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AssoEsco, Cossarini (Telos) nuovo presidente
“Mantenere lo sconto ecobonus, sui Tee eliminare cap e titoli virtuali”

Vittorio Cossarini è il nuovo presidente di AssoEsco, l'associazione delle
Energy service company italiane. La carica gli è stata assegnata in occasione
dell'assemblea annuale AssoEsco tenutasi venerdì scorso a Firenze. Cossarini,
che succede a Roberto Olivieri (Tera Energy), guiderà l'associazione per i
prossimi quattro anni. La squadra al completo – vicepresidenti e componenti del
direttivo – sarà presentata al Key Energy di Rimini. Vittorio Cossarini, founding
partner di Telos srl, già componente del direttivo AssoEsco, commenta così la
sua nomina: “la discontinuità che caratterizza oggi il settore sarà anche il filo
conduttore del mio mandato. Da anni la mia attenzione è volta ai temi
dell'innovazione e della digitalizzazione. Uno dei principali punti di attenzione
dell'associazione sarà proprio l'efficientamento dei processi produttivi e delle
tecnologie abilitanti l'efficienza energetica”.

All'assemblea annuale dal titolo “Obiettivi 2030 Efficienza Energetica” il presidente uscente
Roberto Olivieri ha illustrato i numeri del settore: “Il fatturato complessivo realizzato nel 2018 dalle
associate in Italia è stato pari a circa 4,5 miliardi di euro, in continuità con il 2017. Saremmo potuti
crescere ulteriormente, se la presenza di alcune barriere regolatorie e la mancanza di un preciso
indirizzo da parte delle istituzioni non avessero frenato il settore”.

Sul fronte ecobonus, AssoEsco si schiera a favore della cessione del credito con l'opzione dello
sconto in fattura (articolo 10 del Decreto Crescita), rispondendo così alle diverse proposte di
abrogazione avanzate in Parlamento. “Ogni valutazione circa l'eventuale miglioramento dello
strumento troverà AssoEsco disponibile al confronto con le istituzioni, tuttavia riteniamo che il
meccanismo vada preservato nella sua interezza, poiché capace di attivare molteplici opportunità lato
efficientamento nel mercato residenziale”, afferma Leonardo Santi, (E.On), consigliere e membro del
Comitato tecnico generazione distribuita dell'associazione.

Per AssoEsco è inoltre importante avviare immediatamente un dialogo tra stakeholder e
istituzioni sul recepimento della Direttiva Red II che consente la nascita delle Comunità
energetiche, iniziando così a confrontarsi sui fattori che oggi limitano la diffusione della generazione
distribuita in Italia (in primis, l'impossibilità, secondo il nostro ordinamento, di realizzare modelli con
“un produttore e molti consumatori”).

Rispetto all'evoluzione del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica, AssoEsco ribadisce
la necessità di discutere i più recenti interventi normativi sul settore e di riportare il meccanismo alle
sue origini, ovvero a puro strumento di mercato (eliminando dunque ogni tipo cap e l'emissione di
titoli virtuali).

“Oggi più che mai - ha detto Simona Ferrari (Engie), responsabile del Comitato tecnico incentivi -
AssoEsco ritiene importante informare i clienti e la PA sulle opportunità offerte in termini di
sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico. La consapevolezza dei clienti è centrale
per permettere loro di orientarsi tra i vari servizi, cogliendone più facilmente i vantaggi ma anche
mettendosi al riparo da pratiche commerciali scorrette”.

Il vice presidente vicario uscente Riccardo Ghidella (Edison Fenice) ha tenuto inoltre a
sottolineare l'importanza che le Esco ricoprono nell'obiettivo di riduzione della povertà energetica,
poiché in grado di stimolare la domanda di servizi di efficientamento, riducendo così le spese
energetiche di famiglie e imprese.
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Assoesco: Cossarini nuovo presidente, le priorità del mandato
L’assemblea approva la nomina e vara il position paper: “Su cessione Ecobonus sì a miglioramenti ma no

abrogazione art.10, Tee tornino strumento di mercato, attuare direttiva Red II su Comunità energetiche”

Cambio ai vertici e nuovo position paper per Assoesco. 

