
CNA: LE INDICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E DI  
  
1. Proroga del termine per la comunicazione dei dati tecnici su produttori e autoproduttori di 
elettricità  
Come sapete, ogni anno ARERA inoltra ai produttori e agli autoproduttori di energia elettrica – per il 
tramite delle associazioni di categoria – la richiesta di comunicare, entro tre settimane dalla 
pubblicazione delle griglie di compilazione da parte dell’Autorità, i dati di produzione relativi all’anno 
precedente a quello in corso (vedi comunicazione del 5 marzo u.s.).  
Recentemente, CNA ha inoltrato richiesta ufficiale di proroga del termine previsto per tale 
adempimento, stante l’attuale situazione di difficoltà operative ed amministrative che le imprese 
vivono a seguito dello stop delle attività produttive previste in seguito all’emergenza epidemiologica 
da COVID 19 in corso e stante la difficoltà operativa delle strutture territoriali CNA, attualmente 
impegnate a supportare le imprese per tutto quanto riguarda l’emergenza da COVID 19.  
Tale richiesta è stata in parte accettata da ARERA, che in relazione a tale adempimento ha previsto per 
quest’anno quanto segue:  
- esclusivamente su richiesta e per la durata limitata a un mese, anche la possibilità di accedere ai 
sistemi attraverso credenziali provvisorie per le imprese impossibilitate a recuperare le smart card, 
rimaste nei loro Uffici;  

- un termine per la compilazione dei questionari di quattro settimane dopo la loro uscita, in luogo delle 
tradizionali tre settimane concesse negli anni scorsi (quindi il termine previsto per la compilazione dei 
dati è fissato nel 27 aprile 2020);  

- dopo la scadenza, la facoltà di avanzare in casi particolari e motivati singole richieste di ulteriori 
proroghe, che saranno gestite nei limiti di flessibilità consentiti dalle tempistiche fissate nelle norme 
primarie, sia nazionali sia di derivazione europea, per la predisposizione della Relazione Annuale.  
 
L’Autorità, alla luce dell’evoluzione dell’emergenza, verificherà da qui a tre settimane lo stato generale 
della raccolta dati, riservandosi eventuali ulteriori interventi, pur nell’auspicio di riuscire a completare 
la raccolta delle informazioni nei tempi previsti dalla normativa ed utili alla redazione della Relazione 
Annuale.  
2. Avvio operatività portale ENEA per detrazioni fiscali 2020  
 
A partire dal 25 marzo 2020, è on-line il portale ENEA per comunicare i dati sugli interventi conclusi nel 
corso del 2020.  
Il portale detrazionifiscali.enea.it è diviso in due sezioni: una dedicata all’Ecobonus e una dedicata al 
Bonus Casa.  
Nella sezione Ecobonus andranno inseriti i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, del 65%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85%) e, per 
la prima volta, i dati relativi agli interventi che rientrano nel Bonus facciate (incentivi del 90%).  
Nella sezione Bonus Casa andranno invece inseriti i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e 
utilizzo di fonti rinnovabili che rientrano nell’ambito delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni 
edilizie.  
Nelle due sezioni del portale, ENEA mette a disposizione del materiale di supporto per eventuali quesiti 
ed approfondimenti; oltre ai consueti (es. Guida rapida, Vademecum, FAQ, Guide Agenzia delle 
entrate), anche una finestra a disposizione per l’invio di quesiti, nelle fasce orarie indicate 
(https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-
procedurale.html) e alcune applicazioni di ausilio per il calcolo del risparmio di energia primaria non 
rinnovabile conseguito con alcune tipologie di interventi di riqualificazione (https://strumenti-
detrazionifiscali.enea.it/).  
Si ricorda che per accedere al portale sono valide le registrazioni effettuate negli anni precedenti.  



Da ultimo, si segnala che per gli interventi la cui fine lavori si è verificata tra il 1 gennaio 2020 ed il 25 
marzo 2020, i 90 giorni previsti per l’invio della comunicazione dati decorrono a partire dal 25 marzo 
2020.  
 


