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DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
TRASMISSIONE DATI ALL’ENEA
Art. 16-bis, TUIR
Artt. 14 e 16, DL 63/2013
Art. 1 comma 3, Legge 205/2017
Gentile Cliente,
per poter fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio a
seguito dei quali si consegue un risparmio energetico, la Finanziaria 2018 ha previsto l’invio di
un’apposita comunicazione all’ENEA.
Di recente l’ENEA ha reso disponibile online l’atteso sito attraverso il quale dovranno essere
comunicati i dati relativi ai citati interventi terminati nel 2018.
Con questa circolare vogliamo fornire chiarimenti in merito al nuovo obbligo e alla modalità di
comunicazione.
Per maggiori approfondimenti Vi invitiamo a consultare la Guida Rapida ENEA sul sito
https://ristrutturazioni2018.enea.it.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

San Donà di Piave, 21.01.2019
Csa Service Srl

.
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La comunicazione ENEA ristrutturazioni è una delle novità introdotte dalla Legge
205/2017, articolo 1, comma 3, così detta Legge di Bilancio 2018 che ha previsto nello
specifico l’estensione dell’obbligo di comunicazione all’ENEA anche delle informazioni
sugli interventi di ristrutturazione edile effettuati, così come già previsto per le
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
In pratica, per tutti gli interventi di recupero edilizio che comportano una riduzione dei
consumi energetici, è stato previsto l’obbligo di comunicazione ENEA ristrutturazione
finora effettuata solo in caso di fruizione dell’Ecobonus, al fine di migliorare il
monitoraggio analitico degli effetti ottenuti con le opere realizzate.
N.B: nessuna comunicazione va effettuata per le opere di ripristino del patrimonio
immobiliare che non comportano alcun risparmio energetico/utilizzo di fonti rinnovabili (si
tratta della maggior parte degli interventi detraibili).

L’ENEA elabora le informazioni così pervenute, trasmettendo al MISE ed al MEF una
relazione periodica sui risultati.
ATTENZIONE: il mini-sito (http://ristrutturazioni2018.enea.it), online dal 21/11/2018:
 è destinato alla trasmissione dei dati dei citati interventi
 la cui fine dei lavori ricade nell’anno 2018
SCADENZA
La trasmissione dei dati deve avvenire:


entro il 19.02.2019 per gli interventi la cui data di fine lavori (o collaudo) è
compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018;



entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del
collaudo per i lavori effettuati dal 22/11/2018 al 31/12/2018.
COMUNICAZIONI ALL'ENEA
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INTERVENTI EDILIZI E TECNOLOGICI INTERESSATI
Si elencano di seguito gli interventi che rendono obbligatoria la trasmissione dei dati
all’ENEA:
TIPOLOGIA DI INTERVENTI
COIBENTAZIONE Riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali e strutture opache
STRUTTURE
orizzontali e inclinate (coperture) e dei pavimenti
SERRAMENTI

Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli
ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi


Installazione di:
- collettori solari per produrre acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli
ambienti;
- sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per più
utenze;
- sistemi di termoregolazione e building automation (impianti/sistemi di
riscaldamento invernale, condizionamento estivo, produzione di acqua calda
sanitaria, contabilizzazione del calore dell’impianto di climatizzazione
invernale/estiva, sistema di controllo/regolazione a distanza);
- impianti fotovoltaici;
IMPIANTI
 Sostituzione di generatori:
TECNOLOGICI
- di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti o
per la sola produzione di acqua calda per più utenze ed eventuale
adeguamento dell’impianto;
- con quelli di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
 Pompe di calore per climatizzazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
 Sistemi ibridi (caldaia a condensazione/pompa di calore) ed eventuale
adeguamento dell’impianto;
 Microgeneratori, scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a
biomassa.
Sono i forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani di cottura elettrici, lavasciuga e
lavatrici, devono essere:
BONUS MOBILI  di classe energetica minima A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la
Elettrodomestici
A;
 collegati ad un intervento di recupero edilizio iniziato a decorrere dal
01/01/2017;

PROCEDURA
La procedura operativa si articola nelle seguenti fasi:
REGISTRAZIONE
In primo luogo è necessaria la procedura di registrazione al sito ENEA.
La registrazione (e quindi la compilazione della comunicazione) può essere effettuata
direttamente dal contribuente (beneficiario della detrazione) ovvero da un
intermediario (tecnico, amministratore, professionista).
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In seguito compare la seguente schermata:
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L’utente compila, nell’ambito della scheda descrittiva che comprende tutti gli
interventi, solo le parti di suo interesse.

