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Ecobonus, è
on line il sito
dell'Enea per
l'invio dei dati
per i12021

a paa 33

Portali on líne. Per il 110% accesso da detrazionifiscali.enea.it. E ci sono pure le faq

Bonus casa, da Enea siti ad hoc
Dati da inviare entro i 90 giorni dalla fine dei lavori

0
 nline i siti 2021 per
invio a Enea dati
ecobonus e bonus
casa. Sono operativi

i siti Ecobonus 2021 e Bonus
Casa 2021 attraverso i quali
trasmettere all'Agenzia na-
zionale per le nuove tecno-
logie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile i dati
relativi agli interventi di ef-
ficienza energetica con fine
lavori nel 2021 che possono
beneficiare delle detrazioni
fiscali. Il termine per l'invio
dei dati è di 90 giorni dalla
data di fine lavori; per tutti
gli interventi conclusi tra il
1 gennaio 2021 e il 25 gen-
naio 2021, il termine di 90
giorni decorre dal 25 gen-
naio 2021. All'Enea, spiega
una nota, debbono essere
inviati i dati relativi alle ri-
qualificazioni energetiche
del patrimonio edilizio
esistente (incenti-
vi del 50%, 65%,
70%, 75%, 80%,
85%) e i dati
bonus faccia-
te (incentivi
del 90%) de-
vono essere
inseriti sul-
la sezione
ecobonus; i

dati per gli
interventi
di risparmio
energetico e
utilizzo di fonti
rinnovabili che
usufruiscono delle detrazioni
fiscali per le ristrutturazioni
edilizie devono essere inseri-
ti sulla sezione bonus casa. I
siti Ecobonus 2021 e Bonus
Casa 2021 sono raggiungibi-

li dal portale detrazioni-
fiscali.enea.it dal quale
si può accedere anche al
sito dedicato al Super-
bonus per le detrazioni
fiscali del 110%.
Faq e vademecum

sull'ecobonus aggiornati
con gli ultimi provvedimen-
ti legislativi approvati, inve-
ce, sono disponibili sul sito
efficienzaenergetica.enea.it.
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