Area Elettricità, Gas e Ambiente

Si comunica che è disponibile una nuova funzionalità sul Portale Energivori POST-RIFORMA che
consente alle imprese di visualizzare per ciascun anno di competenza le non conformità e/o
incoerenze riscontrate dalla CSEA nel corso dello svolgimento dei controlli di legittimità e coerenza,
previsti al paragrafo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel aggiornati dall’Allegato A
della Delibera 285/2018/R/eel.
Tramite il Portale Energivori è, pertanto, possibile prendere visione delle non conformità e/o
incoerenze riscontrate dalla CSEA secondo le seguenti modalità:
1) aprendo la dichiarazione a cui è stato assegnato lo stato “Necessità di integrazione” e
“Controlli non superati” e, successivamente, accedendo alla sezione “Visualizza Esiti
Controlli”. Nella medesima pagina sarà, altresì, possibile effettuare il download della nuova
Guida alla risoluzione delle incoerenze.

2) accedendo alla sezione “Controlli” dal menù principale, cercando la dichiarazione di

interesse e selezionando la sezione “Visualizza Esiti Controlli”
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Si comunica, inoltre, che sono variate, come specificato nella nuova Guida alla risoluzione delle
incoerenze, anche le modalità con cui le imprese devono inviare alla CSEA la documentazione
necessaria ai fini del superamento delle incoerenze riscontrate.
Infatti:
•

qualora l’azienda riscontri di aver erroneamente dichiarato un dato di consumo e/o
contabile nella dichiarazione avente annualità di competenza n o in dichiarazioni precedenti,
dovrà richiedere la rettifica della dichiarazione riportante il dato non corretto.
Successivamente, in fase di “Firma ed invio” di ciascuna rettifica richiesta, l’azienda dovrà,
ove necessario ai sensi della nuova Guida alla risoluzione delle incoerenze, caricare
direttamente sul Portale Energivori, nell’apposita sezione “Carica altri documenti” i
chiarimenti e la relativa documentazione di supporto.

ATTENZIONE: il mancato caricamento sul Portale Energivori, in fase di invio della rettifica, della
documentazione necessaria al superamento delle incoerenze riscontrate impedisce lo
svolgimento da parte della CSEA di ulteriori controlli e comporta la necessità che l’impresa
rettifichi nuovamente la dichiarazione.
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•

qualora l’azienda riscontri di aver correttamente dichiarato i dati di consumo indicati, dovrà
trasmettere i chiarimenti e la relativa documentazione di supporto tramite pec a
energivori@pec.csea.it e attendere successive indicazioni da parte della CSEA sul prosieguo
dell’istruttoria.
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