TARIFFE DI RIGASSIFICAZIONE E MISURA PER IL SERVIZIO CONTINUATIVO E
SPOT
1 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2017

La tariffa per i servizi di rigassificazione e misura, continuativo e spot su base annuale TL, per
l’Utilizzatore che approda al Terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi di Gas al
punto di entrata interconnesso con Rete in corrispondenza di Cavarzere, è data dalla seguente
formula:
TL = (Cqs + CMR ) * QS
dove:


Cqs è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl,
espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno;



CMR è il corrispettivo unitario transitorio del servizio di misura del trasporto gas, espresso in
euro/metro cubo di Gnl liquido/anno;



QS sono le quantità contrattuali di Gnl consegnabili nell’anno, espresse in metri cubi di Gnl
liquido/anno;

Un corrispettivo in natura pari allo 0,4% dei quantitativi di Gnl consegnato dovrà essere corrisposto
dall’utente a copertura dei consumi e perdite della catena di rigassificazione.
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Tabella 1.1 Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl

Cqs

EURO/a/mcliq

Cqs

27,375779

Tabella 1.2 Corrispettivo unitario transitorio associato al servizio di misura

CMR

EURO/a/mcliq

CM R

0,263512

Tabella 1.3 Corrispettivo in natura

Consumi e Perdite
per mc consegnato

0,40%

ESEMPIO NUMERICO
Si consideri un Utilizzatore che richieda la rigassificazione di un carico di GNL da 145.000 metri
cubi liquidi nel terminale di Adriatic LNG (39,500 MJ/Sm3 - coefficiente trasformazione liquidogas uguale a 611).
Il corrispettivo per i servizi di rigassificazione e misura viene calcolato come illustrato nell’esempio
di seguito riportato:
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Corrispettivo di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl (vedi tab. 1.1)
Quantità contrattuali
QS
Cqs
Corrispettivo

mcliq
Euro/anno/mcliq

145.000
27,375779

Quota impegno (€)

Euro

3.969.487,955

3.969.487,955

Corrispettivo transitorio associato al servizio di misura (vedi tab. 1.2)
Misura
QS

mcliq

145.000

CMR

Euro/anno/mcliq

0,263512

Quota misura (€)

Euro

38.209,240

38.209,240

Corrispettivo

Corrispettivo in natura (vedi tab. 1.3)
Consumi e Perdite
per mc consegnato

%

0,40%

Cons. e perdite (Gj)

Corrispettivo

GJ

13.998,010

13.998,010

Corrispettivo per il servizio di rigassificazione e misura

EURO

Energia in GJ

4.007.697,195

13.998,010