L’assemblea dell’associazione ha nominato Vittorio Cossarini (founding partner di Telos e già
componente del direttivo) nuovo presidente al posto di Roberto Olivieri (Tera Energy).  La squadra al
completo – vicepresidenti e componenti del direttivo – sarà presentata al Key Energy di Rimini.

“La discontinuità che caratterizza oggi il settore – ha commentato Cossarini, che guiderà l’associazione
per i prossimi quattro anni - sarà anche il �lo conduttore del mio mandato. Da anni la mia attenzione è
volta ai temi dell’innovazione e della digitalizzazione. Uno dei principali punti di attenzione
dell’associazione sarà proprio l’e�cientamento dei processi produttivi e delle tecnologie abilitanti
l’e�cienza energetica”.

In occasione del confronto pubblico dal titolo “Obiettivi 2030 E�cienza Energetica” sono stati
approfonditi i temi del nuovo position paper associativo.

Partendo dalla cessione dell’Ecobonus prevista dall’articolo 10 del DL Crescita (per il quale sono stati
presentati emendamenti volti alla modi�ca ma anche all’abrogazione QE 10/10)  Assoesco segnala
“l’importanza di mantenere operativo lo strumento” pur aprendo a “eventuali miglioramenti”, come
sottolineato dal consigliere e membro del Comitato tecnico generazione distribuita, Leonardo Santi
(E.ON).

L’associazione sottolinea poi l’importanza di “avviare immediatamente un dialogo tra stakeholder e
istituzioni sul recepimento della Direttiva Red II che consente la nascita delle Comunità energetiche”.

Venendo in�ne ai Tee, Assoesco “ribadisce la necessità di discutere i più recenti interventi normativi sul
settore e di riportare il meccanismo alle sue origini, ovvero a puro strumento di mercato (eliminando
dunque ogni tipo cap e l’emissione di titoli virtuali)”.

All’assemblea il presidente uscente Roberto Olivieri ha illustrato anche i numeri del settore: “Il fatturato
complessivo realizzato nel 2018 dalle associate in Italia – ha spiegato - è stato pari a circa 4,5 miliardi
di euro, in continuità con il 2017. Saremmo potuti crescere ulteriormente, se la presenza di alcune
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barriere regolatorie e la mancanza di un preciso indirizzo da parte delle istituzioni non avessero frenato
il settore”.

In�ne, spazio al ruolo che le Esco possono svolgere per il “sistema Paese” (con l’intervento di Simona
Ferrari di Engie, responsabile del Comitato Tecnico Incentivi Assoesco) e all’obiettivo di riduzione della
povertà energetica (con l’intervento del vicepresidente vicario uscente Riccardo Ghidella).

(notizia aggiornata il 22 ottobre 2019 alle ore 15)
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Ecobonus, Esco divise sullo "sconto"
Federesco ne chiede l'abolizione, Assoesco vuole che sia mantenuto

Il tema caldo della possibilità di tradurre l'ecobonus sugli interventi di efficienza nell'edilizia in uno
sconto immediato sulle opere divide il mondo delle Esco, con due maggiori associazioni - Federesco
e Assoesco - che oggi in Senato hanno espresso posizioni opposte, la prima per l'abolizione, la
seconda per il suo mantenimento.

Assoesco, si legge nel position paper illustrato oggi in Commissione Industria del senato,
"ritiene che le disposizioni di cui all'art. 10 del Decreto Crescita vadano preservate" e "per tre motivi:
sono ad indiscutibile vantaggio del cliente finale, perché consentono di ridurre la spesa iniziale che è
l'ostacolo principale alla diffusione all'efficienza energetica; contribuiscono alla diffusione di soluzioni
virtuose in ottica di decarbonizzazione e per il raggiungimento dei target europei; allargano il campo
delle opportunità per i soggetti della filiera produttiva".

