
 

 
 
 

 
 
 
 

Efficienza Energetica – Anno 2018 
Il portale ENEA per l’invio delle dichiarazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

 

 
 

 

LA FINESTRA SUL PVC 

 

N° 16 – 24.04.2018 

 

La normativa vigente prescrive che per ottenere le 
detrazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2018 
per le opere di riqualificazione energetica si debbano 
trasmettere all'Enea i dati relativi agli entro 90 giorni 
solari dalla fine dei lavori. 

Per l'adempimento di cui sopra si utilizza un 
applicativo predisposto da Enea e relativo all’anno in 
cui sono terminati i lavori e dal 30 marzo scorso è 
operativo il sito http://finanziaria2018.enea.it per la 
predisposizione e l’invio delle dichiarazioni relative 
agli interventi terminati dopo il 1 gennaio 2018 che si 
presenta agli utenti con una rinnovata interfaccia 
interattiva. 

La dichiarazione da trasmettere varia in funzione 
dell’intervento e il portale offre una procedura 
guidata per una compilazione semplificata attraverso 
schermate successive con compilazione di campi e 
menù a tendina.  

Sono ammesse due tipologie di utente: il 
beneficiario, ovvero l'utente finale che beneficerà 
della detrazione e l'intermediario, sia egli il tecnico o 
l’amministratore che compila la dichiarazione per 
conto di un cliente. Va tuttavia considerato che per 
quanto semplificata la compilazione delle 
dichiarazioni prevede comunque una serie di 
competenze necessarie al corretto inserimento delle 
informazioni. 
 
Per gli INTERVENTI SULL’INVOLUCRO quali la  
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI alle informazioni 
relative alla tipologia e alla trasmittanza prima e 
dopo l’intervento, è stato aggiunta l’indicazione del 
confine (esterno / zona non riscaldata). 
Per gli INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE oltre 
alla superficie e al valore della trasmittanza prima e 
dopo l’intervento vanno indicati anche i dati 
dell’Attestato di Prestazione Energetica. 
 
A differenza degli scorsi anni il sistema calcola 
automaticamente la detrazione in funzione della 
tipologia di intervento di cui è anche indicato 
l’importo della detrazione massima ammissibile (€ 
60.000 per interventi sull’involucro). 
 

Il risultato della procedura di trasmissione è una 
ricevuta telematica dall’Enea con il CPID (Codice 
Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti 
come prova dell’avvenuto invio. 

Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura 
tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici 
ENEA http://www.acs.enea.it/ sono disponibili un 
vademecum, le risposte alle domande più frequenti 
(FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di 
help desk a cui inviare i propri quesiti. 

La seguente tabella, pubblicata sul sito Enea, 
sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote 
previste dalla Legge di Bilancio 2018.  
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