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OGGETTO: proroga del termine per la presentazione delle richieste di ristoro 
dell’elemento RETEE 
 
Egregi Signori,  

 
la presente per segnalarvi che le Aziende associate stanno riscontrando diversi problemi 

operativi sulla piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) dedicata alla procedura 
per il ristoro dell’elemento RETEE, che stanno rallentando la predisposizione delle richieste. In molti 
casi, le Aziende hanno attivato il supporto nell’Area Clienti GSE, il che ha ulteriormente rallentato la 
procedura.  

 
Tra i principali problemi operativi riscontrati, segnaliamo quanto segue: 
- la corposità della documentazione da allegare alla singola richiesta; 
- l’impossibilità di caricare, senza “sblocco” da parte del GSE, la documentazione antimafia 

per quegli operatori sinora non rientranti nell’ambito di applicazione delle relative 
verifiche ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

- benché i dati relativi alle Unità di Produzione (ossia Nome identificativo e potenza) siano 
resi disponibili da Terna S.p.A., in alcuni casi non sono aggiornati rispetto alle modifiche 
realizzate sulla piattaforma GAUDI (con particolare riferimento alla potenza); 

- l’impossibilità per alcune centrali di caricare le sezioni di impianto nell’apposita area 
“Qualifica impianto”; 

- le difficoltà a procedere con la richiesta di rimborso nel caso di impianti caratterizzati da 
un unico codice Censimp facenti però riferimento a diverse cabine REMI o a diversi PdR; 

- con riferimento all’ “attestato di pagamento della fornitura o del trasporto del gas 
naturale utilizzato dall’impianto riportante il Punto di Riconsegna nel caso l’impianto sia 
connesso alla rete di distribuzione o REMI nel caso l’impianto sia connesso alla rete di 
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trasporto”, risulta necessario che si possa produrre documentazione recante la medesima 
evidenza, eventualmente nella forma di autocertificazione . 

 
Riteniamo inoltre che la presenza di una mail box dedicata a cui inviare richieste di 

chiarimento o segnalazione di problematiche potrebbe tornare molto utile a GSE e operatori nella 
gestione delle varie segnalazioni e richieste di chiarimento. 

 
In considerazione degli anzidetti problemi operativi, dei conseguenti rallentamenti nella 

predisposizione delle richieste di ristoro dell’elemento RETEE e dell’approssimarsi del termine per la 
presentazione delle stesse richieste, fissato al 1° aprile 2021, vi chiediamo di concedere una proroga 
di tale termine al 1° maggio 2021. Resta inteso che, in ogni caso, il ristoro sia a valere dal 1 luglio 
2021. 

 
Cogliamo l’occasione per chiedervi di valutare l’introduzione di ulteriori misure in grado di 

rendere più flessibile il meccanismo proposto, riducendo gli oneri in capo ai soggetti beneficiari della 
misura. In particolare, vi chiediamo di valutare l’opportunità di offrire al produttore la facoltà di 
indicare al GSE – previo mandato - un soggetto terzo quale beneficiario dell’ammontare oggetto di 
restituzione. Tale possibilità consentirebbe di evitare inutili partite di giro, anche nell’ambito dello 
stesso gruppo societario, ove in forza di specifici accordi, uno fra tutti il tolling, non sia il produttore 
colui che materialmente acquista il gas e quindi sostiene l’onere di pagare la componente RET (che 
viene in un secondo momento rimborsata a valle della procedura sopra menzionata).  
 
Con i nostri migliori saluti,  

     
Energia Libera              Elettricità Futura           Utilitalia 
Alessandro Bianco                 Andrea Zaghi    Giordano Colarullo 
Segretario generale   Direttore generale    Direttore generale 

 
 

 

 


