CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BELLUNO
Ufficio Prezzi

Rilevazione al 15 aprile 2010

GASOLIO

- Riscaldamento

- Agricolo

- Autotrazione

(prezzo franco consumatore - I.V.A. esclusa)

tenore di zolfo uguale o
inferiore allo 0,2% in
peso

tenore di zolfo max 0,005%
in peso

tenore di zolfo max 0,005%
in peso

1.012,61
1.002,08
992,29
983,02
978,17

736,88
715,28
699,70
684,13
674,38

1.047,23
1.021,29
1.013,57
1.006,72
1.000,80

403,21391

93,06000

423,00000

€uro /1000 litri
- fino a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- superiori a 20.000 litri
Accisa € / 1.000 litri

OLIO COMBUSTIBILE fluido 3°/5° E BTZ

- Uso industriale

- Uso civile

(prezzo franco consumatore - I.V.A. esclusa)

tenore di zolfo massimo 1%
in peso

tenore di zolfo massimo
0,3% in peso

€uro /1000 litri
- fino a 2.000 litri
- da 2.001 a 5.000 litri
- da 5.001 a 10.000 litri
- da 10.001 a 20.000 litri
- superiori a 20.000 litri
Accisa € / 1.000 kg.

MAGGIORAZIONI

(I.V.A. esclusa)

791,63
786,58
778,15
771,43
763,05

829,93
824,88
816,45
810,73
801,35

166,83934

189,83664

€uro/1000 litri

1. per gasolio invernale con punto di congelamento da - 10° a - 15°
2. per gasolio invernale con punto di congelamento superiore a - 15 ° (artico)
3. per pagamento differito a 30 giorni

23,39
21,86
13,10

GPL sfuso ad uso domestico (gas propano)
(franco consumatore - I.V.A. inclusa)

€uro/1000 litri

- per consegna fino a 1000 litri in cisternette di proprietà del venditore date in uso gratuito

1.264,98

- per consegna fino a 1000 litri in cisternette di proprietà dell'utente

1.135,33

Accisa € / 1.000 litri

98,77119

* 1 metro cubo di GPL corrisponde a circa 4,166 litri (la quantità in litri varia a seconda della percentuale di butano presente nella miscela)

GPL in bombole (I.V.A. inclusa)

€uro

Bombola da 10 kg
- franco magazzino rivenditore
- franco domicilio consumatore

23,16
26,39

Bombola da 15 kg
- franco magazzino rivenditore
- franco domicilio consumatore

34,38
37,66

Accisa € / 1.000 kg.

189,94458

Rilevazione quindicinale dei prezzi medi provinciali dei prodotti petroliferi. Adempimento previsto dalle Circolari n. 3344/C del
28/07/1994 e n. 3373/C del 20/06/1995 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. I prezzi sopraindicati, per ogni
prodotto e tipologia di vendita, rappresentano la media aritmetica semplice dei prezzi prevalenti di mercato libero comunicati dalle ditte
comprese nel campione e come precisato dalla Circol. n. 3344 del 28/07/1994 sono da considerarsi "valori orientativi e di riferimento".
Aliquote I.V.A.:
- 20% su benzina, gasolio, GPL, Olio fluido uso civile;
- 10% sui prodotti agevolati per l'agricoltura, Oli combustibili per uso industriale.

