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Tabella 1 – Tariffa di rigassificazione per il servizio continuativo per l’utilizzo del terminale 
di Panigaglia della società GNL Italia Spa   
(anno termico 2008-2009) 
 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 
quantitativi contrattuali di GNL 

Cqs (euro/mc 
liquido) 4,718073 

Corrispettivo unitario associato agli approdi  Cna 
(euro/approdo) 32.036,306155 

CVL (euro/GJ) 0,026508 Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai 
volumi rigassificati CVLP (euro/GJ) 0,003174 

Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte 
dall'utente del terminale 

per mc 
consegnato 1,7% 

 
 
 
 
Tabella 2 – Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot per l’utilizzo del terminale di 
Panigaglia della società GNL Italia Spa  
(anno termico 2008-2009) 
 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 
quantitativi contrattuali di GNL 

Cqs (euro/mc 
liquido) 3,302651 

Corrispettivo unitario associato agli approdi  Cna 
(euro/approdo) 32.036,306155 

CVL (euro/GJ) 0,026508 Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai 
volumi rigassificati CVLP (euro/GJ) 0,003174 

Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte 
dall'utente del terminale 

per mc 
consegnato 1,7% 

 



 2

Tabella 3 – Tariffa di rigassificazione per il servizio continuativo per l’utilizzo del terminale 
di Rovigo della società Terminale GNL Adriatico Srl 
(anno termico 2008-2009) 
 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 
quantitativi contrattuali di GNL 

Cqs (euro/mc 
liquido) 20,655380 

Corrispettivo unitario associato agli approdi  Cna 
(euro/approdo) 375.813,170087 

Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai 
volumi rigassificati CVL (euro/GJ) 0,118353 

Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte 
dall'utente del terminale 

per mc 
consegnato 1,5% 

 
 
 
 
Tabella 4 – Tariffa di rigassificazione per il servizio su base spot per l’utilizzo del terminale di 
Rovigo della società Terminale GNL Adriatico Srl  
(anno termico 2008-2009) 
 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 
quantitativi contrattuali di GNL 

Cqs (euro/mc 
liquido) 14,458766 

Corrispettivo unitario associato agli approdi  Cna 
(euro/approdo) 375.813,170087 

Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai 
volumi rigassificati CVL (euro/GJ) 0,118353 

Quota % a copertura di consumi e perdite corrisposte 
dall'utente del terminale 

per mc 
consegnato 1,5% 

 
 
 
 


