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CORRISPETTIVO MERCATO CAPACITÀ 

Informiamo le aziende associate che dal 1° gennaio u.s. è entrata in vigore 
l’applicazione del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità - 
“Corrispettivo Mercato Capacità”. 
Il corrispettivo viene descritto nell'art. 14 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti ed 
ambiente (ARERA) n. 98/11 e modificato dalla delibera n. 365/2019 . 

Il Corrispettivo Mercato Capacità suddivide in due gruppi le 8760 ore di prelievo annuali con il seguente 
criterio: 

• Corrispettivo Capacità di Picco a cui corrispondono 500 ore. 
(il dettaglio delle ore è disponibile nel file allegato).

• Corrispettivo Capacità Fuori Picco a cui corrispondono le restanti 8260 ore.

Come si applica il corrispettivo? 

Alle aziende in Bassa Tensione – BT, non potendo verificare i prelievi orari, verrà applicato il corrispettivo 
fisso monorario di 8,28 €/MWh da moltiplicare ai consumi annuali. 

Ex: 

Consumo in 
MWh/anno 

Corrispettivo Mercato 
Capacità 

Costo Annuale 

500  €/MWh 8,28 € 4.140,00 

Per le aziende in Media Tensione – MT verranno applicati i seguenti corrispettivi: 

• Corrispettivo Capacità di Picco di 39,799 €/MWh da moltiplicare ai prelievi orari effettuati
nelle 500 ore.

Ex: 
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Prelievo in 
MWh 

Corrispettivo 
Mercato Capacità 

Ore Corrispettivo 
Capacità di Picco 

Costo Annuale 

1,3* €/MWh 39,799 500 € 25.869,35 

*i calcoli sono stati effettuati ipotizzando un prelievo identico per tutte le 500 ore. 

  

• Corrispettivo Capacità Fuori Picco di 1,296 €/MWh (da aggiornare trimestralmente entro il 
15 del mese antecedente il trimestre di applicazione) da moltiplicare ai prelievi orari effettuati 
nelle 8260 ore. 

Ex: 
  

Prelievo in 
MWh 

Corrispettivo 
Mercato Capacità 

Ore Corrispettivo 
Capacità di Picco 

Costo Annuale 

0,8* €/MWh 1,296 8.260 € 8.563,97 

*i calcoli sono stati effettuati ipotizzando un prelievo identico per tutte le 8260 ore. 

  

Alcuni fornitori, Enel Energia SpA è uno di questi, dovendo implementare i sistemi di gestione delle misure 
e di fatturazione, fattureranno anche per le MT, per un periodo transitorio che si concluderà entro l’anno 
2022, il corrispettivo monorario fissato, aggiornato e pubblicato da ARERA per il servizio di maggior tutela. 
Decorso il periodo transitorio verrà emesso un conguaglio applicando le due componenti orarie definite in 
precedenza sulla base degli effettivi prelievi. 

 

Scarica il file: ore picco 

Per Informazioni: 

Monia Marconi 

segreteria@confimiumbria.it 

Tel: 334/6966700 
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