
Guida per la trasmissione 
all'ENEA dei dati relativi agli

interventi edilizi e impiantistici 

che accedono alle detrazioni 
del 50% previste per le 

ristrutturazioni edilizie 2019



Gli utenti,   per gli interventi la cui data di fine lavori è 

compresa tra l’ 01 gennaio 2019 e l’ 11 marzo 2019, devo 

trasmettere i dati entro  90 giorni, attraverso i sito 

bonuscasa2019.enea.it  a decorre dal 11 marzo 2019 

Per i lavori dopo l’ 11 marzo 2019 l’obbligo della trasmissione 

è entro 90 giorni dal termine dei lavori e del cosidetto 

collaudo.

https://bonuscasa2019.enea.it/


Il portale è raggiungibile all’indirizzo: 

https://bonuscasa2019.enea.it/

__

https://bonuscasa2019.enea.it/
https://bonuscasa2019.enea.it/


©

Il portale è raggiungibile all’indirizzo: 

https://bonuscasa2019.enea.it/

I passi da seguire per l’invio dei dati sono:

1. Registrazione utente

2. Dati del Beneficiario

3. Dati dell’immobile

4. Scheda descrittiva degli interventi

5. Riepilogo

6. Trasmissione

https://bonuscasa2019.enea.it/


©

1. Registrazione utente
Esempio pratico compilazione modello

https://bonuscasa2019.enea.it/
Luca
Evidenziato



.

1. Registrazione utente

• Nome e cognome

• Indirizzo e-mail

• Password

• Codice di sicurezza

• Accettazione dell’informativa

privacy

X

GIUSEPPE
ROSSI 

giusepperossi@gmail.com

giusepperossi@gmail.com

xxxx

xxxx

x

Esempio pratico compilazione modello

Luca
Evidenziato



2. Dati del beneficiario

• Dati personali del

beneficiario, ossia di

colui che ha effettuato

il pagamento

GIUSEPPE
ROSSI

Esempio pratico compilazione modello

x
17/09/1943

LOMBARDIA
BRESCIA

BRESCIA

LOMBARDIA
  BRESCIA
BOVEZZO

RSSGPP43P17B157D

VIA  CANOSSI TRAV. 1
2
25073

0302711XX1

Luca
Evidenziato



.

3. Dati dell’immobile

• Ubicazione

• Dati catastali (in
alternativa
all’ubicazione)

• Superficie utile

LOMBARDIA
 BRESCIA

BOVEZZO

VIA CANOSSI TRAV. I
2
A

1
25073

  102F
  9

  234

  1

195

Esempio pratico compilazione modello

Luca
Evidenziato
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3. Dati dell’immobile

• Titoli di possesso

• Numero di unità

immobiliari

• Destinazione d’uso

• Tipologia edilizia

X

1

1970

X

X

Esempio pratico compilazione modello

Luca
Evidenziato



4. Scheda descrittiva dell’intervento

• Dove è stato fatto

l’intervento

• Data inizio e fine

lavori

X

1

DATA FATTURA

DATA FATTURA

Esempio pratico compilazione modello

inserire vs caso

Luca
Evidenziato



4. Scheda descrittiva dell’intervento

Selezione del tipo di intervento

• Nella schermata successiva compaiono tutti gli interventi per i quali è

possibile chiedere la detrazione del 50% e, quindi, la comunicazione

ENEA

Esempio pratico compilazione modello

Luca
Evidenziato



4. Scheda descrittiva dell’intervento

Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale 

adeguamento dell’impianto

ARIA/
ARIA

CON COMPRESSORE
ELETTRICO

3,2  0,70 4,57 4,59 30NESSUNO

Esempio pratico compilazione modello

N.B: IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CALORE DOVRETE  COMPILARE L'APPOSITO SPAZIO

* ATTENZIONE: TUTTI I DATI INSERITI SONO SOLO UN ESEMPIO

*

Luca
Evidenziato



Alla fine della compilazione l’utente valida e salva il documento 

e successivamente, tramite il tasto «INVIO» il modello viene 

inviato.

Gli utenti possono consultare e stampare il documento, che 

rimane salvato nell’area personale del sito.

La ricevuta di invio dovrà essere salvata e presentata all’atto 

della dichiarazione dei redditi.

Luca
Evidenziato
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Comunicazione ENEA 2019 -LINK UTILI- :

Elenco interventi soggetti all'obbligo di invio

Guida rapida Bonus Casa

FAQ Bonus Casa Guida_rapida_BonusCasa 

FAQ_Bonus_Casa-2019 Guida “Ristrutturazioni edilizie”

Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” 

Altri LinKk

ALCLIMATIZZAZIONE  - Mitsubishi Electric ://

www.alclimatizzazione.it/2019/03/
comunicazione-enea-2019/

https://www.alclimatizzazione.it/2019/03/comunicazione-enea-2019/

http://www.acs.enea.it/tecno/doc/elenco_interventi_bonus_casa.pdf
https://www.alclimatizzazione.it/wp-content/uploads/2019/03/Guida_rapida_BonusCasa.pdf
https://www.alclimatizzazione.it/wp-content/uploads/2019/03/FAQ_Bonus_Casa-2019.pdf
https://www.alclimatizzazione.it/wp-content/uploads/2015/04/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_FEBBRAIO_2019.pdf
https://www.alclimatizzazione.it/wp-content/uploads/2015/04/Guida_Bonus_Mobili_FEBBRAIO_2019.pdf
http://www.acs.enea.it/contatti/
https://www.alclimatizzazione.it/2019/03/comunicazione-enea-2019/
https://bonuscasa2019.enea.it/




https://www.alclimatizzazione.it/wp-content/uploads/2019/03/FAQ_Bonus_Casa-2019.pdf
https://www.alclimatizzazione.it/wp-content/uploads/2019/03/FAQ_Bonus_Casa-2019.pdf
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A. QUESITI SULLA PROCEDURA DI TRASMISSIONE

1.A  Attraverso quale sito WEB vanno trasmessi ad ENEA i dati degli interventi di efficienza 

energetica che accedono alle detrazioni fiscali “Bonus Casa” con data di fine lavori a partire 

dal 2018? 

Le indicazioni sono riportate nella parte sinistra della pagina WEB 

https://detrazionifiscali.enea.it. 

Nella parte destra della stessa pagina WEB ci sono anche i riferimenti per la trasmissione dei 

dati degli interventi di riqualificazione energetica che usufruiscono delle detrazioni fiscali 

del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, ex legge 296/2006. 

Le due misure sono alternative tra loro. Si precisa che per gli interventi che possono 

usufruire di entrambe le detrazioni fiscali (ad esempio sostituzione dei generatori di calore 

con caldaie a condensazione, sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di 

calore, sostituzione degli infissi), il beneficiario deve scegliere la misura, nel rispetto delle 

prescrizioni, delle condizioni, delle procedure e delle documentazioni richieste. 

2.A Con quali credenziali si accede al sito? 

La home-page del sito prevede la procedura di registrazione per il rilascio delle credenziali 

di accesso che sono valide per entrambi i siti di cui al quesito 1.A. Chi è in possesso delle 

credenziali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) non deve quindi 

registrarsi e può accedere con le medesime credenziali. 

3.A Ho smarrito le credenziali di accesso: come posso procedere? 

Nel caso di smarrimento della password, nella home-page del sito per l’invio dei dati è 

indicata la procedura per il rilascio di una nuova password. Nel caso in cui non esista più la 

e-mail di registrazione, si può chiedere assistenza tramite il tasto "Aiuto in linea" della

stessa homepage.

4.A Cosa si intende per “data di fine lavori” a partire dalla quale si contano i 90 giorni per l’invio 

all’ENEA dei dati?  

