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ATTIVATO IL SITO ENEA PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE:  

https:// RISTRUTTURAZIONI2018.ENEA.IT 

Dal 21 novembre è online il portale ENEA per le detrazioni fiscali relative 
agli interventi EDILIZI e TECNOLOGICI che comportano risparmio energetico. 

Tutti i lavori eseguiti con decorrenza 01 gennaio 2018, liquidati con specifica 
RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 50% o BONUS CASA 
e conclusi prima del 21 novembre 2018, devono obbligatoriamente essere trasmessi all’ENEA con 
l’ausilio del nuovo portale entro il 21 Febbraio 2019. 

 

Ricordiamo che la legge di Bilancio 2018 (legge 205/207 art. 1 comma 3) aveva espressamente 
previsto l’obbligo di comunicazione all’ENEA dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione che 
usufruiscono della detrazione del 50%. 
In pratica, in analogia a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica (65%), anche 
per gli interventi di recupero edilizio diventa obbligatorio l’invio della comunicazione telematica 
all’ENEA. 
 
La comunicazione all’ENEA non rappresenta quindi una semplice formalità: l’adempimento in 
questione, infatti, è in vigore già dal 1° gennaio 2018.  
Finora, però, non è stato possibile inviare le comunicazioni perché mancava il portale e mancavano 
le istruzioni operative.  
L’attivazione del portale ha chiuso la fase transitoria e dal 21 Novembre 2018 si possono inviare gli 
interventi effettuati all’ENEA. 
I Consulenti di ACQUATICA S.p.A. sono a disposizione dei clienti per la stesura e l’invio delle pratiche 
dei lavori realizzati inerenti alle RISTRUTTURAZIONI per efficientamento energetico o BONUS CASA. 
 
Interventi ammessi: 
 

Componenti e tecnologie Tipo di intervento 

Impianti tecnologici 

• installazione di collettori solari (solare termico) per 
la produzione di acqua calda sanitaria e/o il 
riscaldamento degli ambienti; 

• sostituzione di generatori di calore con caldaie a 
condensazione per il riscaldamento degli ambienti 
(con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o 
per la sola produzione di acqua calda per una 
pluralità di utenze ed eventuale adeguamento 
dell’impianto; 

• sostituzione di generatori con generatori di calore 
ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento 
dell’impianto; 

• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti 
ed eventuale adeguamento dell’impianto; 

http://biblus.acca.it/download/legge-di-bilancio-2018/
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• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di 
calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; 

• microcogeneratori (Pe<50kWe); 
• scaldacqua a pompa di calore; 
• generatori di calore a biomassa; 
• installazione di sistemi di contabilizzazione del 

calore negli impianti centralizzati per una pluralità 
di utenze; 

• installazione di sistemi di termoregolazione e 
building automation; 

• installazione di impianti fotovoltaici.  

 

Altri Interventi ammissibili: 
 

Componenti e tecnologie Tipo di intervento 

Strutture edilizie 

• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che 
delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai 
vani freddi e dal terreno; 

• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache 
orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli 
ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; 

• riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti 
che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, 
dai vani freddi e dal terreno; 

Infissi 
• riduzione della trasmittanza dei serramenti 

comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti 
riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi; 

Elettrodomestici 

(solo se collegati ad un intervento di 
recupero del patrimonio edilizio 

iniziato a decorrere dal 1o gennaio 
2017): 

• forni 
• frigoriferi 
• lavastoviglie 
• piani cottura elettrici 
• lavasciuga 
• lavatrici 

 

Non esitate a passare a trovarci o a contattarci per qualsiasi tipo di informazione o per avere un 
preventivo. Rimaniamo a vostra completa disposizione.      
         

Team Acquatica S.p.A.             
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