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         Chivasso, 30 Novembre 2018 
      
Gentile Cliente, 
 

vi informiamo che è online il PORTALE ENEA 

https://finanziaria2018.enea.it 

per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di ristrutturazione e recupero 

edilizio (cosiddetta "detrazione di recupero edilizio 50%"), e obbliga tutti i 

soggetti, che dal 01 gennaio 2018 hanno acquistato o anche solo completato 

l'installazione di: 

 

generatori a biomassa (stufe e caldaie),  

caldaie a condensazione,  

pompe di calore,  

sistemi ibridi,  

sistemi di contabilizzazione del calore 

 

ad inviare la pratica/comunicazione ENEA attraverso il suddetto portale dedicato.  

 

Per gli interventi conclusi e per i generatori acquistati a partire dal 01.01.2018, la 

trasmissione deve essere fatta obbligatoriamente entro il 19 febbraio 2019. 

 

Per gli interventi conclusi dopo il 21 novembre 2018, la comunicazione deve essere 

obbligatoriamente inviata entro 90 giorni dall'ultimazione lavori. 

 

Il mancato invio comporta la perdita del beneficio delle detrazioni fiscali. 

 

IDROSANITARIA vi offre pieno supporto e consulenza nella gestione ed invio della 

pratica prevista.   

 

A seguire la documentazione e le informazioni minime necessarie per 

l'espletamento delle pratiche per GENERATORI  A BIOMASSA/CALDAIE A 

CONDENSAZIONE/POMPE DI CALORE: 

• INFORMAZIONI RICHIESTE  

1 - numero di telefono e mail di riferimento del cliente; 
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2 – Scheda CATASTALE IMMOBILE, o in mancanza, indirizzo immobile (o DDT 

trasporto nuovo prodotto); 

 

3 - tipo e combustibile del generatore sostituito (solo se trattasi di 

sostituzione; se nuova installazione, non scrivere nulla) 

4 - POTENZA UTILE NOMINALE DEL GENERATORE SOSTITUITO; 

5 -  DESTINAZIONE D'USO CALDAIA (RISCALDAMENTO + ACS, RISCALDAMENTO, 
ACS) 

6 -  CLASSE DISPOSITIVO TERMOREGOLAZIONE EVOLUTO (NESSUN DISPOSITIVO 
SOLO 50% / CLASSE V, VI, VIII 65%). 

Solo per le POMPE DI CALORE: superficie utile riscaldata dalla PDC. 

Le rimanenti informazioni sull'immobile verranno da noi recuperate automaticamente 

attraverso l'Agenzia del Territorio. 

• DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE: 

1 - FATTURA DI VENDITA (indicante i prodotti acquistati); 

2 - DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL CLIENTE (beneficiario della detrazione 50%); 

3 - SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ACQUISTATO; 

 

I clienti che richiedono il nostro servizio per le pratiche con scadenza il 19 

febbraio 2019, devono inviarci in via d'urgenza la suddetta documentazione e 

informazioni entro il 31 dicembre 2018 al seguente indirizzo 

mail:  idrosanitaria@idrosanitaria.com, precisando nell'oggetto il NOME e 

COGNOME del soggetto beneficiario che accede alla detrazione fiscale. 

 

A completamento della pratica vi invieremo copia della dichiarazione e della 

relativa ricevuta protocollata di invio telematico. 

 

Il costo del servizio di consulenza, gestione ed invio ad ENEA generatori a 

biomassa/Caldaie a condensazione/pompe di calore_RISTRUTTURAZIONE è pari a 

€ 80 (Iva 22% inclusa). 

 

Il nostro personale è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 


