
 
Tariffe di Stoccaggio anno 2014 

   

Corrispettivi di stoccaggio (Articolo 13.2 Allegato A Delibera ARG/gas 119/10)

f S corrispettivo unitario di spazio  (2) 0,233713 €/GJ/anno

f PI corrispettivo unitario per la capacità di iniezione  (2) 19,008101 €/GJ/giorno

f PE corrispettivo unitario per la capacità di erogazione   (2) 20,561702 €/GJ/giorno

CVS corrispettivo unitario di movimentazione del gas   (3) 0,088123 €/GJ

C ST corrispettivo unitario variabile a copertura degli oneri di stoccaggio strategico 0,000967 €/Smc

Componente US 1 0 €/GJ/anno

Componente US 2 0,00294 €/GJ/anno

CM S corrispettivo transitorio di misura 0,004083 €/GJ/anno

c fix corrispettivo unitario di accesso 0,51085 €/GJ/anno

c var corrispettivo unitario di movimentazione   (3) 0,084753 €/GJ

c vrt corrispettivo unitario 0,459614 €/GJ/anno

CVS corrispettivo unitario 0,088123 €/GJ

Aprile 2,1

Maggio 2,1

Giugno 1,95

Luglio 1,6

Agosto 1,6

Settembre 1,3

Ottobre 1,1

intera fase mensile giornaliero

%riduzione di f PI 30% 20% 5%

% riduzione di f PE 30% 20% 5%

Note

(3)  Ai sensi del Comma 7.2 della deliberazione 85/2014/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, per l'Anno Termico 2014/2015 i 

corrispettivi CVS e c var  sono posti pari a zero (0) per tutti i servizi di stoccaggio.

(1)  Ai sensi del Comma 1.3 della deliberazione 531/2014/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, i corrispettivi per i servizi di 

stoccaggio approvati con deliberazione 350/2013/R/gas continuano ad applcarsi sino al termine dell'Anno Termico 2014/2015.

Con la Deliberazione 1 agosto 2013 n. 350/2013/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha determinato i 

corrispettivi unici nazionali per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2014 e il corrispettivo transitorio di misura per il medesimo periodo:

Stogit rende noti i corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10, calcolati in applicazione delle disposizioni di cui

all’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11, approvati

con la Deliberazione 1 agosto 2013 n. 350/2013/R/gas.

Corrispettivi unitari per l'accesso alle misure transitorie di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 29/11, per l'anno 2014

Coefficienti S S  per capacità di erogazione conferita in fase di iniezione per l'anno 2014 di competenza Stogit

Riduzione % dei corrispettivi unitari f P I  e f P E  per offerta capacità di stoccaggio interrompibile per il 2014 di competenza Stogit

Durata del conferimento

(2)  Ai sensi del Comma 7.1 della deliberazione 85/2014/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, per l'Anno Termico 2014/2015 alle 

capacità di stoccaggio uniforme e di punta conferite ai sensi dell'Articolo 5 della medesima deliberazione si applica, in luogo del corrispettivo f S , il corrispettivo di 

assegnazione determinato in esito d'asta, mentre i corrispettivi f PE  e f PI  sono posti pari a zero (0).

TARIFFE DI STOCCAGGIO

ANNO 2014 (1)

Corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio per l'anno 2014

Corrispettivo transitorio di misura CMs per l’anno 2014

Corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio di cui al D.Lgs. 130/10 PER L'ANNO 2014

 


