EDILIZIA BRICOLAGE GIARDINAGGIO
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AVVISO IMPORTANTE ALLA CLIENTELA:
OBBLIGO DICHIARAZIONE
INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO presso
http://ristrutturazioni2018.enea.it

Gentile Cliente,
l’Art. 1, comma 3, Legge n. 205/2017 ha prorogato la detrazione 50% IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio a
seguito dei quali si consegue un risparmio energetico e/o si utilizzano fonti rinnovabili di energia, ha anche previsto
l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’ENEA.
Recentemente l’ENEA ha messo on line l’atteso sito attraverso il quale dovranno essere comunicati i dati relativi ai citati
interventi terminati nel 2018.
sito Internet http://ristrutturazioni2018.enea.it
A regime la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori / collaudo.
Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1.01.2018 e il 21.11.2018 (data di apertura del sito) il termine
per compilare la dichiarazione online è fissato al 19.02.2019.
Contestualmente alla messa a disposizione della citata procedura, ENEA ha altresì fornito la “GUIDA RAPIDA per la
trasmissione dei dati …” nella quale sono fornite le informazioni utili per l’adempimento in esame.
INTERVENTI CHE NECESSITANO DI COMUNICAZIONE:













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;
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.

Vi chiediamo quindi di provvedere direttamente oppure contattare al più presto il vostro commercialista/CAF/Perito o
Professionista di fiducia per adempiere agli obblighi in essere.
Riepilogo delle scadenze:

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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