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Titolo  Sconto in fattura, partono le proposte degli operatori  

*   *   * 
 

L’ultimo trimestre del 2019 è il primo vero banco di prova per lo sconto in fattura e la cessione 
della detrazione.  

Fino ad ora la cessione della detrazione era una procedura applicata quasi esclusivamente dalle 
ESCO (energy service company) per gli interventi finalizzati all’efficientaemento energetico dei 
condomini; fra le altre sono operative ENEL X, Hera Servizi energia e AcegasApsAmga, A2A, 
Snam, e molte altre a diffusione più regionale. 

Nel corso di questi ultimi anni le ESCO si sono aggiudicare un numero sempre crescente di 
interventi condominiali a discapito delle imprese termoidrauliche che in taluni casi hanno visto 
una riduzione del loro fatturato anche del 30/40%. 

Adesso lo sconto in fattura sta andando ad aggiungersi alla cessione della detrazione. Già prima 
dell’estate erano comparsi in alcune città i cartelloni pubblicitari di ENEL X che proponeva 
interventi di installazione di climatizzatori domestici con l’agevolazione in oggetto. 

Sullo sconto in fattura stanno cominciando a muoversi diversi operatori anche per interventi 
relativi alle singole unità immobiliari, in primo luogo ancora le utility sopra evidenziate ma 
anche Eni gas e luce (tramite le proprie imprese partner in franchising) e quelle a livello locale. 

Il mercato è in pieno fermento con singole imprese di installazione, di manutenzione, grossisti e 
case costruttrici di caldaie che sono pronte a cogliere l’opportunità commerciale offerta dalla 
norma. 

Raramente una norma ha offerto da un lato così ampie prospettive di sviluppo 
commerciale per le imprese ma dall’altro le ha esposte ad un reale rischio di squilibrio 
finanziario. 
 

Volete comprendere se e come poter applicare lo sconto in fattura e la cessione 

del credito nella Vostra impresa senza correre rischi? Contattateci all'indirizzo 

consulenza@ifcsinergie.it  
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