"Comprendiamo - prosegue Asoesco - che il meccanismo presenti alcune criticità rispetto alla
possibilità di fruizione da parte di soggetti meno capienti. Riteniamo quindi possibile l'introduzione di
correttivi volti ad ampliare la platea di soggetti, opportunamente qualificati, che possono utilizzare il
meccanismo (ESCo con minor capienza, PMI). Si potrebbero superare le rigidità dello sconto in
fattura consentendo al fornitore: consentire una maggiore flessibilità nella valorizzazione dello sconto
in fattura; consentire la cessione a soggetto privato anche non fornitore, comunque a uno dei soggetti
ammissibili appartenenti alla filiera così come precedentemente previsto dalla normativa; possibilità di
gestire il credito fiscale sotto forma di rimborso: cioè utilizzare il credito fiscale anche per altre
compensazioni; supportare tramite fondo pubblico (es. fondo efficienza energetica) gli effetti finanziari
dell'acquisizione credito fiscale. A valle pertanto di eventuali rimodulazioni dell'art. 10 del Decreto
Crescita - conclude sul punto l'associazione - si chiede di garantire la stabilità e l'efficacia della
normativa Ecobonus e Sisma Bonus che prevede la cessione del credito, al fine di fornire al
meccanismo una stabilità tale da poter massimizzare gli effetti benefici senza arrestare un sistema
che sta crescendo positivamente".

Richiesta opposta da parte di Federesco, che chiede: "reintroduzione di un'unica disciplina;
abolizione dello sconto in fattura" ma al tempo stesso auspica anch'essa la "possibilità di cessione
agli Istituti bancari e finanziari". "La pubblicazione della Legge 58/2019 di conversione del Decreto
Legge 34/2019 (cosiddetto “decreto crescita”) - scrive Federesco - ha visto la modifica dell'Art. 10 che
regolamentava la nuova disciplina inerente la cessione delle stesse per interventi di riqualificazione
energetica e antisismici. Purtroppo, anche le modifiche apportate non sono state sufficienti a
permettere un vero sviluppo del settore. Federesco ritiene che, in generale, le detrazioni fiscali per gli
interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici debbano essere cedibili da parte
di chiunque nei confronti di qualunque soggetto, compresi gli istituti bancari e finanziari, per un
numero illimitato di volte: solo togliendo tutti i vincoli si permetterebbe il vero sviluppo dell'efficienza
energetica nel settore immobiliare italiano e si raggiungerebbero gli obiettivi al 2030, verso
un'economia low-carbon al 2050. La disciplina introdotta dal Decreto crescita - sottolinea
l'associazione - è a favore esclusivamente delle poche utility del settore energetico che hanno la
capacità e la solidità a fare tali operazioni (visto che hanno abbondante capienza per andare in
compensazione), sebbene di fatto in conflitto di interessi, escludendo le centinaia di Esco certificate,
altamente qualificate e specializzate a proporre interventi di efficienza energetica integrati. Vista tale
altissima competenza, proprio nel caso degli interventi più complessi, si dovrebbe prevedere che la
prima cessione sia a favore delle Esco e permettere a queste di poterla cedere a chiunque. In sintesi
- conclude Federesco - proponiamo di unificare le due discipline, prevedendo un periodo di
detrazione di solo 5 anni (e non più dieci), eliminando l'obbligo della compensazione e dello sconto in
fattura ed eliminando qualunque vincolo di cessione del credito fiscale".
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Assoesco, “mantenere art. 10 ecobonus, ma il meccanismo va
migliorato”
L’associazione chiede anche interventi sul Conto termico e Certi�cati bianchi. L’audizione al Senato

Preservare l’articolo 10 del decreto Crescita sulla cessione dell’ecobonus ma con opportune modi�che,
prevedere interventi urgenti da parte del Gse e del Mise per sempli�care il meccanismo dei Certi�cati
bianchi, promuovere il ruolo delle Esco negli interventi della PA attraverso il Conto Termico. Sono le
richieste formulato oggi da Assoesco ha alla commissione Industria del Senato.

