
RILEVAZIONE 15 agosto 2014*

GASOLIO RISCALDAMENTO Contanti

Fino a litri 2.000 €/litro 1,270
Da litri 2.001 a litri 5.000 €/litro 1,263
Da litri 5.001 a litri 10.000 €/litro 1,253
Da litri 10.001 a litri 20.000 €/litro 1,220
Oltre litri 20.000 €/litro 1,200
Differenza prezzo per qualità artico €/litro 0,011
Differenza prezzo per conten. zolfo max 0,001% €/litro 0,020
Differenza prezzo per consegne oltre 1.000 m s.l.m. €/litro 0,014
Tasso annuo int. per dilazioni di pagamento % ABI

GASOLIO AUTOTRAZIONE Contanti

Fino a litri 2.000 €/litro 1,422
Da litri 2.001 a litri 5.000 €/litro 1,413
Da litri 5.001 a litri 10.000 €/litro 1,405
Da litri 10.001 a litri 20.000 €/litro 1,370
Oltre litri 20.000 €/litro 1,365
Differenza prezzo per qualità artico €/litro 0,007
Differenza prezzo per consegne oltre 1.000 m s.l.m. €/litro 0,007
Tasso annuo int. per dilazioni di pagamento % ABI

GASOLIO AGRICOLO

(contanti)

Fino a kg 2.000 €/kg non ril.
Da kg 2.001 a kg 5.000 €/kg non ril.
Da kg 5.001 a kg 10.000 €/kg non ril.
Da kg 10.001 a kg 20.000 €/kg non ril.
Oltre kg 20.000 €/kg non ril.
Tasso annuo int. per dilazioni di pagamento % ABI

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO 3/5 Contanti

Fino a kg 2.000 €/kg non rilevato
Da kg 2.001 a kg 5.000 €/kg non rilevato
Da kg 5.001 a kg 10.000 €/kg non rilevato
Da kg 10.001 a kg 20.000 €/kg non rilevato
Oltre kg 20.000 €/kg non rilevato
Tasso annuo int. per dilazioni di pagamento % ABI

G.P.L. IN BOMBOLE

Bombole da kg 10 € non rilevato non rilevato
Bombole da kg 15 € non rilevato non rilevato

In cisternette di proprietà

G.P.L. SFUSO del venditore dell'utente

€/litro 1,386 1,286

G.P.L. ALLO STATO GASSOSO    

allo stato gassoso venduto a mezzo contatore 

€/nm3 (1atmosfera di pressione e 15° di temperatura ) €/NM3 5,445

* rilevazione effettuata sulla base dei dati trasmessi da 4 aziende anziché 6 (rispetto ai mesi precedenti)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
VERBANO CUSIO OSSOLA

PREZZI MEDI DEI PRODOTTI PETROLIFERI NELLA PROVINCIA DEL V.C.O.  
(I.V.A. esclusa, franco domicilio consumatore - Circ. MININDUSTRIA n. 3344/C del 28/7/94)                                                        

                                                                                                                                          

Franco domicilio consumatore al 
netto del trasporto

Franco 
magaz. 

rivenditore
Franco dom. 
consumatore

I prezzi di tutti i prodotti petroliferi sono liberamente determinati dagli operatori(deliberazione CIPE 30/9/93 in G.U. 
237 dell'8/10/93)


