Camera di Commercio di Biella e Vercelli,
Novara - Verbano Cusio Ossola

Rilevazioni prezzi prodotti petroliferi in provincia di Biella

OSSERVAPREZZI CARBURANTI è il sito del Ministero dello
sviluppo economico che permette di consultare in tempo reale
i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso
gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale.
https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/

Gasolio riscaldamento
28/02/2021
Quantitativi
Da 1 a 2.000
Da 2.001 a 5.000
Da 5.001 a 10.000
Oltre 10.000

€ / Lt
1,107
1,098
1,087
1,075

Accisa
IVA

0,403
22%

Differenziali prezzi al consumo
- qualità su gasolio riscaldamento artico
- per ubicazione territoriale o consegne in zone disagiate

0,02
0,01

Annotazioni
Prezzi da intendersi franco domicilio consumatore, accisa compresa,
IVA esclusa - pagamento alla consegna.
Specifiche del prodotto: tenore di zolfo max 0,1% in peso
Lo sconto fiscale relativo alle zone montane (zona F) e alle frazioni
completamente non metanizzate (zona E), a seguito della Legge di
stabilità 2015 art.1 comma 242 (D.P.C.M. 29/9/2015 pubblicato
in G.U. - Serie Generale n. 288 del 11/12/2015) è modificato a far data
dal 11/12/2015 con una riduzione del 5,07% portando l'importo a
€ 0,12256 per litro

Gasolio autotrazione
28/02/2021
Quantitativi
Da 1 a 2.000
Da 2.001 a 5.000
Da 5.001 a 10.000
Oltre 10.000

€ / Lt
1,245
1,235
1,225
1,210

Accisa
IVA

0,617
22%

Differenziali prezzi al consumo
- qualità su gasolio artico
- per ubicazione territoriale o consegne in zone disagiate
Annotazioni
Prezzi da intendersi franco domicilio consumatore, accisa
compresa,
IVA esclusa - pagamento alla consegna.
Specifiche del prodotto: tenore di zolfo max 0,001% in peso
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0,02
0,01
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Gasolio agricolo
28/02/2021
Quantitativi
Da 0 a 1.000
Da 1.001 a 2.000
Da 2.001 a 5.000
Da 5.001 a 10.000
Oltre 10.000

€ / Lt
0,774
0,765
0,756
0,741
0,730

Accisa
IVA

0,136
10%

Differenziali prezzi al consumo
- per ubicazione territoriale o consegne in zone disagiate
Annotazioni
I prezzi pubblicati si intendono franco domicilio consumatore, accisa
compresa, IVA esclusa - pagamento alla consegna.
Specifiche del prodotto: tenore di zolfo max 0,001% in peso

0,01

GPL in bombole uso domestico
28/02/2021
€
Franco magazzino rivenditore
30,00
45,00
83,00
Franco domicilio consumatore
37,00
52,00
91,00

Quantitativi
Bombole da 10 kg
Bombole da 15 kg
Bombole da 25 kg
Bombole da 10 kg
Bombole da 15 kg
Bombole da 25 kg

Annotazioni
Prezzi al consumo comprensivi di IVA - pagamento alla consegna
Bombole da 10 e 15 kg: IVA al 10% - contengono butano
Bombole da 25 kg: IVA al 22% - contengono propano

GPL sfuso in serbatoi fissi
28/02/2021
Quantitativi
Da 1 a 1.500
Oltre 1.500

€ / Lt
1,247
1,226

Accisa al Kg
IVA

0,190
22%

Annotazioni
Prezzo medio comprensivo di accisa, IVA esclusa, per piccoli serbatoi
dati in comodato - pagamento dilazionato
E' previsto uno sconto fiscale per le zone montane (zona F) e per le frazioni
non metanizzate (zona E) pari a 0,0827 €/Lt.
In caso di serbatoi di proprietà del cliente e/o pagamento alla consegna
viene applicato uno sconto variabile a seconda del fornitore.
Specifiche del prodotto: propano commerciale
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GPL allo stato gassoso venduto a mezzo
contatore
28/02/2021
€
Prezzo al Normal metro cubo (1 atmosfera di pressione e 15°
di temperatura)

5,743

Accisa al Kg
IVA

0,190
22%

Annotazioni
Prezzo medio comprensivo di accisa, IVA esclusa
GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore (anche se distribuito a
mezzo di cisternette interrate e bomboloni) in reti centralizzate o
canalizzate non convenzionate.
E' previsto uno sconto fiscale per le zone montane (zona F) e per le frazioni
non metanizzate (zona E) pari a Euro 0,3181 €/Mc.
Specifiche del prodotto: propano commerciale
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