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Castellanza, 22/11/2018  

        

Egr. sigg. Clienti. 

  

Nella giornata di ieri, 21 novembre, è stato presentato il portale per la trasmissione all’ENEA delle 

informazioni necessarie ad ottenere le detrazioni fiscali del 50% (bonus ristrutturazione) relative agli 

interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti 

rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018. 

Con l’articolo 1, comma 3, L. 205/2017 è stato previsto che, al pari di quanto già stabilito per gli 

interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche le informazioni relative agli interventi di 

ristrutturazione edilizia  per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% devono 

essere oggetto di trasmissione telematica all’Enea  

L’ENEA ha definito che “Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA 

ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano 

riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli 

previsti dal DPR 917/86, articolo 16-bis, lettera h”. 

In considerazione di quanto sopra esposto, dunque, l’obbligo di trasmissione dei dati all’Enea non 

riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo gli interventi per il conseguimento di 

risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti 

rinnovabili di energia. 

Solo al ricorrere di quest’ultima fattispecie, pertanto, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni 

a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.  Per gli interventi la cui data di fine lavori 

(collaudo) è compresa tra il 01.01.2018 e il 21.11.2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 

Distinti saluti. 

 

Dr. Paolo Colombo 
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