Camion: pubblicati i costi di esercizio di marzo 2020
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
pubblicato l’aggiornamento del costo mensile del
carburante per il mese di marzo 2020, sulla base
delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello
Sviluppo Economico, in attuazione di quanto previsto
dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità
2015).
Il Ministero ricorda che – ai sensi dell’art. 1, comma
645, della Legge di stabilità 2016 – a decorrere dal 1°
gennaio 2016 il rimborso delle accise sul gasolio non
spetta più per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
Il prezzo totale al consumo del gasolio rilevato dal MISE (ministero dello Sviluppo Economico) in
data odierna è di 1.378,22 euro per mille litri (512,29 euro è il prezzo industriale, 248,53 l’Iva e 617,40
l’accisa).
Il valore di riferimento del costo del gasolio per i servizi di trasporto effettuati in questo mese, quindi è
di:
– 1,129 euro/litro (al netto dell’I.V.A.), per i veicoli esclusi dal rimborso delle accise sul gasolio (si tratta
dei mezzi di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 ton);
– 0,915 euro/litro (al netto dell’I.V.A. e del rimborso delle accise sul gasolio), per i veicoli ammessi alla
restituzione delle accise (mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 ton)
Ecco la tabella
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