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CIRCOLARE: NOR 021.15 

 
Oggetto:  VALORI DI RIFERIMENTO COSTI DI ESERCIZIO DI GIUGNO 2015 
 

Il Ministero dei Trasporti torna a pubblicare l’aggiornamento dei valori indicativi di 

riferimento dei costi di esercizio, relativamente alla componente gasolio del mese 

di Giugno 2015. 

In particolare, tenuto conto che il prezzo medio al consumo del gasolio registrato dal 

MISE lo scorso mese, ammonta a 1.477,54/1.000 litri, il valore mensile di riferimento 

di questa voce  risulta essere di: 

- €. 1,211 €/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 

ton (al netto dell’IVA); 

- €. 0,996 €/l per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 

ton (al netto di I.V.A e rimborso delle accise). 

Occorre tuttavia segnalare un’importante novità, che interessa la nuova nota 

metodologica di accompagnamento diffusa dal Ministero (datata 9 Luglio), che 

sostituisce quella del 24 Febbraio u.s (vedi circolare NOR 005.15).  

Il MIT ha evidenziato che, dopo i rilievi effettuati dall’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato nei confronti della precedente nota (di cui la predetta 

Autorità ha messo in luce i potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza), si è reso 

necessario rivederne l’impostazione e ciò ha portato ad eliminare la 

quantificazione delle singole voci di costo.  

Infatti, come riporta ora  la nota del 9 Luglio, “per rispettare il dettato normativo, e al 

contempo tenere conto delle segnalazioni dell’AGCM…, la presente pubblicazione 

non può che fornire all’impresa di autotrasporto e al committente elementi 

utili per la autonoma individuazione dei costi del servizio di trasporto”. 

In altre parole, ciò significa che: 

- Il MIT provvederà mensilmente ad aggiornare la componente gasolio dei 

costi di esercizio, sulla base delle rilevazioni del MISE; 

- Per quanto riguarda le altre voci di costo (che la tabella, come evidenzia il 

Ministero, riporta a titolo indicativo per veicoli generici di massa superiore a 26 

ton), il MIT non provvederà più a quantificarle e ad aggiornarle con 
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cadenza almeno annuale (come prevedeva, invece, la nota del 24 Febbraio). 

Per il calcolo si fa rinvio ad altre fonti (ad es il CCNL per il costo del lavoro) 

oppure vengono indicati dei criteri generici (ad esempio, per il “valore indicativo 

Km del costo pneumatici”, la nota ne evidenzia soltanto la variabilità “a seconda 

della durata, derivante da tipo pneumatico e utilizzo”). 

Cordiali saluti. 

 


