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Aggiornamenti normativi e corrispettivi del dispacciamento
elettrico da luglio 2018

DELIBERAZIONE 363/2018/R/EEL del 28 GIUGNO 2018:
“Aggiornamento, in riduzione, del corrispettivo a copertura dei costi per la
remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (INT) e del
corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia (25 bis), a decorrere dal 1
luglio 2018”

Comunicazioni di TERNA SPA
Valori per il terzo trimestre 2018
 Articolo 44.3
 Articolo 45.1 bis
 Articolo 44 bis
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Con la delibera 363/2018/R/EEL del 28 giugno 2018 ARERA adegua in diminuzione il
corrispettivo di cui all’articolo 73 della deliberazione 111/2006 relativo al servizio di
interrompibilità del carico (INT) ed aggiorna in diminuzione il corrispettivo di reintegrazione
oneri di salvaguardia (art. 25 bis), in ragione di una stima prudenziale degli oneri relativi agli
anni 2016 e 2017.
In merito al corrispettivo INT, con la delibera 909/2017/R EEL, ARERA aveva già operato una
sensibile riduzione con decorrenza 1 aprile 2018.
Ne consegue che:
a. 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 1,229
€/MWh per il secondo trimestre 2018 a 0,150 €/MWh da luglio a dicembre 2018
(riduzione dell’88% circa).
b. Corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all’articolo 25bis del
TIS (Testo Integrato del Settlement, allegato A deliberazione n. 107/09), con
decorrenza luglio 2018 passa da 0,801 €/MWh a 0,501 €/MWh (riduzione del 35%
circa).
Inoltre, come già comunicato in precedenza con la Nota Informativa 4/2018 e con la Nota
Informativa 8/2018, a decorrere dall’anno 2018 TERNA pubblica, negli ultimi 15 giorni del
mese precedente il nuovo trimestre, le tariffe ex articoli 44, 44bis e 45.
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TERNA pubblica quindi per il terzo trimestre 2018 l’articolo 44.3, l’articolo 44 bis e l’articolo
45.1 bis oltre che l’articolo 45.3 (parti additive dell’articolo 45).
In particolare, per il terzo trimestre 2018 l’articolo 45.1 bis e l’articolo 45.3 sono posti pari a

3

zero.
Ne consegue che:

1. Articolo 45 è il Corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle
unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, il cui livello base per il
2018 è pari a 1,386 €/MWh. A questo corrispettivo, come detto, vanno
aggiunti i valori dei due articoli 45.1 bis e 45.3 per il terzo trimestre 2018, che
essendo nulli rendono il corrispettivo variabile complessivo dell’articolo 45 pari
al livello base prima detto.
2. Articolo 44 comma 44.3 è il Corrispettivo a copertura dei costi per
l’approvvigionamento

delle

risorse

nel

mercato

per

il

servizio

di

dispacciamento, ed il valore del terzo trimestre 2018 è pari a 6,317, con un
incremento di 0,041 €/MWh rispetto al secondo trimestre 2018 (+1% circa).
3. Articolo 44 bis è il Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della
produzione eolica, che per il terzo trimestre 2018 è pari a 0,039 €/MWh, con
un incremento di 0,014 €/MWh rispetto al secondo trimestre 2018 (+56%
circa).

Alla luce delle variazioni sopra descritte, la somma di tutte le voci di corrispettivo per il servizio
di dispacciamento passa dal valore complessivo medio del secondo trimestre 2018 di 10,799
€/MWh al valore complessivo medio del terzo trimestre 2018 di 9,481 €/MWh, con una
diminuzione del 12% circa (legato principalmente alla forte riduzione del corrispettivo INT).
Detto valore complessivo si applica all’energia elettrica consumata maggiorata delle relative
perdite di rete.
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