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SOLLECITO SCADENZA MODULISTICA ENEA 

Con la Finanziaria dell’anno scorso è stato introdotto l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’Enea 

da parte di quei soggetti che avessero eseguito nel 2018 alcuni tipi di lavori di ristrutturazione/manutenzione 
straordinaria o avessero acquistato elettrodomestici e volessero godere delle relative detrazioni di imposta: 

dal 21 novembre 2018 è ora attivo il portale Enea dove predisporre le comunicazioni 

(https://ristrutturazioni2018.enea.it). 

I soggetti obbligati a questo invio sono coloro che hanno terminato nel 2018 alcuni tipi di lavori di 
ristrutturazione o manutenzione straordinaria che danno diritto alla detrazione al 50% (si veda la tabella 
allegata con l’elenco dei lavori soggetti al nuovo obbligo), così come chi ha acquistato nel 2018 
elettrodomestici con diritto alla detrazione fiscale perché collegati a lavori iniziati dopo il 1/1/2017.  

La comunicazione Enea ricalca quella prevista per gli interventi che beneficiano della detrazione al 65%.  

Se i lavori sono terminati prima del 21 novembre 2018, c’è tempo fino al prossimo 19/2/2019.  

Se i lavori sono terminati dopo il 21 novembre 2018, ci sono 90 giorni di tempo dalla fine lavori per 
presentare la comunicazione all’Enea. 

Chi avesse sostenuto uno dei lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria elencati nella tabella 
allegata, dovrà rivolgersi al proprio termotecnico di fiducia poiché la compilazione della comunicazione 
prevede cha vadano inseriti anche i dati che dimostrano il miglioramento energetico ottenuto. 

Chi deve comunicare all’Enea solo l’acquisto di elettrodomestici può iscrivervisi al portale dedicato e 
compilare la scheda. 
(Si vedano le istruzioni a questo indirizzo web: http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf). 

La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici: 

COMPONENTI E TECNOLOGIA 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 della trasmittanza 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; 

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; 

 Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale 
adeguamento dell’impianto; 

 Micro cogeneratori (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. 

Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento 
di recupero del patrimonio edilizio iniziato a 
decorrere dal 1 gennaio 2017) e con classe 
energetica minima prevista A+ ad eccezione dei 
forni la cui classe minima è la A:  
 

 Forni 

 Frigoriferi 

 Lavastoviglie 

 Piani cottura elettrici 

 Lavasciuga 

 Lavatrici 

 

https://ristrutturazioni2018.enea.it/
http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf
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PRESENTAZIONE IN RITARDO DELLA COMUNICAZIONE ENEA 

L’omesso invio all’Enea della scheda informativa per godere della detrazione sugli interventi finalizzati al 
risparmio energetico, non preclude la possibilità di applicare la detrazione, pur dietro la corresponsione della 
sanzione minima pari a 250,00 euro. In questi casi l’omesso invio può essere sanato ricorrendo all’istituito 

della remissione in bonis, ai sensi del decreto legge n. 16 del 2012 (articolo 2 comma 1) convertito nella 

legge 44/2012. 

l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 42/E/2018, ha stabilito che, a decorrere dall’11 giugno 2018, il 
codici tributo “8114” denominato “Sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai 
sensi dell’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 – remissione in bonis” può essere utilizzato 
 esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), con le modalità di 
compilazione di seguito descritte: 

Sezione “CONTRIBUENTE” 

 nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che 
effettua il versamento. 

Sezione “ERARIO E ALTRO” 

 nel campo “tipo”, la lettera “R”; 

 nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 

 nel campo “codice”, il codice tributo 8114; 

 nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (2018). 

 Nel campo importi a debito la sanzione di 250,00 euro. 

La remissione in bonis, in vigore da alcuni anni, non permette tuttavia di compensare l’importo 
della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta attuabile solo se la violazione non sia stata 
constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative 
di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. 

RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE ERRATA GIA’ PRESENTATA 

Come ricorda la guida di approfondimento delle Entrate sulla detrazione fiscale, “il contribuente può 
rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella 
compilazione della scheda informativa. Si possono correggere, per esempio, errori materiali sui dati 
anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, i dati identificativi dell’immobile oggetto di 
intervento, gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva. In ogni caso, la 
comunicazione in rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione (30/09/2019 per l’anno 
d’imposta 2018)”. 

 

 

Belluno, 12 febbraio 2019 

 

 

Il Servizio 730 
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