Intervenendo in audizione nell’ambito dell’affare assegnato n. 290 sulla riquali�cazione energetica degli
edi�ci (QE 30/10), il neo eletto presidente Vittorio Cossarini ha sostenuto che l’art. 10 rappresenta “un
indiscutibile vantaggio per il cliente �nale” perché permette di ridurre la spesa iniziale. Consapevole
però che “il meccanismo dello sconto in fattura, per come è stato disegnato, comporta di�coltà di
accesso per gli operatori meno capienti”, Assoesco propone “una maggiore �essibilità nella
valorizzazione dello sconto in fattura” oppure “la possibilità di gestire il credito �scale sotto forma di
rimborso”. Anche il ricorso a un fondo pubblico “potrebbe aiutare a mitigare gli effetti �nanziari
dell’acquisizione del credito �scale”. Sarebbe in ogni caso necessario “mantenere continuità” nella
normativa su ecobonus e sismabonus. In questo senso, avverte l’associazione, il “bonus facciate” con
detrazione al 90% proposto nella Legge di Bilancio potrebbe “bloccare gli investimenti
precedentemente programmati, con impatti negativi sull’ecobonus”.

Sulla questione ecobonus è da segnalare comunque la disponibilità del ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, a “una ri�essione”. Intervenendo oggi in audizione in commissione Finanze della Camera,
infatti, Gualtieri si è detto pronto a “valutare” un intervento sull’art. 10.

Venendo al Conto Termico, Assoesco ritiene “essenziale valorizzare il ruolo e il modello delle Esco
tramite i contratti Epc e Servizio Energia”, in modo da fornire alla PA un “servizio completo” che includa
il �nanziamento degli interventi e la gestione degli incentivi. Di qui la richiesta di “rivedere le modalità di
accesso all’incentivo” da parte delle Esco che effettuano interventi presso le PA.

Una “riforma complessiva” e chiesta invece per il meccanismo dei Certi�cati Bianchi, ma dato che
“servirà tempo” l’associazione auspica nel frattempo “interventi urgenti” da parte di Mise e Gse, in
particolare “l’aumento dell’offerta di titoli sul mercato derivanti da progetti di e�cientamento
energetico, anche al �ne di superare le attuali limitazioni sul valore massimo del prezzo”. Perplessità,
invece, sull’ipotesi di introdurre un sistema ad asta: “A differenza del comparto delle rinnovabili, i
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progetti di e�cienza energetica sono caratterizzati da elevata eterogeneità che rende particolarmente
di�cile farli competere direttamente fra loro”, spiega l’associazione.

Il position paper di Assoesco è disponibile in allegato.
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Rassegna Stampa 

Quotidiano Energia 10 dicembre 2019 
Intervista al Presidente Vittorio Cossarini 

 

Assoesco: “L’efficienza richiede un approccio sistemico, serve più dialogo” 

Le priorità per il recepimento della direttiva Red II. Riforma Tee? “E’ una best practice a livello Ue, ripristinarne il 
funzionamento”. Sconto ecobonus: “Norma ha dato impulso positivo, lettera a Mise e Parlamento per possibili 
miglioramenti”. Intervista al neo presidente Cossarini 

 di R.M. 

