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Richiedere ad un tecnico abilitato la certificazione energetica (ai sensi del Dl 192/2005) 
o lʼattestato di qualificazione energetica conforme allʼallegato A del Dl 19/2/2007. 
Entrambi devono essere redatti al termine dei lavori, da un tecnico abilitato; nel caso 
di attestato di qualificazione energetica, questi può essere anche il progettista 
dellʼedificio o il direttore dei lavori.  
 
Richiedere ad un tecnico abilitato lʼasseverazione che attesti che lʼintervento risponda 
ai requisiti tecnici richiesti. Questa può essere compresa in quella del direttore dei 
lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate. e può essere unica se, per 
uno stesso edificio o unità immobiliare, viene effettuato più di un intervento, che 
possa usufruire della detrazione fiscale. 
 
Effettuare i pagamenti, tramite bonifico postale o bancario, da cui risulti la causale del 
versamento, il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA o il 
Codice Fiscale del soggetto a cui il versamento è destinato. 
 
Compilare la scheda informativa relativa agli interventi realizzati conforme allʼallegato 
E del Dl del 19/2/2007. Trasmettere allʼENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, i 
seguenti documenti, necessari per qualunque tipo di intervento: 
➜ copia dellʼattestato di certificazione o di qualificazione energetica; 
 ➜ copia della scheda informativa (allegato E del Dl del 19/2/2007) per il monitoraggio 
dei risultati delle misure di incentivazione previste 
dalla finanziaria.  
 
Questa documentazione può essere trasmessa utilizzando il sito www.acs.enea.it, che 
rilascerà ricevuta informatica, o tramite raccomandata con ricevuta semplice, a: ENEA, 
Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile, via Anguillarese, 301 - 
00060 S. Maria di Galeria - RM, specificando come riferimento “Finanziaria 2007 
riqualificazione energetica”. Conservare ed eventualmente esibire, a richiesta della 
Amministrazione Finanziaria, tutta la documentazione, le fatture o le ricevute fiscali 
comprovanti le spese effettivamente sostenute; se gli interventi sono effettuati su parti comuni 
degli edifici, va conservata ed esibita anche copia della delibera assembleare e della tabella 
millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore dellʼimmobile, 
infine, va conservata la dichiarazione del consenso ai lavori da parte del possessore. 
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