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Tabella 1 – Tariffa di rigassificazione per l’utilizzo del terminale di Panigaglia della 

società GNL Italia S.p.a. 

(anno 2019) 

 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 

quantitativi contrattuali di Gnl 

Cqs (euro/mc 

liquido/anno) 
4,499063 

Corrispettivo unitario per la copertura dei costi di 

ripristino 

Crs (euro/mc 

liquido/anno) 
0,124007 

Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte 

dall’utente del terminale 

QCP (per mc 

consegnato) 
1,7% 

Corrispettivo transitorio unitario di misura 
CMR (euro/mc 

liquido/anno) 
0,081762 

 

 

Tabella 2 – Tariffa di rigassificazione per l’utilizzo del terminale di Rovigo della 

società Terminale GNL Adriatico S.r.l. 

(anno 2019) 

 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 

quantitativi contrattuali di Gnl 

Cqs (euro/mc 

liquido/anno) 
26,682271 

Corrispettivo unitario per la copertura dei costi di 

ripristino 

Crs (euro/mc 

liquido/anno) 
- 

Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte 

dall’utente del terminale 

QCP (per mc 

consegnato) 
0,5% 

Corrispettivo transitorio unitario di misura 
CMR (euro/mc 

liquido/anno) 
0,252957 

 

 

Tabella 3 – Tariffa di rigassificazione per l’utilizzo del terminale di Livorno della 

società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. 

(anno 2019) 

 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 

quantitativi contrattuali di Gnl 

Cqs (euro/mc 

liquido/anno) 
23,587914 

Corrispettivo unitario per la copertura dei costi di 

ripristino 

Crs (euro/mc 

liquido/anno) 
0,079172 

Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte 

dall’utente del terminale 

QCP (per mc 

consegnato) 
1,2% 

Corrispettivo transitorio unitario di misura 
CMR (euro/mc 

liquido/anno) 
€ 0,018130 
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Tabella 4 – Ricavi di riferimento e corrispettivi pro-forma di cui all’articolo 22, 

comma 6, della RTRG 

(anno 2018) 

 

 
 
(*) Rilevanti esclusivamente ai fini del calcolo del fattore di copertura dei ricavi di cui all’articolo 19 della 

RTRG 
(**) Rilevanti esclusivamente ai fini del meccanismo perequativo di cui all’articolo 21bis della RTRG 

 

Servizio di 

rigassificazione 

[€] 

Servizio di misura 

[€ ]

Cqs 

[€/mc liquido/anno ]

CM
R 

[€/mc liquido/anno ]

GNL Italia S.p.a. 26.244.577 481.006 4,490090 0,082294

Terminale Gnl Adriatico S.r.l. 349.579.823 3.352.180 26,699159 0,256023

OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. 151.599.808 115.031 23,850511 0,018097

Ricavi di riferimento
(*)

Corrispettivi pro-forma
(**)

Impresa di rigassificazione