 

 
   Vittorio Cossarini – Presidente AssoESCo  
 

“In uno scenario regolatorio instabile, le imprese non pianificano gli investimenti, e senza imprese, e senza Esco, non 
si può fare efficienza”. A sottolinearlo il neo presidente di Assoesco, Vittorio Assoesco che in un’intervista rilasciata QE 
individua come priorità del mandato quello di innalzare “ulteriormente il livello di interlocuzione con le istituzioni e gli 
stakeholder” per “rendere chiaro che l’efficienza richiede un approccio sistemico, non occasionale”. Sottolineando che 
l’associazione manterrà una struttura “leggera e flessibile” e avrà un’attenzione per la digitalizzazione con un comitato 
ad hoc. Cossarini si sofferma poi sulla Red II e sull’introduzione delle Comunità energetiche rinnovabili, sulla cessione 
dell’ecobonus (al centro di una lettera inviata in queste ore al Mise e al Parlamento), fino ai Tee per i quali 
l’associazione chiede “certezza normativa e regolatoria sul futuro del meccanismo”. 
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Quali sono le priorità del suo mandato e com’è composta la squadra che l’accompagnerà alla guida 
dell’associazione? 
 
Lo sviluppo dell’efficienza energetica poggia su quattro gambe che si muovono (o si dovrebbero muovere) in modo 
coordinato: tecnologia, comportamenti individuali e sociali, finanza e sistema regolatorio. Le prima tre gambe hanno 
un naturale sviluppo fatto di passi avanti e qualche momento critico, ma procedono e si rafforzano vicendevolmente. 
Preoccupazione desta la gamba regolatoria, che ha comportamenti imprevedibili e contraddittori rispetto agli obiettivi 
stessi che si propone. Il totale complessivo di fatturato delle associate realizzato in Italia nel 2018 è stato pari a circa 
4,5 miliardi di euro, in linea col 2017. Le forti potenzialità di crescita e di investimento sono state frenate dalle 
numerose barriere allo sviluppo, soprattutto di carattere normativo e di mancanza di indirizzo nelle istituzioni preposte 
a facilitare il mercato dell’efficienza. La nostra priorità è di alzare ulteriormente il livello di interlocuzione con le 
istituzioni e gli stakeholder al fine di rendere più chiaro che l’efficienza energetica richiede un approccio coerente, 
sistemico, non occasionale o per singole tecnologie. Questo percorso impegnerà me in prima persona assieme ai due 
vicepresidenti neoeletti – Simona Ferrari e Leonardo Santi – e tutta la squadra del nuovo Consiglio Direttivo, 
caratterizzata da notevoli competenze tecniche e una forte motivazione. 
 
Al momento dell’elezione ha individuato nella discontinuità che caratterizza il settore il filo conduttore del suo 
mandato: come intende tradurre questo obiettivo? 
 
Siamo in un mercato giovane, in cui le Esco cercano di camminare in modo coordinato sulle 4 gambe che ho 
menzionato. La discontinuità deriva dal fatto che la richiesta di efficienza, inserita nel contesto della 
decarbonizzazione, è sempre più pressante a livello sociale e di obiettivi politici, e gli obiettivi europei 2030 sono 
sfidanti. Per essere efficaci dobbiamo lavorare sui due piani della capacità propositiva e della reattività agli stimoli 
delle istituzioni e dei mercati. Per questo manterremo le caratteristiche di associazione leggera e flessibile, priva di 
una struttura burocratica, facendo lavorare ancora meglio assieme le imprese associate, grandi e piccole, che sono 
non solo le protagoniste ma anche le maggiori conoscitrici del mercato. Siamo in “trazione diretta” con le istituzioni e 
con il mondo confindustriale, di cui siamo parte, volendo essere di stimolo anche ai cambiamenti nell’industria 
“cliente” dell’efficienza energetica. 
 
Ha annunciato poi una particolare attenzione per il tema dell’innovazione e della digitalizzazione: quali iniziative 
avete in cantiere su questi temi? 
 
