
Tabella 1 – Tariffa di rigassificazione per il servizio continuativo per l’utilizzo del terminale 
di Panigaglia della società GNL Italia S.p.A.   
(anno termico 2009-2010) 
 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 
quantitativi contrattuali di GNL 

Cqs (euro/mc 
liquido) 4,897107 

Corrispettivo unitario associato agli approdi  Cna 
(euro/approdo) 33251,967106 

CVL (euro/GJ) 0,027250 Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai 
volumi rigassificati CVLP (euro/GJ) 0,001291 

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 S.p.A.  
(anno termico 2009-2010) 
 
 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 
quantitativi contrattuali di GNL 

Cqs (euro/mc 
liquido) 3,427975 

Corrispettivo unitario associato agli approdi  Cna 
(euro/approdo) 33251,967106 

CVL (euro/GJ) 0,027250 Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai 
volumi rigassificati CVLP (euro/GJ) 0,001291 

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

per mc 
consegnato 1,7% 
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Tabella 3 – Tariffa di rigassificazione per il servizio continuativo per l’utilizzo del terminale 
di Rovigo della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. 
(anno termico 2009-2010) 
 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 
quantitativi contrattuali di GNL 

Cqs (euro/mc 
liquido) 27,893550 

Corrispettivo unitario associato agli approdi  Cna 
(euro/approdo) 498603,995319 

Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai 
volumi rigassificati CVL (euro/GJ) 0,159827 

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 S.r.l.  
(anno termico 2009-2010) 
 
 

Corrispettivo unitario di impegno associato ai 
quantitativi contrattuali di GNL 

Cqs (euro/mc 
liquido) 19,525485 

Corrispettivo unitario associato agli approdi  Cna 
(euro/approdo) 498603,995319 

Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai 
volumi rigassificati CVL (euro/GJ) 0,159827 

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

per mc 
consegnato 1,5% 
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