 10.000 litro 1,307

Da litri 10.001 a litri 20.000 litro 1,302

Oltre litri 20.000 litro 1,297

Differenza prezzo per qualità artico litro 0,022

Differenza prezzo per consegne oltre 1.000 m s.l.m. litro 0,022

Tasso annuo int. per dilazioni di pagamento % 5,283

GASOLIO AGRICOLO (max 0,005% zolfo) al netto del trasporto

euro

Fino a litri 2.000 litro 0,866

Da  litri  2.001  a  litri  5.000 litro 0,859

Da  litri  5.001  a  litri  10.000 litro 0,850

Da  litri 10.001  a  litri  20.000 litro 0,841

Oltre  litri  20.000 litro 0,831

Tasso annuo int. per dilazioni di pagamento % 7,125

G.P.L. IN BOMBOLE
Franco magazzino 

rivenditore
euro

Bombole da Kg. 10 cad. 25,102

Bombole da Kg. 15 cad. 37,018

(I.V.A. esclusa, franco domicilio consumatore, accise comprese)

(Circolare MININDUSTRIA n. 3344/C del 28/7/94)

RILEVAZIONE DEL 31 DICEMBRE 2019

(periodo: dal 16 al 31 dicembre 2019)

pagamento in contanti

PREZZI MEDI DEI PRODOTTI PETROLIFERI NELLA PROVINCIA DI NOVARA



G.P.L. SFUSO euro

allo   stato  gassoso  venduto  a  mezzo  di  contatore (1 

atmosfera di pressione e 15° di temperatura) Nm3 5,589
Per consegna di 1.000 litri in cisternette di proprietà del 

venditore litro 1,173
Per consegna di 1.000 litri in cisternette di proprietà 

dell'utente litro 1,110

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.

                                                  Si informano i consumatori che il  Ministero dello Sviluppo Economico ha sviluppato,

                                                  in collaborazione con Unioncamere, un idoneo sistema alla raccolta e pubblicazione 

                                                 dei prezzi dei carburanti per autotrazione praticati  alla pompa che sono consultabili

                                                 sul sito "Osservatorio prezzi carburanti" raggiungibile all'indirizzo: 

                                                 https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch

Accise

Gasolio riscaldamento euro al litro 0,40321
Gasolio autotrazione euro al litro 0,61740
Gasolio agricolo euro al litro 0,13583
GPL uso combustione per riscaldamento euro al Kg. 0,18994

Gasolio riscaldamento 22%
Gasolio autotrazione 22%
Gasolio agricolo 10%
G.P.L sfuso 22%
G.P.L. in bombole 10%

Aliquote I.V.A.

RILEVAZIONE DEL 31 DICEMBRE 2019

(periodo: dal 16 al 31 dicembre 2019)

pagamento in contanti