L’efficienza energetica richiede un approccio sistemico e questo sarà sempre più vero con l’applicazione del Clean 
Energy Package, con la nascita di comunità energetiche locali e dei prosumer, produttori e consumatori di energia. La 
digitalizzazione è il tessuto connettivo della distribuzione e gestione dei flussi dell’energia, con enormi vantaggi in 
termini di efficienza del sistema e di decarbonizzazione. Già da tempo affrontiamo questo tema nell’Esco Tech Forum, 
il nostro evento dedicato a integrazione e tecnologie. I Comitati Tecnici sono lo strumento istituzionale di generazione 
di proposte, diffusione di know-how e networking fra associati e non solo: abbiamo già introdotto il Comitato Mercati 
e Flessibilità che affronta gli aspetti di integrazione della produzione e del consumo diffusi di energia ai mercati elettrici 
e stiamo attivando un Comitato Tecnico per la Digitalizzazione. 
 
Il Governo si appresta ad aprire il cantiere per il recepimento della Red II, avete chiesto l'avvio di un tavolo: quali le 
vostre priorità? 
 
La direttiva pone traguardi ambiziosi al 2030, che Assoesco condivide senza riserve, ma che saranno raggiunti solo se 
il legislatore italiano creerà rapidamente condizioni “di contesto” che favoriscano l’attivazione di progetti e 
investimenti. Tra le disposizioni della direttiva emergono quelle relative all’autoconsumo, determinanti per il nostro  
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Paese, volte a superare quel vincolo normativo che limita l’autoconsumo alle sole configurazioni “uno-a-uno”. Nascerà 
l’“autoconsumo collettivo”, che abilita la diffusione di autoconsumo tramite generazione decentralizzata e sostenibile 
per soggetti che si trovano all’interno dello stesso complesso (condomìni, supercondomini, centri commerciali). La 
direttiva introduce anche le “comunità energetiche rinnovabili”, con opportunità altrettanto importanti, ma rispetto 
alle quali si riscontrano ampi spazi interpretativi e qualche aspetto potenzialmente critico: su tutti, il ruolo della Esco, 
che riteniamo debba essere esplicitamente riconosciuto dalla normativa in quanto attore chiave per la sostenibilità 
tecnica, economica e gestionale delle infrastrutture energetiche delle comunità, e quello della cogenerazione ad alto 
rendimento che, al pari delle fonti rinnovabili, rappresenta per noi uno strumento prezioso di efficientamento dei 
consumi energetici industriale, in ottica di decarbonizzazione del sistema. 
 
 
Venendo ai Tee, la recente sentenza del Tar sul cap può essere l’occasione per rivedere la riforma complessiva del 
meccanismo come anche da voi auspicato? 
 
Noi veramente vogliamo il ripristino del funzionamento. Il sistema dei Tee è una best practice italiana, riconosciuta a 
livello europeo, che funzionava correttamente. E’ bizzarro che proprio in Italia il meccanismo si sia bloccato con tutte 
le note conseguenze negative sul mercato dell’efficienza e sui piani di investimento delle aziende. I motivi 
dell’insuccesso ci sono chiari: un quadro regolatorio instabile in cui il Gse, soggetto di importanza capitale per la salute 
del meccanismo, ha assunto decisioni talora arbitrarie che hanno acuito il disallineamento tra domanda e offerta di 
titoli. Quindi, per prima cosa chiediamo certezza normativa e regolatoria sul futuro del meccanismo, per immettere 
liquidità sul mercato dei TEE, garantire la stabilità degli investimenti e raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica 
europei. Altrimenti, rischiamo di non riuscirci. In ogni caso, per Assoesco devono essere confermati gli obiettivi in capo 
ai distributori. Poi, una volta rilanciata la liquidità, pensiamo si possa affiancare all’attuale meccanismo di mercato 
anche uno strumento di ritiro dedicato dei titoli da parte del regolatore ad un prezzo definito, analogamente alla CAR. 
Questo renderebbe maggiormente prevedibile quantità e valore dei certificati con un conseguente rilancio degli 
investimenti in efficienza. 
 
Infine, l’articolo 10 sulla cessione dell’ecobonus: vi siete schierati per il mantenimento della norma pur auspicando 
miglioramenti, quali? 
 
