
BONUS RISTRUTTURAZIONI – OBBLIGO COMUNICAZIONE ENEA 

 

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 67 e 68 Legge n. 145/2018) ha prorogato, anche per il 2019, le 

detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus ristrutturazioni”).  

Pertanto, anche per tutto il 2019, è possibile fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50% 

delle spese sostenute, su un massimo di 96.000 euro di spesa per la realizzazione di interventi di recupero 

del patrimonio edilizio.  

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli 

edifici, devono essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. Tale 

novità è stata introdotta al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico 

conseguito a seguito della realizzazione degli interventi agevolabili.  

La prima comunicazione, relativa alle spese del 2018, va effettuata entro il 1° aprile 2019. 

Per gli interventi che hanno fine dei lavori successiva l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei 

lavori o del collaudo.  

In linea generale, rientrano nella comunicazione gli interventi di ristrutturazione, beneficiari del bonus 

fiscale del 50%, che sono volti anche a conseguire il risparmio energetico.  

Da non confondere, quindi, con gli specifici interventi sul risparmio energetico che beneficiano dell’altra 

detrazione del 50 o 65%.  

In sintesi, la comunicazione deve essere inviata per:  

a. interventi con riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli 

ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;  

b. interventi con riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che 

delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;  

c. interventi con riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) 

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

d. interventi con riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati 

con l’esterno, i vani freddi e il terreno;  

e. installazione di impianti (collettori solari) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento 

ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento 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;  

f. sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale 

adeguamento dell’impianto;  



g. installazione di pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento 

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

dell’impianto;  

h. installazione di scaldacqua a pompa di calore o generatori di calore a biomassa;  

i. installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di 

utenze;  

j. installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;  

k. impianti fotovoltaici. 

Sono da trasmettere anche i dati relativi all’acquisto di elettrodomestici ma solo se collegati ad un 

intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i quali si fruisce 

del c.d. “bonus mobili”.  

Per trasmettere i dati occorre collegarsi al sito raggiungibile all’indirizzo 

https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp ed accedere all’apposita procedura per la compilazione e l'invio 

della dichiarazione di detrazione. 
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