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      Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

OGGETTO: Ecobonus: la trasmissione della documentazione all’Enea per i lavori terminati prima 

del  30 marzo. 

 

 

 
 

Premessa 

 

In materia di detrazione per interventi di risparmio energetico e di documentazione da trasmettere all’Enea, 

considerando che il portale d'invio Finanziaria 2018 è attivo solo dal 30/03/2018, per gli interventi il cui collaudo è 

antecedente tale data, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati previsti decorre dalla data di attivazione del portale. 

Precisazione dell’Enea necessaria e dovuta visto che l'indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarla che l’Enea ha da poco reso noto che per i lavori di 

risparmio energetico terminati prima della data del 30 marzo, è possibile  inviare la necessaria documentazione  entro i 

90giorni successivi a tale termine non rilevando la data effettiva di fine dei lavori. 

Infostudio  

N. 40 del 01.06.2018 

 

IMPORTANTE 

I CONTRIBUENTI CHE HANNO 

TERMINATO I LAVORI 
PRIMA DELLA DATA 

DEL 30 MARZO 

ECOBONUS 

ai fini della spettanza delle 

detrazione 

possono inviare la necessaria documentazione all’Enea ENTRO I 90 

GIORNI SUCCESSIVI (27 giugno 2018) alla data da ultimo citata 

Non rilevando la data effettiva della fine dei lavori 
 

http://finanziaria2018.enea.it/
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Analizziamo nel presente documento quelle che sono le principali indicazioni operative da seguire per la trasmissione 

all’Enea della documentazione necessaria ai fini della spettanza della detrazione per interventi di risparmio energetico. 
 

La documentazione da trasmettere e le precisazioni dell’Enea 

 

Ai fini della spettanza della detrazione Irpef prevista per interventi di risparmio energetico su unità immobiliari e su edifici (o 

su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività 

d’impresa o professionale): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE - Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole 

unità immobiliari e per l’istallazione dei pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o 

qualificazione) energetica. 

 

NOTA BENE - Anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non è più richiesta (dal 15 agosto 2009) 

la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica. 

 

Ritornando a quanto detto in premessa L’Enea ha precisato che: 

 

SI RICORDA CHE il portale citato è dedicato all’invio telematico all'ENEA della documentazione necessaria ad 

usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con Legge 

finanziaria 296/2006) che, in seguito alla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) della Legge 

n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), sono confermate, seppur con aliquote riviste (vedi documento 

successivo), fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi sulle singole unità immobiliari e fino al 31 dicembre 2021 e per 

quelli realizzati su parti comuni di edifici condominiali. 

 

 
 

Il portale d'invio Finanziaria 2018, è attivo dal 30/03/2018. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è 

antecedente il 30/03/2018, considerando che l'indisponibilità del sito costituisce causa di forza maggiore, il termine di 90 

giorni per la trasmissione dei dati previsti decorre dal 30 marzo 2018”.  

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il 

giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di 

intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione 

emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal 

fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. 

 

LA DATA DI FINE LAVORI 

È PREVISTO CHE ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE DEI LAVORI OCCORRE TRASMETTERE ALL’ENEA:  

 

copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici” - D.M. 19 

febbraio 2007);  
 

la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) relativa agli interventi realizzati.  

 

http://finanziaria2018.enea.it/
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OSSERVA – In alternativa al portale anzidetto è possibile inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta 

semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei 

lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. L’indirizzo presso cui inviare la 

documentazione è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via 

Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali - riqualificazione 

energetica”. 

 

Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire 

comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta. 

L’Enea si è soffermata altresì sulla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia come da previsioni 

introdotte dalla Legge n°205/2017, Legge di bilancio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista pratico, per effetto dell’intervento della Legge di bilancio, le cui disposizioni sono confermate a livello 

previsionale dalla guida dell’A.D.E. “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” pubblicata di recente, l’obbligo di 

comunicazione dei dati dei lavori all’Enea riguarderà anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio così 

come riconfermati e prorogati dalla stessa Legge 205/2017, Legge di bilancio 2018. 

 

IN RELAZIONE ALLA NOVITÀ INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 

Sulla trasmissione dei dati degli interventi di ristrutturazione edilizia, (al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio 

energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia 

di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli 

interventi effettuati),  

 

l'ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre 

procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, le modalità e le relative tempistiche da rispettare. Non 

appena ricevute le indicazioni necessarie, l'Agenzia predisporrà il sistema informativo per consentire agli utenti la trasmissione dei dati e 

ne darà la più ampia comunicazione possibile.  

 

Interventi di ristrutturazione- I dati da comunicare 

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(T.U.I.R.), art. 16.bis, lettera h. 

 

ATTENZIONE però al fatto che limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia (da 

non confondere con l’ecobonus) terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici, come da previsioni 

della Legge di Bilancio 2018, gli utenti non devono trasmettere ad ENEA dati e/o documenti fino all'apertura 

dell'apposito nuovo sito. 

 

 

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE I DATI ALL’ENEA 

La Legge di bilancio 2018, Legge n° 205/2017, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio 

energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in analogia a 

quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (art 14 D.L. 63/2013), 

dispone  la trasmissione in via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile (ENEA) delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione/recupero patrimonio edilizio  

effettuati ai sensi dell’art. 16 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.  

L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati ai Ministeri competenti. 
 


