PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 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
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,619
1,608
1,595
1,582
1,571
1,562

1,629
1,618
1,605
1,592
1,581
1,572

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,895

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,420
1,410
1,394

1,430
1,420
1,404

il kg
il kg

1,180
1,165

1,186
1,171

il litro

1,550

il litro

1,425

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2

per 1000 litri
€ 617,40000

GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

il litro

1,383

per 1000 litri
€ 147,27000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

430,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

790,00

0,700

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

35,98
52,65
99,23

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,220

il litro

2,005

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 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
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,584
1,573
1,560
1,547
1,536
1,527

1,594
1,583
1,570
1,557
1,546
1,537

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,870

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,390
1,380
1,364

1,400
1,390
1,374

il kg
il kg

1,155
1,140

1,161
1,146

il litro

1,520

il litro

1,389

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2

per 1000 litri
€ 617,40000

GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

il litro

1,348

per 1000 litri
€ 147,27000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

415,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

765,00

0,700

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

35,98
52,65
99,23

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,220

il litro

2,005

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 16-31 GENNAIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 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
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,569
1,558
1,545
1,532
1,521
1,512

1,579
1,568
1,555
1,542
1,531
1,522

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,850

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,350
1,340
1,324

1,360
1,350
1,334

il kg
il kg

1,115
1,100

1,121
1,106

il litro

1,505

il litro

1,375

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2

per 1000 litri
€ 617,40000

GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

il litro

1,325

per 1000 litri
€ 147,27000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

415,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

740,00

0,690

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

35,87
52,48
98,93

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,200

il litro

2,000

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

PREZZI AL CONSUMO DEI PRODOTTI PETROLIFERI RILEVATI NELLA PROVINCIA DI GENOVA DALL'APPOSITA COMMISSIONE
QUOTAZIONI MEDIE RIFERITE AL PERIODO 1-15 GENNAIO 2021

Accisa

Unità di misura

Pagamento
contanti

Pagamento
differito 30 gg.

EURO
GASOLIO PER USO RISCALDAMENTO (0,1% ZOLFO)

per 1000 litri

(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

€ 403,21391

- da 0 a 1.000 litri
- da 1.001 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
- oltre 20.000 litri

il litro
il litro
il litro
il litro
il litro
il litro

1,549
1,538
1,525
1,512
1,501
1,492

1,559
1,548
1,535
1,522
1,511
1,502

GASOLIO PER USO AGRICOLO (0,001% zolfo) 1
(Franco domicilio consumatore - IVA 10% inclusa)

per 1000 litri

- da 5.000 a 10.000 kg

€ 135,82800

OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO PER RISCALDAMENTO 3/5° E - BTZ (0,3% zolfo)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% inclusa)

OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER RISCALDAMENTO 13°E - BTZ (0,3% zolfo)

0,830

per 1000 kg
€ 189,83664

- frazionato da 3.001 a 5.000 kg
- da 5.001 a 20.000 kg
- autotrenobotte completo oltre 20.000 kg

(Franco consumatore Prov. di Genova - IVA 10% inclusa)

il litro

il kg
il kg
il kg

1,320
1,310
1,294

1,330
1,320
1,304

il kg
il kg

1,095
1,080

1,101
1,086

il litro

1,485

il litro

1,360

per 1000 kg
€ 64,24210

- frazionato fino a 15.000 kg.
- autotrenobotte completo
PRODOTTI PER AUTOTRAZIONE
(IVA 22% inclusa - Franco distributore stradale)
per 1000 litri

BENZINA Super senza piombo - self service

€ 728,40000

GASOLIO (0,001% zolfo- Indice Diesel non infer. A 53 - self service)

1

per 1000 litri
€ 617,40000

EXTRARETE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE (0,001% zolfo 10PPM)2

per 1000 litri
€ 617,40000

GPL (miscela di gas propano liquefatto - con servizio) 1

BITUMI STRADALI (Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 22% esclusa)

il litro

1,305

per 1000 litri
€ 147,27000

il litro

per 1000 kg
€ 30,99

la tonn.

395,00

per 1000 kg
€ 31,38870

la tonn.

720,00

0,690

OLIO COMBUSTIBILE DENSO BTZ (Zolfo non superiore all'1%)
(Franco consumatore Provincia di Genova - IVA 10% esclusa)

- autotrenobotte completo
GPL: BOMBOLE
(Al consumo - franco magazzino rivenditore)

per 1000 kg
€ 189,94458

- da 10 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 15 kg - miscela (IVA 10% inclusa)
- da 25 kg - propano (IVA 22% inclusa)

35,87
52,48
98,93

GPL ALLO STATO GASSOSO
(venduto a mezzo contatore - IVA 22% inclusa)

GPL : sfuso *
(propano - IVA 22% inclusa)
- per consegne di 1000 lt. In cisternetta

il normal
metro cubo

8,200

il litro

2,000

per 1000 litri
€ 98,77119

1) Accise modificate 6 dicembre 2011, 7 giugno e 9 agosto 2012 modifica l'8/6/2012 in vigore fino al 31/12, confermate a far data dal 1/1/2013
modificate in data 1 marzo 2014 in vigore fino al 31/12/2014, confermate a far data dal 1/1/2015
2) Per il gasolio autotrazione extrarete sono previste maggiorazioni medie di 0,005 euro/litro per ciascun mese di dilazione del pagamento
Per tale prodotto, inoltre, il prezzo può variare in presenza di consegne disagiate o con particolarità di servizio, nonché a causa di richieste
specifiche del cliente
* per consegne in caso di cisternetta di proprietà del cliente si registra una differenza negativa di circa 100 millesimi a litro

