
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Benzina Gasolio G.P.L.

 €/l  €/l €/kg  €/l  €/l €/kg €/l

 da 0 a 2.000 litri 1,394 1,904 1,240 0,859 1,029

 da 2.001 a 5.000 litri 1,225 0,835 1,000

 da 5.001 a 10.000 litri 1,209 0,812 0,972

 da 10.001 a 15.000 litri 1,202 0,806 0,965

 oltre 15.000 litri 1,201 0,804 0,963

 al consumo - IVA inclusa 1,671 1,557 0,574

Gasolio €/l €/l

 da 0 a 2.000 litri 1,169 1,628

 da 2.001 a 5.000 litri 1,152 1,628

 da 5.001 a 10.000 litri 1,140 €/Nm3

 da 10.001 a 15.000 litri 1,133 6,443

 oltre 15.000 litri 1,133

€/kg

  Fluido BTZ 3/5 (max 1% di zolfo - uso industriale) 1,051

  Fluido BTZ 3/5 (max 0,3% di zolfo) 1,126

  Denso BTZ (max 1% di zolfo - uso industriale) -

Pesi specifici per trasformare da €/l a €/kg e viceversa: Benzine 0,732, Gasolio 0,835.

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

Aliquote IVA: 22% su benzina, gasolio, GPL e olio fluido uso civile; 10% su prodotti agevolati per l'agricoltura e oli combustibili uso industriale.

Nel caso in cui i prezzi pubblicati in questa tabella vengano utilizzati 

per il regolamento di rapporti contrattuali, si deve considerare il carattere

ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO degli stessi.

Si esclude ogni responsabilità della CCIAA di Bologna

riguardo ad errori e/o omissioni nei prezzi pubblicati.

OLIO COMBUSTIBILE PER FORNI E CALDAIE  

                            Le quotazioni pubblicate in questa tabella NON sono determinate dalla CCIAA di Bologna.                               

 Ai sensi della Circolare dell'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3344/C del 28/7/1994

esse sono il risultato delle MEDIE ARITMETICHE dei prezzi fatti pervenire quindicinalmente

da operatori del settore della Provincia di Bologna.

PRODOTTI PER RISCALDAMENTO  

G.P.L.

da 0 a 2.000 litri in cisterna di proprietà del venditore 

da 2.000 a 5.000 litri in cisterna di proprietà del venditore 

G.P.L.

venduto a mezzo di contatore

PRODOTTI PETROLIFERI

Prezzi medi della Provincia di Bologna per pagamento alla consegna - IVA esclusa - rilevazione quindicinale

AL 30 APRILE 2018

PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE  

Benzina agricola Gasolio agricolo


