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Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dall’AEEGSI (Autorità 

per l’Energia) con la delibera sopra citata, in merito all’aggiornamento dei corrispettivi di 

dispacciamento per il settore elettrico per l’anno 2017. 

In particolare i nuovi valori dei corrispettivi (applicati all’energia prelevata maggiorata delle 

perdite di rete) risultano i seguenti: 

1. Corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all’articolo 

25bis del TIS (Testo Integrato del Settlement, allegato A deliberazione n. 

107/09), rimasto inalterato e pari a 0,801 €/MWh. 

2. Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità 

produttiva (CD) di cui all’articolo 48 della deliberazione n. 111/06, passa da 

0,618 €/MWh a 0,687 €/MWh. 

3. Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di 

interrompibilità del carico  (INT), di cui all’articolo 73 della deliberazione n. 

111/06, passa da 1,14 €/MWh a 1,037 €/MWh. 

4. Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali 

per la sicurezza del sistema elettrico, di cui all’articolo 45 della deliberazione n. 

111/06, passa da 2,225 €/MWh  a 1,411 €/MWh. Tale nuovo valore 

rappresenta il livello base del corrispettivo di cui trattasi, il cui valore definitivo 

sarà pubblicato ogni mese (circa 35 giorni dopo la fine del mese di 

competenza) a consuntivo da Terna nel corso dell’anno 2017. Il valore del 

corrispettivo mensile sarà influenzato dagli oneri per remunerare quegli 

impianti di produzione che operano per assicurare la continuità e la sicurezza 

del sistema elettrico nazionale. 

5. Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna 

(DIS 2017), di cui all’articolo 46 della deliberazione n. 111/06, passa da 0,396 

€/MWh a 0,398 €/MWh. 

6. Corrispettivo a copertura dei costi per l’approvvigionamento delle risorse nel 

mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all’articolo 44 comma 44.3 

della deliberazione n. 111/06, sarà pubblicato a consuntivo verso la fine del 

primo mese di ogni trimestre nel corso dell’anno 2017 (entro 31 gennaio 

2017 il valore del primo trimestre). 
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7. Corrispettivo di maggiorazione delle risorse nel mercato per il servizio di 

dispacciamento, di cui all’articolo 70 comma 70.6 della deliberazione n. 

111/06, passa da 0,101 €/MWh a 0,104 €/MWh. (un addendo che forma il 

corrispettivo di cui al precedente punto 6). 

8. Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica, 

di cui all’articolo 44bis della deliberazione n. 111/06, sarà pubblicato ogni 

mese a consuntivo nel corso dell’anno 2017 (circa 35 giorni dopo la fine del 

mese di competenza. 

La somma delle voci di corrispettivo base definite dalla delibera per tutto il 2017, vale a 

dire quelle ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, è passata dal valore complessivo 2016 di 5,281 

€/MWh al valore complessivo 2017 di 4,438 €/MWh, con una diminuzione del 16% 

circa. 

A questo valore complessivo 2017 si aggiungeranno rispettivamente, ogni mese i 

valori di cui ai punti 4 ed 8, mentre ogni trimestre il valore di cui al punto 4.  

Si evidenzia, infine, che con la deliberazione n. 358/2016, l’AEEGSI ha stabilito dall’1 

gennaio 2017 l’annullamento del corrispettivo di aggregazione misure (1,55 

€/POD/mese) con riferimento ai punti di prelievo di energia elettrica trattati su base 

oraria. 


