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Attualità - Bonus mobili: obbligo di notifica
dell’acquisto di grandi elettrodomestici all’Enea
07 Dicembre 2018
Filodiritto editore
Un nuovo adempimento per chi ha acquistato elettrodomestici usufruendo del bonus mobili.
L’obbligo è stato ora precisato dalla Guida dell’Enea, pubblicata online il 21 novembre 2018, riguardante
la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici con risparmio energetico che accedono
alle detrazioni fiscali del 50%. In questo contesto, dunque, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto
l’obbligo di inviare una comunicazione all’Enea relativa alla classe energetica e alla potenza elettrica
assorbita (kW).
Ricordiamo che per poter usufruire del suddetto incentivo, gli elettrodomestici devono essere almeno in
classe energetica A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima prevista è A, ed essere collegati ad un
intervento di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione) iniziato dal 1 gennaio 2017.
Come fare per mettersi in regola con la comunicazione da inviare all’Enea?
Chi ha già effettuato l’acquisto di mobili avrà 90 giorni di tempo, da calcolarsi a partire dalla data di
pubblicazione della comunicazione, ovvero dal 21 novembre 2018, per ottemperare all’obbligo, cioè fino al
21 febbraio 2019. Per chi, invece, li acquisterà nei prossimi mesi, i 90 giorni partiranno dalla data di
acquisto indicata in fattura.
Ricordiamo che il sito dell’Enea è destinato alla trasmissione dei dati degli interventi la cui fine dei
lavori ricade nell’anno solare 2018.
Le modalità sono le seguenti. Per caricare i dati sul sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/ è necessario
creare un account personale con i propri dati anagrafici; chi ne ha già creato uno per beneficiare
dell’ecobonus del 65%, potrà usare le stesse credenziali già in uso.
Successivamente si procede all’inserimento dei dati dell’immobile e della descrizione di edificio; infine si
caricano i dati relativi allo specifico intervento. Per gli elettrodomestici è necessario comunicare sia la
potenza elettrica assorbita (kW) che la classe energetica.
Alla fine della compilazione l’utente procede a trasmettere i dati; l’avvenuta trasmissione sarà completata
con la stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo
dell’avvenuta trasmissione.
(Enea - Guida rapida per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che
accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico
e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia)
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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