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Camera di commercio della Romagna  – Forlì-Cesena e Rimini

Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì – tel. 0543 713111

Sito web: http://www.romagna.camcom.it – e-mail: segreteria@romagna.camcom.it

NOTA INFORMATIVA SUI PREZZI DEI CARBURANTI

I prezzi di libero mercato, segnalati dalle aziende commerciali del settore della
provincia di Forlì-Cesena, sono resi noti con riferimento al giorno 15 e al giorno 30
di ogni mese.

Le quotazioni di seguito riportate, per ogni prodotto e tipologia di vendita,
rappresentano le medie aritmetiche dei prezzi prevalenti fatti pervenire dagli
operatori e, come precisato anche dalla Circolare del Ministero dell'Industria,
Commercio e Artigianato n. 3344/c del 28 luglio 1994, vanno considerati "valori
orientativi e di riferimento" e, salvo diversa indicazione, per pagamento in contanti,
comprensivi dell'imposta di fabbricazione (accisa) ed al netto dell'IVA.

Si informa che a decorrere dal 31/07/2014 non si provvede più a rilevare i prezzi dei
carburanti per autotrazione praticati alla pompa e dell’olio combustibile fluido 3/5° Engler,
in attuazione di quanto suggerito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del
23/06/2014, prot. n. 0115332.

Per quanto attiene ai prezzi dei carburanti per autotrazione praticati alla pompa, si rinvia al
sito del Ministero “Osservatorio Prezzi carburanti”, liberamente consultabile e con
possibilità di selezionare i prezzi praticati nei punti vendita di una singola provincia.

Aliquota I.V.A. 22% su gasolio da riscaldamento,  gasolio per autotrazione, GPL in bombole superiori a 20 Kg, GPL sfuso per uso civile
o industriale.

Aliquota I.V.A. 10% su gasolio, benzina e GPL sfuso per uso agricolo, GPL in bombole da 10 - 15 kg.

Nm
3
 = Normal metro cubo: metro cubo di GPL allo stato gassoso in condizioni standard (pressione 1 atmosfera e temperatura 15°C).
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GASOLIO DA RISCALDAMENTO

ACCISA inclusa nel prezzo
Prezzo I.V.A. esclusa per consegne a destino, trasporto incluso, pagamento in contanti alla consegna

descrizione merci u.d.m. medio variaz

Gasolio da riscaldamento fino a lt. 2.000 lt 1,1980 0,93%

Gasolio da riscaldamento da lt. 2.001 a lt. 5.000 lt 1,1706 0,60%

Gasolio da riscaldamento da lt. 5.001 a 10.000 lt. 1,1446 0,62%

Gasolio da riscaldamento da lt. 10.001 a lt. 20.000 lt 1,1266 0,63%

Gasolio da riscaldamento superiore a lt. 20.001 lt 1,1132 0,63%

Tasso annuo d'interesse per dilazioni di pagamento % 7,3333 0,00%

GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

ACCISA inclusa nel prezzo - Prezzo IVA esclusa, per consegne a destino, trasporto incluso, pagamento in contanti alla consegna

descrizione merci u.d.m. medio variaz

Gasolio autotrazione fino a lt. 2.000 lt 1,3058 0,54%

Gasolio autotrazione da lt. 2.001 a lt. 5.000 lt 1,2924 0,54%

Gasolio autotrazione da lt. 5.001 a lt. 10.000 lt 1,2810 0,55%

Gasolio autotrazione da lt. 10.001 a lt. 20.000 lt 1,2638 0,56%

Gasolio autotrazione superiore a lt. 20.001 lt 1,2478 0,56%

Tasso annuo d'interesse per dilazioni di pagamento % 7,3333 0,00%

GASOLIO MOTO/PESCA

ACCISA ed IVA escluse per legge

descrizione merci u.d.m. medio variaz

Gasolio moto/pesca - prezzo al consumo nei punti vendita - alla pompa lt 0,5900 0,00%

GASOLIO AGRICOLO

ACCISA inclusa nel prezzo - Prezzo IVA esclusa , per consegne a destino, trasporto incluso, pagamento in contanti alla consegna

descrizione merci u.d.m. medio variaz

Gasolio agricolo fino a lt. 2.000 lt 0,9248 0,96%

Gasolio agricolo da lt. 2.001 a lt. 5.000 lt 0,8878 1,00%

Gasolio agricolo da lt. 5.001 a lt. 10.000 lt 0,8613 1,03%

Gasolio agricolo da lt. 10.001 a lt. 20.000 lt 0,8513 1,04%

Gasolio agricolo superiore a lt. 20.001 lt 0,8323 1,06%

Tasso annuo d'interesse per dilazioni di pagamento % 7,3333 0,00%

BENZINA AGRICOLA - senza piombo

ACCISA inclusa nel prezzo - Prezzo IVA esclusa, per consegne a destino, trasporto incluso, pagamento in contanti alla consegna

descrizione merci u.d.m. medio variaz

Benzina agricola fino a lt. 2000 lt 1,4063 0,12%

Benzina agricola da lt. 2.001 a lt. 5.000 lt 1,3813 0,12%

Benzina agricola da lt. 5.001 a lt. 10.000 lt 1,3627 0,12%

Benzina agricola da lt. 10.001 a lt. 20.000 lt 1,3457 0,12%

Benzina agricola superiore a lt. 20.001 lt 1,3303 0,13%
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G.P.L. IN BOMBOLE

ACCISA inclusa nel prezzo - Franco magazzino rivenditore, pagamento in contanti, IVA inclusa

PROPANO

descrizione merci u.d.m. medio variaz

Propano - Bombole da kg. 10 cad 33,7083 0,00%

Propano - Bombole da kg. 15 cad 50,5643 0,00%

Propano - Bombole da kg. 20 cad 63,5000 0,00%

Propano - Bombole da kg. 25 cad 83,0000 0,00%

G.P.L. SFUSO - per serbatoietti

ACCISA inclusa nel prezzo - Per consegne a destino, pagamento in contanti, IVA esclusa

descrizione merci u.d.m. medio variaz

G.P.L. sfuso per uso civile, domestico o riscaldamento lt 1,7924 0,00%

G.P.L. SFUSO PER RISCALDAMENTO

Pagamento alla consegna - IVA esclusa - Prezzo al metro cubo, in condizioni standard, (1 atmosfera di pressione e 15° di
temperatura) di GPL allo stato gassoso venduto a mezzo di contatore

descrizione merci u.d.m. medio variaz

G.P.L. sfuso venduto a mezzo di contatore Nm³ 7,4975 0,00%