SERRAMENTI COMPRENSIVI DI INFISSI
Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con
l’esterno e i vani freddi

C.F., P.IVA e Reg. Imprese Venezia N. 04140750276 - Capitale Sociale € 15.000,00

Tipologia di telaio esistente
prima
 legno
dell’intervento  PVC
 metallo taglio termico
 metallo
no
dopo
taglio
termico
l’intervento

 misto

Tipo di vetro/pannello riempimento esistente
prima
 singolo
dell’intervento  doppio
 triplo
 a bassa emissione
dopo
l’intervento  policarbonato
 panello opaco

Confine

 verso esterno
 zona non
riscaldata

SOLARE TERMICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E/O CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI

Impianto factory made : impianto
preassemblato in fabbrica a
circolazione naturale

CAMPI
Tipo di collettori
Tipo di installazione
Destinazione del calore prodotto

CONTENUTO
Piani vetrati; Sottovuoto o tubi evacuati; Altro
Tetto piano; Tetto a falda; Altro
Produzione di acqua calda sanitaria; Climatizzazione ambienti;
Produzione acqua calda sanitaria e climatizzazione ambienti; Altro

Tipo di impianto sostituito/integrato Boiler elettrico; Scaldacqua a gas/gasolio; Altro; Nessuno

CALDAIE A CONDENSAZIONE AD ACQUA ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO
Caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per più utenze

CAMPI

CONTENUTO

Caldaia destinata a

Riscaldamento ambiente; Riscaldamento ambiente e produzione di acqua
calda sanitaria; Sostituzione produzione acqua calda sanitaria centralizzata

Alimentazione caldaia
Classe dispositivo di termoregolazione

Metano; GPL; Gasolio; Altro
Classi V, VI e VIII; Nessuno
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GENERATORI DI ARIA CALDA ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO

CAMPO
Alimentazione generatore

CONTENUTO
Metano/GPL/Gasolio/Altro

POMPE DI CALORE
Caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di
utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto

CAMPI

CONTENUTO

Tipo di generatore sostituito

Caldaia standard; Caldaia a bassa temperatura; Caldaia a condensazione; Pompa di calore;
Generatore di aria calda; Teleriscaldamento: Generatore a biomassa; Altro; Nessuno

Ambiente esterno/interno
Tipo pompa di calore

aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua
Compressione di vapore elettrica; Compressione di vapore azionata da motore primo;
Assorbimento

SISTEMI IBRIDI (Caldaia a condensazione e pompa di calore) ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO

CAMPO

CONTENUTO

Alimentazione della caldaia

Metano/GPL/Gasolio
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MICROGENERATORI (Pe<50 kW)

CAMPI

CONTENUTO

Alimentazione

Metano/GPL/Gasolio

Tipo intervento

Nuova unità/Tipo di intervento

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

CAMPO

CONTENUTO

Tipo di scaldacqua sostituito

Boiler elettrico/a gas/a gasolio

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO

CAMPI

CONTENUTO

Tipo di generatore
sostituito

Caldaia standard; Caldaia a bassa temperatura; Caldaia a condensazione a gas; Caldaia a
condensazione a gasolio; Pompa di calore anche con sonda geotermica; Generatore di
aria calda; Teleriscaldamento: Impianto a biomassa; Altro; Nessuno

Tipo generatore

Caldaia a biomassa; Termocamino/stufa

Impianto destinato a Riscaldamento ambiente; Riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria
Alimentazione

Legna; Pellet; Altro
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GRANDI ELETTRODOMESTICI PER L’ARREDITO DELL’IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
TIPOLOGIA

CLASSE ENERGETICA

Forno

Da A+++ ad A

Frigorifero, Lavastoviglie, Piano cottura elettrico, Lavasciuga, Lavatrice

Da A+++ ad A+

INVIO
La compilazione termina con la trasmissione dei dati.
Quest’ultima è completata con la stampa del modello che riporta la data di trasmissione
e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.
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