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Aggiornamenti corrispettivi del dispacciamento elettrico da
gennaio 2020

DELIBERA dell’ARERA
574/2019/R/EEL del 27 dicembre 2019
“Aggiornamento dei corrispettivi di dispacciamento elettrico
dall’1 gennaio 2020”

Comunicazioni di TERNA SPA
Valori per il primo trimestre 2020
 Articolo 44.3
 Articolo 45.1 bis e 45.3
 Articolo 44 bis
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Con la presente nota informativa s’intende sintetizzare quanto stabilito dall’ARERA (Autorità per
l’Energia e l’Ambiente) con la delibera sopra citata, in merito all’aggiornamento dei corrispettivi
di dispacciamento per il settore elettrico per l’anno 2020.
Inoltre, si fa’ riferimento per il primo trimestre 2020 anche alle comunicazioni di TERNA
relativamente ai corrispettivi di cui agli articoli 44 (comma 44.3), 44bis e 45 (commi 45.1 bis e
45.3). Tali comunicazioni sono state pubblicate il 16 dicembre 2019 coerentemente con quanto
aveva stabilito ARERA e cioè di pubblicare i corrispettivi trimestrali di detti articoli negli ultimi
quindici giorni del mese precedente al trimestre di competenza.
In merito ai nuovi valori dei corrispettivi (applicati all’energia prelevata maggiorata delle perdite
di rete) si rileva quanto di seguito riportato:
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 rispetto a quello in vigore fino a dicembre 2019 e
pari a 0,520 €/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
0,688 €/MWh a 0,660 €/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 1,093 €/MWh a 1,024 €/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 1,475 €/MWh a 1,756 €/MWh. Tale nuovo valore rappresenta
il livello base del corrispettivo di cui trattasi, al quale trimestralmente va
aggiunto il corrispettivo variabile (45.1 bis) ed il corrispettivo variabile (45.3); nel
caso del primo trimestre 2020 il valore del 45.1 bis è pari a 0,005 €/MWh ed il
valore del 45.3 è pari a 0,001 €/MWh. I successivi aggiornamenti saranno
pubblicati il 16 marzo 2020 (secondo trimestre 2020), il 15 giugno 2020 (terzo
trimestre 2020) ed il 15 settembre 2020 (quarto trimestre 2020).
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5.

Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, di
cui all’articolo 46 della deliberazione n. 111/06, passa da 0,368 €/MWh a 0,366
€/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, vinee pubblicato trimestralmente; il valore del primo
trimestre 2020 Terna, come detto, lo ha pubblicato il 16 dicembre 2019 pari a
5,861 €/MWh. I successivi aggiornamenti saranno pubblicati il 16 marzo 2020
(secondo trimestre 2020), il 15 giugno 2020 (terzo trimestre 2020) ed il 15
settembre 2020 (quarto trimestre 2020).

7.

Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica,
di cui all’articolo 44bis della deliberazione n. 111/06, viene pubblicato
trimestralmente (con le medesime tempistiche degli articoli 44 e 45) e che per il
primo trimestre 2020 è pari a 0,070 €/MWh I successivi aggiornamenti saranno
pubblicati il 16 marzo 2020 (secondo trimestre 2020), il 15 giugno 2020 (terzo
trimestre 2020) ed il 15 settembre 2020 (quarto trimestre 2020).

La somma di tutte le sopra indicate voci di corrispettivo definite dalla delibera è passata dal
valore complessivo medio del quarto trimestre 2019 di 11,505 €/MWh al valore complessivo
medio del primo trimestre 2020 di 10,263 €/MWh, con una diminuzione del 10,8% circa (legato
principalmente al sensibile minor impatto del corrispettivo dell’articolo 44).
Peraltro, il valore medio complessivo di tutte le suddette voci per l’intero anno 2019 è stato di
10,992 €/MWh, per cui al momento il primo trimestre 2020 registra una riduzione del 6,63%
circa.
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