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AssoESCo all’incontro “Superbonus 110 e DL Sostegni Ter”: il 
continuo cambiamento normativo destabilizza il comparto degli 

operatori dell’efficienza energetica 
 

• Per l’Associazione hanno partecipato il Vicepresidente Luca Dal Fabbro e il Responsabile del 
Comitato tecnico 110% Crediti fiscali in edilizia Mauro Ciccarelli 

• AssoESCo auspica il ripristino durante l’iter di conversione del decreto-legge della possibilità 
di cessione multipla dei crediti di imposta 

 
 

Roma, 2 febbraio 2022 
 

 
AssoESCo, l’Associazione di riferimento delle aziende italiane che promuovono, progettano, realizzano e 
facilitano gli interventi di efficienza energetica, ha partecipato all’incontro “Superbonus 110 e DL 
Sostegni Ter”, un momento di confronto e riflessione sul Superbonus 110% e le ultime disposizioni inserite 
nel decreto-legge Sostegni Ter organizzato mercoledì 2 febbraio dal Presidente della 10a Commissione 
Industria del Senato Gianni Pietro Girotto, per testimoniare la preoccupazione degli operatori 
dell’efficienza energetica in merito ad un ulteriore cambiamento normativo che, secondo l’Associazione, 
avrà l’effetto di destabilizzare il mercato e vanificare il percorso verso la transizione energetica, avviato 
anche per il tramite dell’efficientamento energetico del parco immobiliare residenziale italiano. 
 
Rappresentata dal Vicepresidente Luca Dal Fabbro e dal Responsabile del Comitato tecnico 110% 
Crediti fiscali in edilizia Mauro Ciccarelli, l’Associazione ha in particolare auspicato che durante il processo 
di conversione in legge del Decreto in Parlamento venga ripristinata per Superbonus, Ecobonus e Bonus 
Casa la possibilità di cessione multipla dei crediti di imposta a banche, intermediari finanziari e 
Intercompany, senza alcuna previsione retroattiva. 
 
Il provvedimento, infatti, nella formulazione attuale, consente una sola cessione da parte dell’impresa agli 
intermediari finanziari. AssoESCo comprende l’intento di contrastare le frodi e condivide la necessità di 
tutelare il mercato dalle pratiche disoneste; tuttavia, l’Associazione sottolinea come tali frodi avvengano ad 
opera di finti operatori, laddove la cessione dei crediti di imposta costituisce uno strumento essenziale per 
chi realmente fa efficienza energetica. Per questo motivo, le nuove disposizioni possono con ogni probabilità 
penalizzare i cittadini e compromettere la sussistenza di numerose iniziative – in corso e future – 
portate avanti da ESCo serie e qualificate: in mancanza degli opportuni correttivi, il dettato normativo 
rischia di diminuire la solidità finanziaria degli operatori dell’efficienza energetica riducendo la possibilità per 
la filiera finanziaria/bancaria di acquisire i crediti. 
 
Risulta parimenti fondamentale, secondo AssoESCo, che non vengano messe in discussione le cessioni 
Intercompany. Infine, l’Associazione sottolinea come i continui cambiamenti della normativa aumentino 
il rischio che contratti in essere diventino nulli, con un conseguente ed inevitabile aumento dei contenziosi. 
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AssoESCo è l’Associazione delle aziende italiane che promuovono, progettano, realizzano e facilitano gli interventi di 
efficienza energetica al fine di ridurre l’impatto ambientale ed economico dei consumi energetici per gli utilizzatori finali 
di energia e per il Paese. Nata nel 2005, ad oggi l’Associazione conta 75 associati per un giro d’affari superiore a quattro 
miliardi di euro. AssoESCo è associata a EFIEES - European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services e fa 
parte degli Stati Generali della Green Economy. 


