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Montecosaro, 22 giugno 2022
Spett.li
Clienti - Loro Sedi
Oggetto: Fuel Surcharge per Trasporto Nazionale
Gentile cliente buongiorno,
con La presente siamo a comunicarLe che, anche la ns. azienda, è costretta a dover applicare un incremento al costo del
servizio di trasporto parametrato all’andamento del costo del carburante.
Abbiamo aspettato diversi mesi prima di compiere questa scelta, nella speranza che la situazione si stabilizzasse ed i
prezzi tornassero alla normalità. Ci siamo accollati noi l’esorbitante aumento del prezzo dei carburanti per evitarVi un
aggravio dei costi di trasporto, ma la situazione non è più sostenibile e siamo obbligati, a partire dal mese di luglio 2022,
ad aggiungere alle tariffe in essere quello che comunemente è chiamato “Fuel Surcharge” (o per brevità solo Fuel).
Il Fuel Surcharge è una variazione in percentuale del nolo contrattuale (costo del trasporto da tariffa senza spese
aggiuntive) basata sul prezzo del gasolio del mese precedente a quello di fatturazione. Il prezzo del gasolio sarà quello
pubblicato dal Ministero (il link nel quale sarà possibile verificare l’andamento del prezzo è:
https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti) alla voce gasolio auto.
Il conteggio di tale variazione avrà come punto di partenza il prezzo del gasolio auto di dicembre 2021, quello cioè sul
quale sono impostate le tariffe ed i contratti in essere e naturalmente diventerà zero quando il prezzo mensile del gasolio
tornerà ad essere uguale o inferiore a quello di dicembre 2021.
Per fare l’esempio del conteggio del Fuel calcoliamo come sarebbe stato a giugno. Per prima cosa dobbiamo determinare
la variazione percentuale del costo carburante nel seguente modo:
Verifica dei prezzi del gasolio dal Ministero

Prezzo lordo (con Iva)

Prezzo Netto (senza Iva)

1,589
1,823

1,30
1,49

Prezzo €/litro medio del mese di Dicembre 2021
Prezzo €/litro medio del mese di Maggio 2022
Aumento prezzo netto del costo carburante

+ € 0,19

Variazione in percentuale del costo carburante

+ 14,73%

Poi, considerando che la spesa per il gasolio da autotrazione incide sui costi di trasporto da noi sostenuti per il 25%,
dobbiamo moltiplicare l’incremento percentuale mensile del gasolio per 0,25 (cioè il 25%). La determinazione
dell’ammontare del “FUEL SURCHARGE” si otterrebbe, quindi, come segue:
Incremento % del costo carburante

Incidenza sui nostri costi di trasporto

ESEMPIO % FUEL GIUGNO

14,73 %

25,00% = 0,25

14,73% * 0,25 = 3,68%

Per cui, la variazione per Fuel Surcharge del mese di giugno sulle tariffe del nolo relative ai trasporti sarebbe stata del
3,68%.
Dal 7 di ogni mese, previa pubblicazione del Ministero del costo gasolio auto del mese precedente, metteremo a
disposizione sul ns. sito la percentuale di FUEL SURCHARGE per il mese in corso.
Distinti saluti.
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