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore 

dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di 

conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico 

o di altro documento di acquisto ammesso.

5.A  Il beneficiario può redigere da solo la pratica da inviare ad ENEA?  

La trasmissione dei dati è a cura del beneficiario che può agire direttamente oppure può 

rivolgersi a un intermediario se lo desidera. 
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6.A Nel caso di più beneficiari della detrazione per gli stessi interventi, vanno compilate più 

pratiche? 

La dichiarazione da inviare ad ENEA deve essere unica e compilata con i dati anagrafici di 

uno qualsiasi dei soggetti beneficiari, riportando tutti gli interventi ammissibili effettuati. 

Occorre però avere cura di spuntare la voce “Sì” nel campo “Richiesta anche per conto di 

altri”. 

7.A È possibile modificare una dichiarazione già inviata ad ENEA? 

Sì, è possibile modificare la pratica. Accedendo all’area personale del sito, si potranno 

modificare i dati delle dichiarazioni già inserite tramite l’apposito link “Modifica pratica”. 

Con le operazioni di modifica si annulla e si sostituisce la precedente pratica; al termine 

della correzione si dovrà, quindi, rinviare la pratica modificata per ottenere un nuovo 

Codice Personale Identificativo (CPID). Si raccomanda di conservare entrambe le ricevute, 

quella della prima compilazione e quella della successiva modifica, in modo da dimostrare 

di avere effettivamente inserito la propria pratica entro 90 giorni dal termine dei lavori e di 

averla modificata solo in seguito. 

Si raccomanda inoltre di porre attenzione a non annullare la pratica prima ancora di averla 

modificata, cliccando sul link “Annulla pratica”: in questo modo la pratica originale verrebbe 

cancellata e, se fossero già trascorsi 90 giorni dal termine dei lavori, il sistema non permetterebbe 

l’inserimento di una nuova pratica a sostituzione della precedente, con la conseguenza che a nome 

dell’utente non sarebbe più presente nessuna pratica.  

La pratica può essere corretta entro la data ultima della presentazione dei redditi prevista 

per l’anno successivo a quello della data di fine lavori. 

Luca
Evidenziato

Luca
Evidenziato

Luca
Evidenziato

Luca
Evidenziato

Luca
Evidenziato
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B. QUESITI SULL’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI

COMUNICAZIONE

1.B  Quali sono gli interventi che accedono al “Bonus Casa” per i quali è necessario inviare la 

comunicazione ad ENEA? 

Gli interventi, soggetti all'obbligo dell'invio ad ENEA della comunicazione sono elencati 

nella Guida Rapida scaricabile dal sito WEB https://detrazionifiscali.enea.it e dal link:  

 https://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf. 

2.B Nel caso in cui si eseguano interventi di coibentazione e/o sostituzione degli infissi in 

ambienti NON riscaldati ovvero sprovvisti di impianto di climatizzazione invernale, è 

necessario effettuare la comunicazione ad Enea? 

No, la comunicazione ad ENEA va effettuata quando gli interventi riguardano elementi di 

separazione tra un ambiente riscaldato e l’esterno o un vano freddo o il terreno.  

3.B In caso di ristrutturazione con cantiere unico, dove intervengono diverse imprese 

(termotecnica, serramentista, edile, ecc.) può essere fatta una sola comunicazione? 

La decorrenza dei termini può scattare per tutti gli interventi dalla data della dichiarazione 

di fine lavori o collaudo e quindi può essere fatta una sola comunicazione. Si ricorda che la 

comunicazione va fatta entro 90 giorni dalla data di fine lavori (collaudo). Per i lavori 

completati tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018, i 90 giorni decorrono dal 21/11/2018. 

4.B Esiste l'obbligo di mandare al Comune la “Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata” (CILA) 

per gli interventi di risparmio energetico che accedono alle detrazioni del 50% e 65% (per 

esempio, coibentazione dell’involucro, sostituzione caldaia, installazione generatori a 

biomassa, etc.)? 

Un intervento di risparmio energetico si configura come intervento di manutenzione 

straordinaria e, in generale, va fatta la CILA. Ci possono essere eccezioni, come 

l'installazione di pompe di calore di potenza utile inferiore a 12 kW per cui non è necessaria 

oppure disposizioni diverse previste da norme regionali o da regolamenti comunali. Si 

consiglia, comunque, di informarsi presso gli uffici comunali. 

Vanno comunque rispettate le norme sugli interventi di efficienza energetica vigenti (legge 

10/91; D.lgs. 192/05 e decreti 26/06/2015 - SO n. 39 alla GU n. 162 del 15/07/2015 o leggi 

regionali sostitutive).  

5.B Nel caso in cui si tratti di un intervento per il quale non sia stata presentata alcuna richiesta 

di titolo autorizzativo all’Ente competente, è possibile ottenere la detrazione fiscale per il 

Bonus Casa? 
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La detrazione fiscale ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86 (Bonus Casa) è fruibile anche nei 

casi in cui non è necessario un adempimento amministrativo nei confronti del Comune. 

6.B  Nel caso di cambio di destinazione d’uso di un garage o soffitta (non riscaldati) in nuovo 

appartamento (riscaldato), è necessario fare l’invio telematico ad ENEA per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia? 

A nostro avviso, nel caso in cui c’è cambio di destinazione d’uso, l’intervento si configura 

come nuova costruzione e devono essere osservati i conseguenti requisiti previsti dalle 

leggi vigenti in materia di efficienza energetica. Non si ravvisano, pertanto, interventi di 

risparmio energetico di cui bisogna trasmettere i dati ad ENEA. Circa l’ammissibilità alle 

detrazioni fiscali di un tale intervento, si rimanda agli opuscoli informativi dell’Agenzia delle 

Entrate. 

7.B È necessario trasmettere i dati ad ENEA anche in caso di interventi di manutenzione 

straordinaria che NON migliorino l'efficienza energetica (es. modifiche partizioni interne, 

rifacimento pavimentazioni), poiché dalla Guida mi sembra di aver capito che non sia 

necessario. 

No, la trasmissione dei dati va effettuata per i soli interventi che comportano risparmio 

energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabile e che sono elencati nella nostra 

“Guida Rapida” e nella pagina WEB: https://detrazionifiscali.enea.it 

8.B Si può ottenere la detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni nel caso di interventi che 

interessano un capannone industriale? 

No, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86 

“Bonus Casa” sono destinate soltanto agli edifici residenziali. Per un capannone non è 

possibile utilizzare queste detrazioni. 
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D. QUESITI SULLE POMPE DI CALORE

1.D Ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86 (Bonus Casa) è ammessa la nuova installazione di una

pompa di calore? E se sì, quali sono i dati da trasmettere? 

Devono essere inviati i dati relativi alla pompa di calore anche quando questa si configuri 

come “nuova installazione" in un edificio esistente o integrazione dell’impianto esistente, 

poiché la funzione di pompa di calore comporta utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Nella 

Scheda Descrittiva in caso di “nuova installazione”, nel menu a tendina relativo al generatore 

sostituito si può selezionare la voce “nessuno” oppure si lascia il campo in bianco. 

2.D Nel caso di una pompa di calore reversibile che funzioni anche da condizionatore, quali dati

vanno trasmessi? 

I dati da trasmettere sono quelli relativi al funzionamento come pompa di calore 

(riscaldamento invernale), poiché è in questa funzione che si ha l’utilizzo di fonte rinnovabile 

di energia. 

VEDI TESTO COMPLETO ---------FAQ Bonus_Casa-2019.pdf

Luca
Evidenziato

Luca
Evidenziato

Luca
Evidenziato

https://www.alclimatizzazione.it/wp-content/uploads/2019/03/FAQ_Bonus_Casa-2019.pdf
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