
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
GUIDA AL NUOVO PORTALE ENEA



La legge di Bilancio 2018, ha introdotto

l’obbligo di trasmettere all’ENEA

i dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che comportano un 
risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili che accedono 

alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie 
(detrazione fiscale del 50%).



Dal 21 novembre 2018 è online il nuovo portale 
https://ristrutturazioni2018.enea.it/

dedicato alla trasmissione dei dati per interventi la cui fine lavori ricade 
nell’anno 2018.

La trasmissione dovrà avvenire entro 90 giorni a partire dalla 
ultimazione dei lavori o del collaudo.

Per gli interventi conclusi prima, il termine di 90 giorni decorre dal 21 
novembre 2018, e quindi il termine ultimo per la registrazione degli 

interventi è il 19 febbraio 2019.

https://ristrutturazioni2018.enea.it/


La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per le

pompe di calore per climatizzazione 
degli ambienti ed eventuale 
adeguamento dell’impianto 



1. Registrazione Utente
2. Dati del beneficiario
3. Dati dell’immobile
4. Scheda descrittiva interventi
5. Riepilogo
6. Trasmissione

https://ristrutturazioni2018.enea.it/

https://ristrutturazioni2018.enea.it/
https://ristrutturazioni2018.enea.it/


• Nome e cognome
• Indirizzo e-mail 
• Password 
• Codice di sicurezza
• Accettazione dell’informativa privacy



Dati personali del 
beneficiario, ossia di colui 
che ha effettuato il 
pagamento



•Ubicazione
•Dati catastali                                  
(in alternativa 
dell’ubicazione)
•Superficie utile



•Titoli di possesso
•Numero di unità immobiliari
•Destinazione d’uso
•Tipologia edilizia 



•Dove è stato fatto l’intervento
•Data inizio e fine lavori



•Dove è stato fatto l’intervento
•Data inizio e fine lavori



Selezione del tipo di intervento

Nella schermata successiva compaiono tutti gli interventi per i quali è 
possibile chiedere la detrazione del 50% e, quindi, la comunicazione ENEA

Per i climatizzatori e le pompe di calore LG, selezionare POMPE DI 
CALORE ANCHE CON SONDE GEOTERMICHE



Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento 
dell’impianto

N.B. è possibile lasciare il campo vuoto, in virtù del fatto che non è 
obbligatorio sostituire un impianto esistente per accedere alla detrazione

TIPO DI GENERATORE SOSTITUITO
Indicare il tipo di generatore



Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento 
dell’impianto

In caso di sostituzione, inserire la potenza del generatore



Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento 
dell’impianto

Fonte sorgente esterna/interna

Per climatizzatori LG tipo split, selezionare «Aria/Aria»
Per pompe di calore idroniche LG THERMA V, selezionare «Aria/Acqua»



Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento 
dell’impianto

Tipo di pompa di calore

Per tutte le pompe di calore LG, selezionare «Compressione di vapore elettrica»



POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA



Inserire la Capacità termica nominale della pompa di calore installata

CATALOGO

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

Inserire la potenza assorbita nominale

CATALOGO



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

Inserire COP nominale

CATALOGO



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

Inserire EER nominale

CATALOGO



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

Inserire la superficie dell’area riscaldata dalla pompa di calore installata

Alla fine della compilazione l’utente valida e salva il documento e 
successivamente, tramite il tasto «INVIO» il modello viene inviato.

Gli utenti possono consultare e stampare il documento, che rimane salvato 
nell’area personale del sito.

La ricevuta di invio dovrà essere salvata e presentata all’atto della 
dichiarazione dei redditi.



POMPA DI CALORE ARIA-ARIA



Inserire la Capacità termica nominale della pompa di calore installata

CATALOGO

POMPE DI CALORE ARIA-ARIA



CATALOGO

POMPE DI CALORE ARIA-ARIA

Inserire la potenza assorbita nominale



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA

Inserire COP nominale

CATALOGO



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA

Inserire EER nominale

CATALOGO



POMPE DI CALORE ARIA-ARIA 

Inserire la superficie dell’area riscaldata dalla pompa di calore installata

Alla fine della compilazione l’utente valida e salva il documento e 
successivamente, tramite il tasto «INVIO» il modello viene inviato.

Gli utenti possono consultare e stampare il documento, che rimane salvato 
nell’area personale del sito.

La ricevuta di invio dovrà essere salvata e presentata all’atto della 
dichiarazione dei redditi.



Portale invio Comunicazione ENEA
Ristrutturazione edilizia 50%
https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp
Riqualificazione energetica 65%
https://finanziaria2018.enea.it/

Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica
http://www.acs.enea.it/

https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp
https://finanziaria2018.enea.it/
http://www.acs.enea.it/


La presente guida informativa ha il solo scopo di fornire indicazioni sugli incentivi fiscali in essere alla data del 12/02/2019. LG Electronics Italia S.p.A. declina ogni responsabilità relativa ad 
eventuali inesattezze e imprecisioni nelle indicazioni riportate. Si invitano i lettori a visionare, per ulteriori approfondimenti, la guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, a 
contattare il proprio commercialista o il CAF (Centro di assistenza fiscale) di competenza.

LG Electronics Italia S.p.A.
Via Aldo Rossi, 4

20149 Milano Italia
Tel. 02 51 801 1 - Fax 02 51 801 500

Copyright© 2019 LG Electronics. All rights reserved.

Per maggiori informazioni visita il 
nostro sito web:

www.lgbusiness.it

http://www.lgbusiness.it/

