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INFORMAZIONI SULLA TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE 

 

OLT Offshore LNG Toscana SpA (OLT), rimanendo comunque in attesa della approvazione 

da parte della Autorità per l’energia elettrica ed il gas delle proposte tariffarie che saranno valide 

rispettivamente fino al 31 dicembre 2013 e per tutto il 2014, indica, di seguito, una stima delle 

tariffe di rigassificazione per i periodi di riferimento, allo scopo di completare le informazioni 

disponibili per i potenziali utenti del Terminale.  

 

Al momento i criteri per la definizione della tariffa di rigassificazione sono stabiliti con la 

delibera AEEG del 7 luglio 2008, n. 92 e con la delibera n. 237 del 7 giugno 2012, che 

disciplinano il periodo regolamentare che termina il 31 dicembre 2013. Il periodo regolamentare 

relativo all’anno 2014 è invece disciplinato dalla delibera n. 438 dell’8 ottobre 2013. 

Sulla base di tali criteri e delle proposte tariffarie tempestivamente inoltrate all’AEEG, OLT 

ritiene di poter fornire le seguenti 

 

Indicazione del livello stimato di tariffa di rigassificazione 2013:  24,114473 Euro/mcliq 

 

Indicazione del livello stimato di tariffa di rigassificazione 2014:  16,793588 Euro/mcliq 

 

Si precisa inoltre che il livello tariffario sopra riportato non include i costi e oneri che OLT 

sosterrà in relazione all’accesso, immissione e trasporto nella RNG, compresi i costi delle 

fideiussioni bancarie richieste da Snam Rete Gas, né alcun onere portuale (relativo alle attività di 

ormeggio, disormeggio, rimorchio delle navi metaniere e di sdoganamento del GNL, ecc.). 

 

La stima sopra riportata è puramente indicativa ed è fornita unicamente a titolo di primo 

orientamento informativo; pertanto OLT si riserva il diritto di comunicare ed applicare una 

tariffa di rigassificazione diversa a valle della conclusione del procedimento di approvazione 

della proposta formulata all’AEEG, sicché non sussisterà alcuna responsabilità o obbligo in 

capo ad OLT a causa della diversità tra la suddetta stima e la tariffa di rigassificazione che sarà 

effettivamente applicata. 


