Detrazioni fiscali per ristrutturazioni
Confartigianato apre uno sportello per pratiche ENEA
Dallo scorso 21 novembre, grazie alla messa online del nuovo sito ENEA, è diventato operativo
l’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, di trasmettere all’Enea i dati necessari ad ottenere
le detrazioni fiscali del 50% relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e tecnologici che
comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
A tal proposito, per aiutare le imprese associate nella predisposizione delle pratiche per i clienti (ai
quali potranno così offrire un servizio ancora più completo) Confartigianato Imprese Bergamo ha
attivato un nuovo servizio a tariffe contenute per la compilazione e l’invio della comunicazione
Enea legata alle detrazioni.
Ricordiamo che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia per cui è necessaria la comunicazione
all’Enea ai fini della detrazione fiscale del 50% ci sono ad esempio: la riduzione delle dispersioni
termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti, la sostituzione di infissi, la sostituzione di
generatori di calore con caldaie a condensazione, l’installazione di sistemi di contabilizzazione
del calore negli impianti centralizzati, l’installazione di elettrodomestici di classe energetica elevata
(se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio
2017).
La trasmissione dei dati all’Enea deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di
ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1
gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018, quindi la
trasmissione all’Enea dev’essere effettuata entro il 19 febbraio 2019.
Per informazioni e appuntamenti:
Sportello Impiantisti –Roberta Tarchini (tel. 035.274.267; roberta.tarchini@artigianibg.com).
Bergamo, 18 gennaio 2019
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