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AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 22/2018 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni ad Enea - interventi di risparmio energetico e ristruttura-

zione edilizia 

 

Si ricorda ai Sig.ri Clienti che ai fini di poter beneficiare delle detrazioni fiscali per il risparmio 

energetico e la ristrutturazione edilizia è necessario inoltrare ad Enea (Agenzia nazionale 

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) una comunicazione rela-

tiva agli interventi eseguiti. 

 

1. Riqualificazione energetica 

Tra gli interventi di riqualificazione energetica destinati a fruire delle agevolazioni fiscali sono 

ricompresi: 

 caldaie a condensazione A+ con sistema di termoregolazione evoluto; 

 interventi di coibentazione dell’involucro opaco; 

 pompe di calore; 

 sistemi di building automation; 

 collettori solari per produzione di acqua calda; 

 scaldacqua a pompa di calore; 

 generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a con-

densazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per 

funzionare in abbinamento tra loro; 

 generatori d’aria a condensazione; 

 micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro; 

nonché gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali. 

 

Per questa tipologia di interventi sussiste l’obbligo di inoltro dei dati ad Enea già dai periodi 

d’imposta precedenti a quello in corso. 

Per il 2018 Enea ha istituito un sito web dedicato alla trasmissione dei dati riservati ai lavori 

conclusi a partire dal 1° gennaio 2018, attivato lo scorso 3 aprile 

(http://finanziaria2018.enea.it) ed aggiornato con le nuove disposizioni normative. 

Attraverso questo canale i contribuenti, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, possono acce-

dervi per inoltrare la documentazione necessaria. 

 

2. Ristrutturazione edilizia 

La legge di Bilancio 2018 ha previsto l’estensione generalizzata dell’obbligo di comunicazione 

all’Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano ridu-

zione dei consumi energetici, conclusi a partire dal 1.01.2018. Tra i principali interventi anno-

veriamo gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e recupero edifici esistenti nonché: 

 acquisto e posa in opera di serramenti e infissi; 

 acquisto e posa in opera di schermature solari; 
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 acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa;  

 sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione classe A; 

 l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristruttu-

razione immobiliare laddove dall’intervento consegua anche un miglioramento e-

nergetico. 

 

Per questa tipologia di interventi dovrà essere trasmessa ad Enea la relativa documentazione 

in via telematica, attraverso l’apposito sito web http://ristrutturazioni2018.enea.it, abilitato dal 

giorno 21 novembre 2018, da cui è possibile provvedere alla registrazione e alla successiva 

trasmissione della comunicazione in questione. 

 

Con riferimento alle tempistiche per l’invio ricordiamo che: 

- gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 

21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 

2018 (in questo caso, quindi, la comunicazione andrà trasmessa all’Enea entro il 19 feb-

braio 2019). 

-  i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio 

dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazio-

ne dei lavori o del collaudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialità. 

Padova, 29 novembre 2018                                                   

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA  

Lo Studio ricorda ricorda che le comunicazioni da presentare ad Enea sono requisito fondamentale per 

accedere alle agevolazioni. 

Vista l’importanza della comunicazione per beneficiare delle agevolazioni illustrate, si invitano i Sig.ri 

Clienti, ad appoggiarsi ad un tecnico per l’inoltro della documentazione necessaria e di comunicare pron-

tamente allo Studio gli interventi realizzati, al fine di esporli correttamente nella dichiarazione dei redditi. 


