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

società GNL Italia S.p.A. 

(anno 2022) 

Corrispettivo unitario di impegno 

associato ai quantitativi contrattuali di 

Gnl 

CQS  

[euro/mc 

liquido/anno] 

5,006696 €  

Corrispettivo unitario per la copertura 

dei costi di ripristino 

CRS  

[euro/mc 

liquido/anno] 

0,127998 €  

Quota % a copertura di consumi e 

perdite corrisposte dall’utente del 

terminale 

QCP  

[per mc 

liquido 

consegnato] 

1,28% 

Corrispettivo unitario a copertura dei 

costi di natura monetaria associati ai 

consumi della catena di 

rigassificazione  

CCP  

[euro/mc 

liquido] 

2,030195 €  

Corrispettivo unitario a copertura dei 

costi relativi al sistema di Emission 

Trading  

CETS  

[euro/mc 

liquido] 

0,629179 €  
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Tabella 2 – Tariffa di rigassificazione per l’utilizzo del terminale di Rovigo della 

società Terminale GNL Adriatico S.r.l. 

(anno 2022) 

 

Corrispettivo unitario di impegno 

associato ai quantitativi contrattuali di 

Gnl 

CQS  

[euro/mc 

liquido/anno] 

26,278680 €  

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 

liquido 

consegnato] 

0,43% 

Corrispettivo unitario a copertura dei 

costi di natura monetaria associati ai 

consumi della catena di 

rigassificazione 

CCP  

[euro/mc 

liquido] 

- 

Corrispettivo unitario a copertura dei 

costi relativi al sistema di Emission 

Trading 

CETS  

[euro/mc 

liquido] 

0,355957 €  
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Tabella 3 – Tariffa di rigassificazione per l’utilizzo del terminale di Livorno della 

società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. 

(anno 2022) 

 

Corrispettivo unitario di impegno 

associato ai quantitativi contrattuali di 

Gnl 

CQS  

[euro/mc 

liquido/anno] 

21,697702 €  

Corrispettivo unitario per la copertura 

dei costi di ripristino 

CRS  

[euro/mc 

liquido/anno] 

0,080768 €  

Quota % a copertura di consumi e 

perdite corrisposte dall’utente del 

terminale 

QCP  

[per mc 

liquido 

consegnato] 

0,69% 

Corrispettivo unitario a copertura dei 

costi di natura monetaria associati ai 

consumi della catena di rigassificazione  

CCP  

[euro/mc 

liquido] 

- 

Corrispettivo unitario a copertura dei 

costi relativi al sistema di Emission 

Trading  

CETS  

[euro/mc 

liquido] 

1,148711 €  
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Tabella 4 – Ricavi di riferimento e corrispettivi pro-forma di cui all’articolo 29, 

comma 2, della RTRG 5PR GNL 

(anno 2021) 

 

Impresa di rigassificazione 

Ricavi di riferimento 

per il servizio di 

rigassificazione(*) 

Cqs pro-forma(**) 

[€] [€/mc liquido/anno] 

GNL Italia S.p.A. 26.523.590 €  4,537825 

Terminale Gnl Adriatico S.r.l. 334.128.289 €  25,519048 

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. 142.324.227 €  22,391226 

 

(*) Rilevanti esclusivamente ai fini del calcolo del fattore di copertura dei ricavi di cui all’articolo 17 della 

RTRG 5 PR GNL 
(**) Rilevanti esclusivamente ai fini del meccanismo perequativo di cui all’articolo 19 della RTRG 5PR 

GNL 
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Tabella 5 – Ammontare di perequazione di cui all’articolo 19 della RTRG 5PR GNL  

(anno 2020) 

 

Impresa di rigassificazione 
Ammontare di perequazione di cui 

all’articolo 19 della RTRG 5PR GNL 

GNL Italia S.p.A. - 

Terminale Gnl Adriatico S.r.l. -723 € 

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. - 

 
Se di segno positivo, le imprese sono tenute a ricevere da Cassa. Se di segno negativo, le imprese sono 

tenute a versare a Cassa. 
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