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Fino allo scorso mese di giugno la normativa che regolamenta la cessione del credito d’imposta derivante da lavori di adeguamento 

sismico/energetico, presentava alcune importanti criticità  relative alla parcella del professionista, che di fatto impedivano  di essere pagati con 

credito d’imposta. 
Es:  lavori 300.000 €, parcella 55.000 €, percentuale detrazione spettante 85%, Valore nominale C.I. cedibile  85%    (300.000 € +55.000 €) = 
301.750 € (superiore a importo dei lavori da realizzare !!)

Non è possibile cedere il C.I. a più soggetti( ad esempio alla ditta 255.000 € e al professionista 46.750€)

E’ possibile cedere il C.I. totale o parziale, esclusivamente ad un unico soggetto tra quelli previsti dalla legge, che per ovvie ragioni è 

rappresentato dalla ditta che esegue i lavori. In caso di cessione parziale il credito non ceduto potrà essere utilizzato solo dai condomini 

aventi diritto  nei 5/10 anni previsti (ad es. 255.000 € alla ditta mantenendo per i condomini)  46.750€ da spalmare i 5/10 anni

Soluzioni adottate poco idonee:

La parcella del professionista viene inglobata nell’offerta dei lavori fatti dall’impresa, con le seguenti conseguenze: compensi non adeguati 

pagati   dall’impresa, fatturazione del professionista all’impresa e non al condominio (cambia quindi il committente con evidenti riflessi di 

natura deontologica/conflitto d’interesse e di polizza assicurativa per eventuali problematiche, mancato rispetto normativa su requisiti 

per vendita servizi professionali, possibili contestazioni da parte di Agenzia Entrate).

Rinuncia da parte del condominio alla cessione del credito d’imposta generato dalla parcella del professionista

Difficoltà a gestire correttamente il processo nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate

Cessione credito imposta e limitazioni  per 
professionisti
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Il decreto crescita ha introdotto introdotta la possibilità, da parte del soggetto beneficiario, di scegliere 

se usufruire della detrazione fiscale spettante o se ottenere un contributo, di importo pari alla detrazione 

di cui si ha diritto, sotto forma di sconto da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi.

Tale sconto, che si concretizza in un anticipo da parte del fornitore, viene poi a questi rimborsato sotto 

forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari 

importo o ceduto a terzi idonei.

Rispetto alla cessione del credito d’imposta , lo sconto viene praticato subito, senza attendere che il 
credito ceduto sia certificato e diventi disponibile nei cassetti fiscali del cedente e del cessionario, e senza 

anticipare l’intera spesa.  Per i proprietari la procedura è molto semplificata . C’è però un rischio. Nel caso 
in cui la detrazione venisse revocata, l’impresa perderebbe una somma pari allo sconto praticato.

Sconto in fattura 
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L’introduzione dello sconto in fattura, per il professionista può rappresentare una grande 
opportunità rispetto al precedente sistema solo se il professionista è messo nelle condizioni di 

cedere il credito d’imposta generato dalla sua parcella e proposto come sconto al committente.

Sconto in fattura – ricadute per i professionisti 
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1. Gestione del processo  iniziale verso proprietari/amministratori solo a cura di ingegneri/architetti

2. Dare ai professionisti la possibilità di poter elaborare una offerta per incarico professionale relativo 

a  lavori che rientrano nei benefici previsti dal Sisma ed Ecobunus con pagamento mediante 

sconto in fattura sapendo che un importante soggetto  si impegna all’acquisto del credito fiscale  
3. Garanzia di pagamenti certi ai professionisti

4. Indipendenza del professionista dall’impresa che eseguirà i lavori
5. Autonomia del professionista nello stabilire la propria parcella

6. Nessun vincolo per il committente di utilizzare particolari ditte per eseguire i lavori 

7. Supporto specialistico durante tutto iter

8. Nessun legame di esclusività tra professionista e gestore della piattaforma

9. Supporto per corretta stesura del  computo metrico da mettere a gara per il lavori

Soluzione Individuata per la cessione del 
credito di imposta del professionista 
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CHI PUO’ CEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA AD ENI GAS E LUCE ?

Per tutto il 2020 la possibilità e data esclusivamente ad Ingegneri ed Architetti  in possesso dei seguenti requisiti:

• che hanno aderito alla I e/o II Giornata Nazionale Prevenzione Sismica, completato l’iter formativo per l’iniziativa 
Diamoci una Scossa e dato disponibilità ad effettuare visite tecniche informative. 

• Hanno superato il Processo di Diligence EGL

• La diligence EGL, successiva alla richiesta di adesione all’iniziativa pervenuta ad EGL attraverso la piattaforma  
GNPS:

a) Verifica Anticorruption (secondo gli standard già applicati per i partner ESCo)

b) Verifica di assenza contenziosi con l’Agenzia delle Entrate

Accordo di Collaborazione Eni gas e luce –– Harley Dikkinson per la cessione del 

credito previsto dal cosiddetto sconto in fattura.
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COME SI ATTIVA TALE OPPORTUNITA’?

