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PER BENEFICIARE DEL BONUS DEL 65 % BASTA UN 
SOLO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

In caso di più comproprietari, è sufficiente che uno di essi provveda ad inviare le attestazioni all’ENEA 

 
Una recente risposta fornita dal servizio di assistenza e informazioni per i cittadini denominato “Linea Amica”  

www.lineaamica.gov.it) ci dà l’opportunità di riepilogare quali adempimenti sono necessari al fine di beneficiare della 

detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi volti alla riqualificazione energetica ex art. 1 commi 344347 della L. 

296/2006. 

Oltre a dover provvedere al pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (si ricorda che i soggetti titolari di 

reddito d’impresa possono pagare anche tramite altre modalità quali, ad esempio, assegno bancario o postale), infatti, il 

contribuente deve acquisire, a seconda della tipologia di intervento eseguito, i documenti che attestino che i lavori realizzati 

sono conformi ai requisiti tecnici richiesti (si tratta dell’asseverazione, dell’attestato di certificazione/qualificazione  energetica o 

della scheda informativa riguardante la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o 

l’installazione di pannelli solari) e deve trasmetterli telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 

 

Relativamente a tale invio ci si potrebbe chiedere se, in presenza di più comproprietari dell’immobile che sostengono le spese e 

che intendono beneficiare dell’agevolazione in discorso, l’adempimento debba essere eseguito da ciascuno di essi oppure se vi 

possa provvedere uno per tutti. 

 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 23 giugno 2010 n. 38, § 3.1, seppur la fattispecie analizzata non fosse la stessa, ma 

riguardasse la sostituzione di serramenti ed infissi in parte a carico del nudo proprietario ed in parte a carico dell’inquilino, 

aveva già avuto modo di precisare che la comunicazione all’ENEA poteva essere unica facendo riferimento all’unico intervento 

ed ai due beneficiari della detrazione. 

 
In linea con la risposta dell’Amministrazione finanziaria e con specifico riferimento all’ipotesi di più comproprietari, il Servizio 

di Linea Amica, che supporta ENEA per quesiti di carattere generale sulle detrazioni fiscali del 65%, ha affermato che “è 

possibile condividere le spese in base a quote stabilite a discrezione degli stessi contitolari e fare un’unica richiesta di 

detrazione. In questo caso, la documentazione da inviare ad Enea dovrà essere a nome di uno qualsiasi dei soggetti (contitolari o 

parenti conviventi che hanno effettuato le spese), riportando tutti gli interventi effettuati e tutte le spese sostenute”. 

 

Da indicare il campo “Richiesta anche per conto di altri” 

 
A tal fine, prosegue la risposta fornita dal Portale Linea Amica, “occorre indicare nella compilazione che si invia la richiesta 

anche a nome di altri (spuntando la voce “Si” nel campo “Richiesta anche per conto di altri”)”. 

 
In altre parole, dopo aver provveduto ad effettuare l’autenticazione sul sito dell’ENEA (inserendo il proprio indirizzo mail e la 

password), si devono compilare tre schermate con i dati anagrafici, i dati dell’immobile e la tipologia dell’intervento eseguito 

selezionando il comma dell’art. 1 della L. n. 296/2006 di riferimento. 

 
A questo punto comparirà una schermata riepilogativa dei dati inseriti ed all’interno della quale dovranno essere fornite delle 

informazioni aggiuntive. Al punto 8 di tale schermata recante “Richiesta anche per conto di altri” dovrà essere selezionato “ 

 

 

 

La risposta fornita da Linea Amica, inoltre, precisa che i dati anagrafici saranno soltanto quelli del richiedente che compila 

l’allegato anche per gli altri beneficiari. I nomi di questi ultimi, tuttavia, per poter beneficiare della detrazione del 

65% devono comparire nei bonifici e nelle fatture 
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