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LA COMUNICAZIONE ENEA
Conseguenze dell’omessa trasmissione

Prima di esaminare le conseguenze 
dovute all’omissione della comuni-
cazione in esame cerchiamo di com-
prendere cos’è la comunicazione 
ENEA e a cosa serve. La comunica-
zione ENEA è una procedura online 
obbligatoria per chi intende avvaler-
si e sfruttare le detrazioni Ecobo-
nus e Bonus ristrutturazione nel 
2019. In base a quanto previsto dalla 
scorsa Legge di Bilancio (Legge n° 
205/2017), infatti, l’obbligo di co-
municazione ENEA degli interventi 
eseguiti non è più dovuto solo per 
i lavori di risparmio energetico ma 
anche per le ristrutturazioni sebbe-
ne, per quest’ultimo adempimento, 
l’obbligo sia partito da settembre 
2018. La Comunicazione Enea è un 
adempimento che i cittadini, impre-
se e condomini, devono eseguire per 
poter fruire, come già detto, delle 
detrazioni fiscali Ecobonus 65% 
e del Bonus Ristrutturazione per 
la riduzione dei consumi energeti-
ci, per gli interventi conclusi entro 
la fine del 2019. Per i contribuenti, 
infatti, è previsto l’obbligo di dover 
inviare, entro 90 giorni dal termi-
ne dei lavori un’apposita Comu-
nicazione ENEA affinché l’elenco 
dei lavori svolti per il risparmio 
energetico o per la Ristrutturazione 
edilizia siano trasmessi all’Ente che 
gestisce gli incentivi fiscali. Come 
anticipato la Comunicazione Enea è 
obbligatoria anche per gli interventi 

di ristrutturazione edilizia relativa-
mente a quelli che comportano una 
riduzione dei consumi energetici 
agevolabili con una percentuale di 
detrazione al 50% qualora le spese 
siano sostenute entro il 31 dicembre. 
Compreso cos’è la Comunicazione 
Enea, passiamo ore ad esaminare 
cosa può accadere se il contribuente 
si dimentica, come spesso accade, 
della relativa presentazione, suddi-
videndo le conseguenze tra Bonus 
ristrutturazioni e Bonus energetico.

Bonus ristrutturazioni ed Enea
L’Agenzia delle Entrate con la riso-
luzione n. 46/E del 18 aprile 2019 
ha chiarito che la mancata effettua-
zione della trasmissione all’ENEA 
delle informazioni concernenti gli 
interventi edilizi che comporta-
no risparmio energetico (Bonus 
ristrutturazioni) non fa perdere la 
relativa detrazione, atteso che non 
è prevista alcuna sanzione nel caso 
non si provveda a tale adempimen-
to. La Legge n° 205/2017, ai fini del 
monitoraggio e della valutazione 
del risparmio energetico conseguito 
con la realizzazione degli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio, 
ha disposto l’obbligo di trasmette-
re all’Enea (Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile) le 
informazioni sui lavori effettuati, 
analogamente a quanto già previ-
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sto per gli interventi di risparmio 
energetico. L’Enea, in precedenza, 
ha chiarito che, tenuto conto che 
l’obiettivo della legge è il monito-
raggio energetico, la trasmissione 
dei dati deve avvenire solamente 
per gli interventi che comportano 
riduzione dei consumi energetici 
o utilizzo delle fonti rinnovabili di 
energia, tipicamente quelli previsti 
dal DPR 917/86, art. 16.bis, lettera 
h (T.U.I.R.). Per quanto concerne 
la rilevanza, ai fini fiscali, della tra-
smissione delle informazioni sugli 
interventi effettuati e, in particolare, 
l’eventuale perdita del diritto alla 
detrazione delle spese sostenute per 
i predetti interventi, in caso di man-
cata o tardiva trasmissione delle in-
formazioni medesime, il Ministero 
dello sviluppo economico, con nota 
prot. n. 3797/2019, ha espresso l’av-
viso che la trasmissione all’ENEA 
delle informazioni concernenti gli 
interventi edilizi che comportano 
risparmio energetico prevista dal ci-
tato comma 2-bis dell’art. 16 del de-
creto legge n. 63 del 2013, seppure 
obbligatoria per il contribuente, non 
determini, qualora non effettuata, la 
perdita del diritto alla predetta detra-
zione.


