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Ecobonus 65%, online il portale Enea per gli interventi terminati nel 2015
Sito da utilizzare per trasmettere all’ENEA la documentazione tecnica richiesta
Lunedì 16 Marzo 2015
inCondividi
È attivo da venerdì 13 marzo il nuovo portale Enea per l'invio della documentazione ai fini della fruizione
dell'ecobonus 65%.
Per gli interventi terminati nel 2015, il sito da utilizzare per trasmettere all’ENEA la documentazione tecnica
richiesta è "finanziaria 2015".

Ricordiamo che la Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), pubblicata nel Supplemento
Ordinario n°99 alla G.U. n. 300 del 29/12/2014, ha prorogato nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le
detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Confermata la
proroga anche per gli interventi di efficientamento energetico che interessano le parti comuni degli edifici
condominiali.
TETTI MASSIMI DI SPESA. Restano immutati i tetti massimi di spesa detraibili: 153.846 euro per la
riqualificazione energetica; 92.307,69 euro per gli interventi sull'involucro e per l'installazione dei pannelli solari e
46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Per tutto il 2015 è confermata al 65% anche la detrazione prevista per le spese destinate agli interventi

antisismici e di messa in sicurezza statica.
ECOBONUS 65% ESTESO ANCHE ALLE SCHERMATURE SOLARI E GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI. Da quest’anno l'ecobonus al 65% vale anche per l'acquisto e la
posa in opera delle schermature solari, ovvero per le spese sostenute fino a un valore massimo di 60.000 euro;
sono detraibili le spese per tende esterne, chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione
con vetrate, e in generale le schermature.
Inoltre, l'ecobonus del 65% è stato ampliato alle spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Valore massimo della
detrazione 30mila euro.

