Allegato
oA
Per consentiree il versaamento deegli ammo
ontari derrivanti dal l'applicazione
mma 1‐bis della legge n. 368/003, all'energgia
dell'aaliquota di cui all'articolo 4, com
eletttrica autoprrodotta e autoconsum
a
mata in sito
o dagli autoproduttorri obbligati,, è
dispo
onibile sul data
d
entry della
d
Cassa uuna procedura web‐ba
ased.
n tre macroo fasi:
Tale procedura si articola in
a) registrazione;;
b) dicchiarazionee;
c) versamento.
a)
Registrazione
La reegistrazionee nell’anagraafica operattori è elemento indisp
pensabile peer l’accesso
o ai
servizi online di Cassa.
La reegistrazionee avviene atttraverso la sezione de
edicata “Ana
agrafica opperatori CSE
EA”
dispo
onibile al lin
nk http://93
3.62.48.1577:8080/Anaggrafica/web
bapp/login.
Per ttutti i dettaagli relativi alla registrrazione è disponibile
d
nella
n
paginaa d’accesso
o il
“Man
nuale Anag
grafica Operratori CSEA”” .
b)
Dichiaraziione
Completata la fase
f
di registrazione, le dichiarazzioni da ren
ndere a Casssa dovranno
prodotte
tramite
DataEntrry,
disp
ponibile
al
link
esserre
http:://dataentryy.ccse.cc/DataEntryEleettrico/login
n.html.
Per ttutti i dettaagli relativi alla presenntazione della dichiarazione è dispponibile ne
ella
pagin
na d’accesso il “Manua
ale Autoprooduttori” .
Versamen
c)
nto
Completata la fase di presentazion
p
ne della dichiarazion
d
e, il sistem
ma calcole
erà
automaticamen
nte l’eventuale importoo da versare alla Cassa
a e genererrà il bollettino
MAV
V che dovrà obbligatoriamente esssere utilizzaato per l’ope
erazione di versamento
o.
Il bolllettino MAV è reso dissponibile in una sezione dedicata del DataEnttry.
Per ttutti i dettaggli relativi al versamen to si rimand
da al “Manu
uale Autoprroduttori” .
Tuttee le dichiaraazioni saran
nno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testto Unico de
elle
dispo
osizioni leegislative e regolam
mentari in
n materia
a di doccumentazione
amm
ministrativa, adottato con il decretto del Presid
dente della Repubblicaa 28 dicemb
bre
20000, n. 445, co
on la consap
pevolezza cche in caso di dichiarazzioni mendaaci e di falsità
neglii atti, si inccorrerà nellle sanzioni penali prevviste dal su
uccessivo a rt. 76 e ne
ella
decadenza dai benefici,
b
di cui
c all’art. 775.
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La Caassa, ai sen
nsi dell’art. 71 del DPR
R 445/2000, ed in base
e alle facoltàà ispettive ad
essa attribuite, effettueràà gli accertaamenti ed i controlli che riterrà oopportuni per
p
verificare la corrrettezza di quanto
q
dichhiarato e ve
ersato.
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