L’amico del Popolo
IN PROVINCIA
Ristrutturazioni con risparmio energetico,
per l’invio dati all’Enea c’è tempo fino al 1°
aprile

La comunicazione arriva da Confedilizia Belluno. La documentazione va inoltrata
attraverso il sito indicato nell'articolo.
Cronaca
venerdì 22 Febbraio 2019 15:42
Tuttavia un primo avviso pubblicato sulla pagina www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie
precisava che «a causa dell’interruzione del servizio del sito per l’invio della
documentazione relativa alle detrazioni del 50% (bonus casa) si avvisano gli utenti che la
scadenza per l’invio della documentazione per gli interventi con fine lavori antecedente al
21/11/2018 è prorogata al 21 febbraio 2019».
Ieri, un’ulteriore notizia di modifica è apparsa sul sito seguito da un’informativa diffusa
dall’Enea che dice testualmente: «Ena, su mandato del ministero dello Sviluppo
economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono delle
detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del Dpr 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il
termine per la trasmissione dei dati è prorogato al 1° aprile 2019».
L’associazione della proprietà edilizia-Confedilizia di Belluno ricorda che l’invio della
documentazione all’Enea va effettuato attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it

L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei
lavori o del collaudo. Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è
compresa tra il 01/01/2018 e l’21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018.
La legge di bilancio 2019 ha prorogato per tutto il 2019 le condizioni di accesso agli
incentivi per la riqualificazione energetica (Ecobonus) e per la ristrutturazione edilizia
(Bonus Casa).
Per trasmettere all’Enea i dati relativi agli interventi con fine lavori compresa tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2019 occorrere attendere la pubblicazione online del portale
dedicato.Per ogni informazione ci si può rivolgere agli uffici dell’associazione in Belluno,
via Sant’Andrea 6.
Correlati

Bonus casa, c’è una mini proroga per la comunicazione
L’Associazione Proprietà Edilizia comunica che la scadenza è slittata al 21 febbraio.
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