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CIRCOLARE N. 06/2018 

 

 Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del nuovo 

obbligo di invio all’Enea dei dati dei lavori di ristrutturazione effettuati sugli immobili residenziali 

nel 2018. 

 

Premessa 

 

La Legge di Bilancio 2018, ai fini del monitoraggio e della valutazione del risparmio 

energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio 

(vedi art.16 bis D.P.R. 917/86 T.U.I.R. e art.16 D.L.63/2013), ha disposto per i contribuenti che 

effettuano sugli immobili tali tipi di intervento e per i quali richiedono la relativa detrazione, 

l’obbligo di trasmettere all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile) le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per 

gli interventi di risparmio energetico, a far data dal 01/01/2018. 

L’Enea ha poi chiarito che, tenuto conto che l'obiettivo della legge è il monitoraggio 

energetico, la trasmissione dei dati deve avvenire solamente per gli interventi che comportano 

riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e non per tutti gli 

interventi agevolabili di natura edile e similare. 

 

Comunicazione dei dati all’Enea tramite l’apposito portale. Le indicazioni operative  

 

A livello pratico, il nuovo obbligo comporta la trasmissione dei dati dei lavori effettuati 

tramite il portale http://ristrutturazioni2018.enea.it previa registrazione, entro il termine di 90 giorni 

a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 

Dato però che il portale è stato messo online solo lo scorso 21/11/2018, per gli interventi di 

ristrutturazione conclusi tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 

21/11/2018: in tale caso, quindi l'adempimento andrà effettuata entro il 19 febbraio 2019. 

Riepilogando quindi, le scadenze da tenere a mente sono: 

 

IL TERMINE PER EFFETTUARE L’INVIO DEI DATI 

Termine lavori Trasmissione dati 

Fino al 31-12-2017 Nessuna comunicazione da effettuare 

Tra il 01-01-2018 e il 21-11-2018 Entro il 19-02-2019 

Tra il 22-11-2018 e il 31-12-2018 Entro 90 gg dalla fine/collaudo lavori 

 

http://ristrutturazioni2018.enea.it/
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Gli interventi da comunicare 

 

I lavori edili e similari che ricadono nella sfera del monitoraggio sono: 

 

 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti 

 

 