La norma su ecobonus e cessione dello sconto in fattura ha dato un impulso allo sviluppo dell’efficienza energetica nel 
settore civile, pertanto vogliamo che rimanga, come abbiamo espresso in commissione Industria del Senato. Abbiamo 
inviato una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico e al Parlamento con le nostre proposte di miglioramento che 
riguardano le imprese finanziariamente incapienti che non riescono a finanziare lo sconto. Alcune misure che 
riteniamo percorribili sono la gestione del credito fiscale sotto forma di rimborso, potendolo quindi utilizzare anche 
per altre compensazioni, così come il ricorso a un fondo di garanzia (es. Fondo efficienza energetica) per supportare 
gli effetti finanziari dell’acquisizione credito fiscale. Ancora, l’applicazione del comma 1 ai soli interventi di importo 
superiore ai 5.000 euro, con espressa esclusione del comma 3-ter, e infine la possibilità di prevedere forme di 
aggregazione dei piccoli operatori al fine di fare massa critica, ad esempio attraverso lo strumento Rete d’Impresa. 
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Ddl Bilancio: indietro tutta sull’ecobonus, torna lo sconto in
fattura
Introdotta soglia di importo lavori di 200.000 euro: la modi�ca con un subemendamento di Pirro (M5S).

Assoesco: "Ok a miglioramenti meccanismo ma così si rischia blocco investimenti"

Non è durata neanche 24 ore la cancellazione dello sconto in fattura dell’ecobonus (QE 11/12). Dopo
aver approvato ieri al Ddl Bilancio un emendamento di minoranza per stoppare la discussa norma
prevista all’articolo 10 del DL Crescita, stamani la V commissione del Senato ha dato infatti via libera a
un nuovo emendamento che ripristina lo sconto seppure con modi�che. 

Nella gran confusione che sta caratterizzando i lavori della manovra non è facile avere un quadro
chiaro. Ma a quanto ricostruito la proposta accolta è una riformulazione di un sub emendamento
presentato dalla senatrice M5S Pirro all’emendamento 8.2000 dei relatori.

Il subemendamento 8.2000/11, a quanto appreso, introduce dal 1° gennaio 2020 la possibilità per il
soggetto che ha diritto alla detrazione di optare per lo sconto in fattura direttamente dal fornitore che
ha effettuato i lavori, con un importo superiore ai 200.000 euro, unicamente per gli interventi di
ristrutturazione di primo livello, per le parti comuni degli edi�ci condominiali. In base alla proposta
approvata, sempre secondo quanto ricostruito, il fornitore sarà rimborsato sotto forma di credito di
imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali. Credito di imposta che può essere
ceduto ai propri fornitori di beni e servizi.

La nuova formulazione non soddisfa Assoesco, già contraria alla cancellazione dello sconto. "Anche
introdurre una soglia elevata – 200 mila euro - per accedere alla possibilità di richiedere lo sconto in
fattura, rende di fatto scarsamente accessibile lo strumento in sé, depotenziandolo notevolmente",
sottolinea l'associazione in una nota. “Da quando è stato approvato il DL Crescita - commenta il
presidente Cossarini - ovvero pochi mesi fa, gli operatori si sono attivati con importanti investimenti
che, stante l’abrogazione, oggi non sarebbero più concretizzabili: un segnale di discontinuità da parte
delle istituzioni nei confronti degli operatori che hanno sinora impostato le proprie strategie di business
contando sulle potenzialità di questo strumento”. 

Assoesco ricorda di avere posto all’attenzione del decisore alcune proposte correttive: dalla gestione
del credito �scale sotto forma di rimborso (potendolo quindi utilizzare anche per altre compensazioni)
al fondo di garanzia (es. Fondo e�cienza energetica) per supportare gli effetti �nanziari
dell’acquisizione credito �scale. Per arrivare all’applicazione del comma 1 ai soli interventi di importo
superiore ai 5.000 euro, con espressa esclusione del comma 3-ter, e alla possibilità di prevedere forme
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