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DISCLAIMER 

Cerielclima di Ciotta P. rilascia la presente guida al solo scopo informativo/illustrativo per 

agevolare la propria clientela alla compilazione delle dichiarazioni obbligatorie da inviare ad ENEA 

e pertanto, non ha alcun valore giuridico/fiscale e/o di responsabilità nei confronti della suddetta, in 

caso di errata o mancata  dichiarazione da parte del cliente ad ENEA. 

Cerielclima non ha obblighi di presentazione delle dichiarazioni ad ENEAed inoltre, il contenuto di 

tale dichiarazioni è soggetta a trattamento della privacy e Cerielclima di Ciotta P. non è intenzionata 

a venire a conoscenza di dati catastali delle proprietà della propria clientela e tantomeno gestirne il 

trattamento della privacy. 

Come da regolamento privacy, Cerielclima di Ciotta P. è tenuta alla sola gestione fiscale interna dei 

dati anagrafici della propria clientela. 

 

ACCESSO AL PORTALE ENEA: 

https://bonuscasa2021.enea.it/index.asp 

Per poter ottenere le detrazioni fiscali IRPEF del 50% in 10 rate fisse annuali delle spese sostenute 

per i lavori, comprese quelle di progettazione ed amministrative, sostenute per l’acquisto ed 

installazione di impianto di climatizzazione con pompa di calore (manodopera inclusa), dal 

novembre 2018 è necessario registrare l’intervento sulla piattaforma di trasmissione delle 

informazioni all’ENEA; tale detrazione è valida al 50%, per interventi edilizi e tecnologici diretti al 

risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

 

Sul portale ENEA è anche visionabile una “Guida rapida alla trasmissione” (purtroppo con 

lacune informative ed è per tale motivo che abbiamo effettuato la presente guida), contenente 

informazioni per la compilazione ed invio dei dati e l’opuscolo dell’agenzia delle entrate per 

approfondire i casi di ammissibilità e le modalità (*) DI SEGUITO LE INFORMAZIONI DA 

INSERIRE AL PUNTO 3 DELLA DICHIARAZIONE. 

 

Si ricorda  che l’invio della documentazione ad ENEA deve avvenire entro il termine di 90 giorni a 

partire  dalla data di ultimazione dei lavori (o del collaudo). 

 

(*) SOLO in caso di nuova installazione, dal menù a tendina, alla voce “Tipo di generatore 

sostituito” , è  necessario selezionare la voce “Nessuno” oppure “--“ (doppio trattino) 

 

(*) dal menù a tendina, alla voce “Tipo di pompa di calore”, è necessario selezionare 

“Compressione di vapore elettrica” 

 

 



 

 

 
www.cerielmilano.it 

 

Regolamento CE 303/2008 

D.P.R. 27/01/2012 n. 43 

CERTIFICATO N. FG02578  

 

(*) i valori di COP e EER sono rilevabili dalla documentazione del Vs impianto, dai cataloghi del 

produttore, dall’etichetta energetica oppure, ricercandola nella dichiarazione del costruttore 
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In caso di ulteriori informazioni in merito alla compilazione, della dichiarazione, Vi invitiamo a contattare 

direttamente ENEA mediante i form di contatto presenti sul portale web http://www.acs.enea.it/contatti/ 

Cerielclima di Ciotta P.. 
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