
Modalità per la comunicazione dell’applicazione del prezzo di 

sbilanciamento alternativo secondo quanto indicato all’art. 40.5quater 

della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 

n. 111/06 come modificata dalla delibera 444/2016/R/eel 

 

1. Premessa 

L’art. 40.5 quater della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 

111/06 modificato dalla delibera 444/2016/R/eel recante “Interventi prioritari in materia di 

valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nell’ambito del dispacciamento elettrico” prevede che 

“gli utenti del dispacciamento, in relazione a punti di dispacciamento relativi a unità non abilitate 

alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, in alternativa a quanto previsto al comma 40.5, 

possono optare, su base annuale solare, per l’applicazione  

i. del prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 all’intero ammontare degli 

sbilanciamenti effettivi per i punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione rilevanti 

non abilitate; 

ii. del prezzo di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 agli sbilanciamenti effettivi 

rientranti nella banda standard di cui al comma 40.3ter e del prezzo di sbilanciamento 

duale di cui al comma 40.3bis agli sbilanciamenti effettivi eccedentari la banda standard di 

cui al comma 40.3ter per i punti di dispacciamento relativi alle unità di produzione non 

rilevanti non abilitate. 

A tal fine ne danno comunicazione a Terna secondo modalità dalla medesima definite e 

positivamente verificate dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.  

In attuazione di tale previsione Terna rende note modalità e tempistiche per la comunicazione da 

parte degli utenti del dispacciamento della richiesta di applicazione del prezzo di sbilanciamento 

alternativo secondo quanto indicato all’art. 40.5 quater della medesima delibera 111/06 per 

ciascun punto di dispacciamento relativo ad un’unità di produzione non abilitate alimentate da fonti 

rinnovabili non programmabili (di seguito: le modalità operative).  

Tali modalità operative sono state positivamente verificate dal direttore della Direzione Mercati 

dell’Autorità. 

 

2. Soggetti legittimati ad effettuare la richiesta 

La richiesta può essere effettuata da tutti gli utenti del dispacciamento in relazione ai punti di 

dispacciamento afferenti alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili 

di cui siano titolari o per le quali abbiano ricevuto mandato ai sensi dell’art. 4.4 della delibera 

111/06.  

La richiesta dovrà essere pertanto effettuata con esclusivo riferimento ai punti di dispacciamento 

così come definiti all’articolo 10 della delibera 111/06.  



 

3. Modalità e tempistiche per punti di dispacciamento già presenti al 1 Gennaio di 

ciascun anno 

Gli utenti del dispacciamento, in relazione a punti di dispacciamento relativi a unità non abilitate 

alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nel caso in cui vogliano optare, su base annuale 

solare, per l’applicazione di un prezzo di sbilanciamento alternativo secondo quanto indicato all’art. 

40.5 quater dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, devono inviare a TERNA apposita 

comunicazione utilizzando gli schemi allegati:  

1. richiesta di applicazione ai sensi di quanto previsto al comma 40.5 quater della delibera 111/06 

(Allegato 1) 

2. elenco dei punti di dispacciamento per i quali l’Utente del dispacciamento richiede 

l’applicazione del prezzo di sbilanciamento alternativo secondo quanto previsto al comma 

40.5quater della delibera 111/06 (Allegato 2) 

 

La comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente attraverso il portale MyTerna 

(http://myterna.terna.it) tramite l’apertura di un contatto inbound, entro e non oltre il 30 novembre di 

ciascun anno affinché possa avere effetto a partire dal 1 Gennaio dell’anno successivo.  

In particolare nell’elenco di cui al punto 2, dovranno essere indicati: 

 codice identificativo dell’unità di produzione puntuale (UP_XXXXXX_X) 

 codice identificativo dell’aggregato zonale (UP_DIXXXX_ZONA_TIPOLOGIA )   

 

4. Comunicazione relativa a nuovi punti di dispacciamento che sorgano nel corso 

dell’anno solare 

Qualora nel corso dell’anno solare: 

 una unità di produzione rilevante entri in esercizio, l’eventuale richiesta di applicazione del 

prezzo di sbilanciamento alternativo secondo quanto previsto al comma 40.5quater della 

delibera 111/06, deve essere effettuata entro la medesima data di entrata in esercizio; 

qualora per la medesima unità sia stata richiesta l’applicazione del periodo di collaudo tale 

termine è posticipato all’ultimo giorno del periodo di collaudo; 

 in esito all’acquisizione, o entrata in esercizio, di una unità di produzione non rilevante, 

venga creato un nuovo punto di dispacciamento  non già presente alla data del 1 Gennaio, 

l’eventuale richiesta di applicazione del prezzo di sbilanciamento alternativo secondo 

quanto previsto al comma 40.5quater della delibera 111/06  deve essere effettuata entro la 

data di validità del nuovo aggregato. 

 

http://myterna.terna.it/


5. Comunicazione relativa al cambio di titolarità delle unità di produzione nel corso 

dell’anno solare 

Qualora l’Utente del dispacciamento, nel corso dell’anno solare, riceva il mandato per la stipula del 

contratto di dispacciamento in immissione, con riferimento a una unità di produzione rilevante, tale 

Utente del dispacciamento può effettuare la richiesta di cui al paragrafo 3.  

Tale opzione sarà efficace a partire dalla data di inserimento della medesima unità nel contratto di 

dispacciamento del richiedente e dovrà essere richiesta con le modalità sopra indicate al citato 

paragrafo 3 e con le medesime tempistiche previste dalla delibera 111/06 per le richieste di 

variazione del contratto di dispacciamento, cioè con validità dal primo giorno del secondo mese 

successivo la data della richiesta, e comunque contestualmente con l’invio del suddetto mandato. 

Tuttavia qualora l’Utente del dispacciamento sia già stato titolare, direttamente o tramite mandato, 

della medesima unità di produzione nel medesimo anno solare, non potrà modificare la scelta già 

effettuata.   

Si precisa, inoltre, che qualora l’Utente del dispacciamento riceva il mandato per la stipula del 

contratto di dispacciamento in immissione, con riferimento ad una unità di produzione non 

rilevante, il prezzo di sbilanciamento applicato sarà il medesimo già scelto per il punto di 

dispacciamento nella titolarità dell’Utente stesso, qualora già esistente, in cui verrà inclusa l’unità 

di produzione stessa con riferimento al medesimo anno solare. 

 

6. Ulteriori precisazioni in merito alla richiesta  

Nei casi in cui l’utente del dispacciamento in relazione ai punti di dispacciamento afferenti alle 

unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili non effettui la comunicazione per 

l’applicazione del prezzo di sbilanciamento alternativo secondo quanto previsto al comma 

40.5quater della delibera 111/06 entro i termini previsti ai precedenti  paragrafi 3 e 4, Terna 

applicherà per l’intero anno solare  il prezzo di sbilanciamento di cui all’art. 40.5 calcolato con le 

modalità di cui all’art. 40.5 bis e 40.5ter della delibera 111/06.  

In ogni caso Terna non considererà valide eventuali richieste e/o modifiche che pervengano 

successivamente ai termini indicati per la formulazione della richiesta o con modalità difformi da 

quelle previste nelle presenti modalità operative.   