I professionisti interessati a tale opportunità faranno richiesta ad ENI esclusivamente attraverso una procedura

disponibile nella pagina personale sul portale della Gionata Nazionale Prevenzione Sismica

ENI non prenderà in esame richieste di professionisti diversi da quelli indicati in precedenza (il processo sarà

automatizzato e implementato interfacciando le piattaforme relative alla GNPS e H&D per la gestione della cessione

del credito)

ENI non prenderà in esame richieste di professionisti che non saranno pervenute attraverso la procedura di richiesta

disponibile nella pagina personale della piattaforma messa a disposizione dei professionisti per partecipare alla GNPS

Nel caso di società di professionisti almeno uno dei soci deve aver partecipato all’iniziativa di cui sopra

Accordo di Collaborazione Eni gas e luce –– Harley Dikkinson per la cessione del 

credito previsto dal cosiddetto sconto in fattura.
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COME SI ATTIVA TALE OPPORTINITA’?

• Processo di Diligence EGL

La diligence EGL, successiva alla richiesta di adesione all’iniziativa pervenuta ad EGL attraverso la piattaforma  
GNPS, prevede due step operativi

1. Primo step. 

a. Il professionista compila una autodichiarazione nella quale attesta di avere tutti i requisiti richiesti da ENI 

per Anticorruption e di  assenza contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.
b. entro 30gg ENI fornisce una risposta alla richiesta pervenuta  ed in caso di accettazione si procede ad una 

sottoscrizione di un preaccordo contrattuale che consente al professionista di essere subito operativo ed 

accedere alla piattaforma di cessione del credito. In questo sarà in grado di formulare preventivi con la 

certezza di cedere il credito ad ENI a determinate condizioni economiche

2. Secondo Step

c.  Nel momento in cui il professionista dispone di un incarico di progettazione sottoscritto, e lo comunica ad  

ENI, saranno attivate tutte le verifiche relative a quanto dichiarato nell’autocertificazione e solo in caso 
positivo si procederà alla stipula del contratto di cessione del credit con ENI.

Accordo di Collaborazione Eni gas e luce –– Harley Dikkinson per la cessione del 

credito previsto dal cosiddetto sconto in fattura.
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QUALI SERVIZI SARANNO DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA EGL-HD

La piattaforma metterà a disposizione i seguenti servizi:

• Prezziario DEI per stima lavori relativi alla SISMA ed ECOBUNUS con sconto in fattura e successiva cessione del 

credito di imposta

• Consulenza legale/Fiscale per la corretta implementazione della normativa relativa al Sisma Eco /Bonus

• Formazione Specifica in materia

Accordo di Collaborazione Eni gas e luce –– Harley Dikkinson per la cessione del 

credito previsto dal cosiddetto sconto in fattura.
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a. Il professionista prepara per il condominio una prima valutazione di fattibilità dell’intervento SB e/o 
SB+EB fornendo anche una stima dei costi dell’intervento e del progetto. Tale attività verrà fatta 
basandosi sui prezzari DEI (predisposizione del prezziario prevista entro settembre)

b. Contestualmente EGL sottoscrive  con il professionista un impegno ad acquistare il credito di imposta 

relativo alla parcella professionale, che sarà formalizzato con apposito contratto non appena il 

professionista riceverà formale incarico dal committente e superato le verifiche per Anticorruption e di  

assenza contenziosi con l’Agenzia delle Entrate .

c. L’incarico al professionista, per obbligo di legge, dovrà comprendere anche una attività di collegamento 
fatta da EGL (con il supporto della sua ESCo SEA) per la quale andranno previste FEE adeguate (prove non 

distruttive ….. Analisi Energetica) relativamente alla fase progettuale.

d. Una volta che il progetto è completato e presentato al committente  si procede con una gara tra imprese 

edili per la realizzazione degli interventi

e. Sulla base del soggetto che si aggiudica i lavori di avranno diversi scenari operativi

Accordo di Collaborazione Eni gas e luce ––Harley Dikkinson per la 
cessione del credito previsto dal cosiddetto sconto in fattura.
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La gara per i lavori viene vinta da un partner EGL.

In questo caso il professionista cede i crediti fiscali ad Eni gas e luce sottoscrivendo apposito contratto con 

data successiva all’avvio del cantiere; 

Il pagamento al professionista di quanto spettante per la cessione del Credito d’imposta  avverrà  entro 
30gg da quanto il credito di imposta comparirà nel cassetto fiscale di ENI,  secondo la tempistica decisa 

dall’Agenzia dell’entrate in corso di definizione. Sarà possibile cedere il credito anche prima del termine dei 
lavori se ammesso dall’agenzia 

Il progettista corre meno rischi di mancata comparsa o revoca del credito fiscale nel suo cassetto fiscale e 

successiva cessione ad Eni gas e luce in quanto si attivano tutte le attività di commissioning e garanzia 

previste da CappottoMio sui lavori (ad. es. per mancato completamento dell’opera o esito negativo dei 
controlli ENEA) che esonerano il professionista ed il committente dal restituire soldi all’agenzia dell’entrate 
per revoca del beneficio. 

In questo scenario il condominio ed il progettista si avvalgono delle oltre 300 imprese edili già partner 

qualificati di Eni gas e luce per gli interventi di CappottoMIO.

Accordo di Collaborazione Eni gas e luce ––Harley Dikkinson per la 
cessione del credito previsto dal cosiddetto sconto in fattura.
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La gara per i lavori  NON viene vinta da un partner EGL.

In questo caso il professionista cede i crediti fiscali ad Eni gas e luce sottoscrivendo apposito contratto con 

data successiva all’avvio del cantiere; 

Il pagamento al professionista di quanto spettante per la cessione del Credito d’imposta  avverrà  entro 
30gg da quanto il credito di imposta comparirà nel cassetto fiscale di ENI,  secondo la tempistica decisa 

dall’Agenzia dell’entrate in corso di definizione. