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Dopo un anno di attesa
è attivo il sito da cui inviare 
le informazioni entro
il 19 febbraio 2019

Se non ci si mette in regola
decade il diritto 
all’incentivo Irpef 
legato ai tagli energetici

L’operazione di invio dati
è abbastanza semplice
e può essere eseguita
anche con il fai-da-te

Un nuovo adempimento per chi ha 
terminato i lavori entro il 21 novembre 2018:
i dati dell’impianto vanno trasmessi all’Enea

FOTOVOLTAICO IN CASA
IL BONUS 50% È A RISCHIO

Non è una corsa contro
il tempo, ma se non si fa più
che attenzione e non si
provvede a mettersi in re-
gola si rischia di perdere la
detrazione fiscale Irpef del
50%.

Non è troppo tardi, ma
non c’è tanto da aspettare
ancora visto che comun-
que, proprio perché le nuo-
ve disposizioni su come
provvedere a questo nuovo
adempimento erano attese
da almeno un anno, ora la
nuova legge di Bilancio
precisa tutto. Il nuovo ter-
mine per comunicare al-
l’Enea tutti i dati relativi
all’intervento eseguito, è
stato fissato al 19 febbraio
2019 per mettersi in regola.

Il nuovo adempimento
Sono così chiamati a rego-
larizzare la propria posi-
zione tutti i proprietari di
casa che nel corso del 2018
– a partire dal 1° gennaio e
solo se i lavori sono stati ul-
timati entro il 21 novembre
2018 – nell’ambito degli in-
terventi di ristrutturazio-
ne edilizi hanno eseguito
lavori di risparmio energe-
tico “generici” nel proprio
immobile, edificio o appar-
tamento. Rientra in questo
elenco anche l’installazio-
ne degli impianti fotovol-
taici, intervento che in base
agli incentivi fiscali previ-
sti dal pacchetto bonus
usufruiscono dello sconto
Irpef del 50%. La procedu-

ra non riguarda invece le
agevolazioni dell’eco-bonus,
che invece seguono un’altra
procedura.

Disposizioni tassative
L’Agenzia delle Entrate, in-
fatti, aggiornando la guida
sul bonus ristrutturazioni
del 50%, ha infatti inserito la
novità relativa all’invio dei
dati all’Enea, l’Agenzia na-
zionale per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile, per i
lavori edilizi e tecnologici
eseguiti dall’inizio dell’an-
no. Si tratta degli interventi
che comportano risparmio
energetico e l’utilizzo di fon-
ti rinnovabili di energia. In
particolare, dal 1° gennaio
2018, infatti, per poter usu-
fruire dello sconto del 50%
sull’Irpef non è più suffi-
ciente documentare l’inter-
vento fatto con il pagamento

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

IL PRIMO DATO: LA POTENZA MASSIMA
ESPRESSA DALL’IMPIANTO 

Ma quale tipo di informazioni 
l’Enea sta chiedendo in rela-
zioni agli impianti green 
installate in casa e in conco-
mitanza con i lavoro di ri-
strutturazione? Per la mag-
gior parte degli interventi, le 
informazioni che l’Enea 
richiede sono abbastanza 
semplici. A leggere le note 
dell’Agenzia delle Entrate, in 
particolare per i pannelli 

fotovoltaici la richiesta di 
informazioni riguarda in 
particolare la potenza di 
picco, e poi si può scegliere 
da due menu i dati sull’instal-
lazione e sull’esposizione.
In ambito energetico, invece, 
un po’ più complessi i dati 
richiesti per le pompe di 
calore. Per nessuno degli 
interventi, comunque, serve 
l’importo speso.
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re dello sconto del 50%:
omettere o dimenticarsi di
inviare questa comunicazio-
ne entro i termini farà scat-
tare la decadenza dalla age-
volazione Irpef.

L’elenco dei lavori da co-
municare è nella «Guida ra-
pida» dell’Enea e include il
cambio delle finestre, i pan-
nelli fotovoltaici e la conta-
bilizzazione del calore, ma
anche l’acquisto di elettro-
domestici abbinato a lavori
edili. Di fatto, è compresa
una buona parte del milione
e 355mila pratiche agevolate
che si stima saranno effet-
tuate in tutto il 2018.

Sono quindi numerosi i
soggetti – famiglie e privati -
che proprio nel corso del
2018 hanno realizzato im-
pianti termici residenziali
basati sulle nuove energie da
fonti rinnovabili. Ma non sa-
pendo di questo nuovo ob-
bligo, ed avendo già pagato in
alcuni casi gli installatori,
per questi è facile ritenere
conclusa l’intera questione,

dimenticandosi di avvertire
del nuovo adempimento.

Il rischio che si corre
In realtà questa operazione
di trasmissione delle infor-
mazioni è un meccanismo
abbastanza semplice e gesti-
bile con il fai-da-te.

La comunicazione del-

attraverso bonifico e pre-
sentare i giustificativi. Ora è
necessario comunicare i dati
anche all’Enea. Ed è per con-
sentire di eseguire questo
nuovo adempimento che è
stato attivato online il nuovo
sito all’indirizzo http://
ristrutturazioni2018.enea.i
t da dove è possibile tra-
smettere in via telematica
all’Enea i dati degli inter-
venti ultimati nell’anno
2018, ma solo se conclusi en-
tro il 21 novembre 2018
(compreso).

I nuovi termini
In questo caso la comunica-
zione dei dati va tassativa-
mente eseguita entro il 19
febbraio 2019. Per tutti gli
altri interventi che termina-
no dal 22 novembre 2018
l’invio deve avvenire entro
90 giorni dalla data di ulti-
mazione dei lavori o del col-
laudo.

Si tratta di termine tassati-
vi. Ma anche perentori per
poter continuare ad usufrui-

l’Agenzia delle Entrare
precisa, anche che sarà co-
munque possibile sanare
l’omessa comunicazione,
entro il termine di presen-
tazione della prima dichia-
razione dei redditi in cui la
detrazione è stata inserita,
attraverso l’istituto della
remissione “in bonis”.

GLI INTERVENTI NEL MIRINO Nella grafica sono 
elencati, fra altri, gli impianti che, se installati nel 
corso di una ristrutturazione edilizia che ha 
usufruito del 50% di bonus, sono obbligati a 
inviare i dati richiesti all’Enea.

INDICATORE DI RISPARMIO 

PER LE FINESTRE SI RACCOGLIE IL DATO
SULL’EFFICIENZA ENERGETICA

Le finestre sono il caso più 
frequente di bonus concesso: 
oltre ai dati generali sull’edi-
ficio e al titolo di possesso, la 
superficie complessiva di 
vetri e telaio è l’unico dato da 
inserire “a campo libero”. 
Mentre per gli altri elementi 
obbligatori la compilazione 
online è guidata da menu a 
tendina che consentono di 
scegliere il tipo di telaio e il 

tipo di vetro, prima e dopo i 
lavori, e lo spazio delimitato 
dalle finestre. È solo facolta-
tiva, invece, la trasmittanza, 
cioè l’indicatore dell’efficien-
za della finestra (che è invece 
obbligatoria nella pratica 
online per l’ecobonus).
In ongi caso, i contribuenti 
non dovranno dare la caccia 
alla certificazione dei pro-
duttori degli infissi.


