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UN NUOVO OBBLIGO CADE SULLE SPALLE DEGLI 
INSTALLATORI, DEI TECNICI E DEI PROGETTISTI:  

LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INTERVENTI DI 
RISPARMIO ENERGETICO SUL PORTALE ENEA. 

 

 

Con disposizione del 21/11/2018 l'Agenzia delle Entrate ha 
resa obbligatoria la trasmissione all’ENEA dei  documenti 
attestanti interventi di riqualificazione energetica. Se tale 
documentazione non viene trasmessa all’ENEA, le 
detrazioni fiscali (50% e 65%) non saranno riconosciute 
al Vostro cliente. 

 

Purtroppo tale obbligo non è stato pubblicizzato 
adeguatamente ed è sconosciuto da buona parte dei 
tecnici e dalla quasi totalità dei loro clienti. 

 

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via 
telematica, attraverso l’applicazione web dell’ENEA 
raggiungibile dal sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/ 

 

 

Il soggetto più qualificato alla trasmissione dei dati è l'esecutore dei lavori, o il direttore dei lavori o il 
tecnico che certifica / assevera l'intervento, perché in possesso di tutti i dati. È l’ENEA stessa che 
riconosce questi (e altri soggetti) intermediari, come si evince dalla procedura di registrazione. 

In teoria la registrazione potrebbe essere anche effettuata direttamente dal cliente, che però non conosce 
l’obbligo e soprattutto non sa quali dati immettere on line. 

RIBADIAMO CHE SE NON VIENE FATTA LA REGISTRAZIONE IL VOSTRO 
CLIENTE PERDE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% E 65/%. 

https://ristrutturazioni2018.enea.it/
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CIÒ SAREBBE UNA IATTURA PER LA VOSTRA AZIENDA, POICHÉ IL CLIENTE 

CHIEDERÀ A VOI DEL MANCATO RISPARMIO FISCALE. 

E sarebbe difficile spiegargli che ha perduto centinaia o migliaia di euro perché la norma era tardiva e non 
indicava chiaramente chi doveva registrare i dati. Ben che vada si perderebbe un cliente, senza contare la 
pubblicità negativa che vi farebbe. 

 

ATTENZIONE, ENTRO IL 19 FEBBRAIO 2019, ENTRO POCHI GIORNI, OCCORRE 
TRASMETTERE ALL’ENEA TUTTI I DATI DI TUTTI GLI INTERVENTI DA VOI 

EFFETTUATI DAL 1° GENNAIO 2018 AL 21 NOVEMBRE 2018. 

(1) I dati del Beneficiario (contenuti nell’apposito modulo “Parte Obbligatoria”) 

(2) La scheda di Inserimento del singolo impianto (contenuti nell’ apposito modulo “Dati 
Impianto”) 

 

Per i lavori effettuati dopo il 21 novembre 2018 ci sono 90 giorni di tempo per completare le pratiche. 

Il termine di scadenza è dato dalla data di collaudo o da quella di comunicazione del fine lavori che non 
coincide in ogni caso con la data del pagamento. 

 

PER AIUTARE LE AZIENDE A COMPIERE QUESTO ONEROSO, MA 
INDISPENSABILE, LAVORO, RETEASSET BY MR. DICO HA PREDISPOSTO UN 

APPOSITO SERVIZIO. 

VOI CI TRASMETTETE LA DOCUMENTAZIONE  (CARTACEA,  SCANSIONI, PDF, 
ECC.) INSIEME A UNA COPIA DEI VOSTRI DATI NECESSARI ALLA 

REGISTRAZIONE ENEA E NOI INSERIAMO TUTTO PER VOSTRO CONTO. 

 

Le tariffe proposte da ReteAsset by Mr. Dico sono le seguenti, per ogni pratica da inserire sul portale ENEA 
(IVA Esclusa): 

• Caldaie a condensazione ad acqua unifamiliari   € 35   

• Solare Termico fino a 200 Lt.     € 35 

• Solare Termico oltre 200 Lt.      € 40 

• Generatori Aria calda a convezione     0.3% importo impianto 
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• Pompe di Calore       0.5% Importo impianto 

• Sistema Ibrido (Pompe + Caldaia condensazione)   0.4% Importo impianto 

• Microcogeneratori       0.4% Importo impianto (min. €40) 

• Scaldacqua a pompa di calore     € 35 

• Impianti a Biomassa       € 40 

• Sistemi di contabilizzazione imp. Centralizzati   € 40   

• Sistemi di termoregolazione e Building Automation  € 40 

• Pareti Verticali       0.2% Importo impianto (min. €40) 

• Pareti Orizzontali       0.2% Importo impianto (min. €40) 

• Pavimenti        0.2% Importo impianto (min. €40)  

• Infissi e Serramenti       0.2% Importo impianto (min. €40) 

•  Elettrodomestici (solo se in congiunzione ad altro intervento)   Compreso nel costo di altro intervento 

 

Per ogni pratica inserita, vi sarà trasmessa la ricevuta di ENEA che attesta la corretta registrazione, di cui 
farete avere copia al vostro cliente. 

 

PER INFO SCRIVI A  

WILLIAM.BATTAGLINI@RETEASSET.IT 

OPPURE TELEFONAGLI AL 350 586 5194. 

 



 

Parte OBBLIGATORIA per ogni Cliente 
  
 

 

 
 
 

Vi richiediamo inoltre i VOSTRI dati sottoelencati per effettuare la registrazione 
presso ENEA e poterVi inoltrare sia la Ricevuta ENEA da spedire al Cliente sia la 

fattura per la prestazione. 
  
Tipologia: Persona giuridica  
 
Nome e cognome del Legale Rappresentante:........................................................ 
 
Ragione Sociale:................................................................................................... 
 
Partita IVA:.......................................................................................................... 
 
Sede Legale, Indirizzo e  
 
CAP:.................................................................................................................... 
 
Telefono   
 
 
E-Mail       



 
 

 
 

 

G.A.T.E. si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da comunicazione di dati errati 

FIRMA PER ACCETTAZIONE   ................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

Autorizzo G.A.T.E. a contattare direttamente  
il cliente per eventuali dati mancanti 

  

 

 

 

Edifici di tutte le tipologie 

Edifici adibiti a residenze collettive, a uffici e assimilabili 

Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili 

Edifici adibiti ad attività ricreative, associative, di culto e assimilabili 

Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili 

Edifici adibiti ad attività sportive 

Edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili 

Edifici adibiti ad attività indistriali, artigianali e assimilabili 



 

Caldaie a condensazione ad acqua 

 

Solare termico 

 

Generatori di aria calda a convezione 

 

 

Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore) 

 



 

Microgeneratori 

 

Scaldacqua a pompa di calore 

 

 

Sistemi di contabilizzazione negli impianti condominiali centralizzati 

 

Sistemi di termoregolazione e Building Automation 

 

Impianti a biomassa 



 

 

Infissi 

 

Elettrodomestici 

Pareti verticali 

Pareti orizzontali 

Pavimenti 
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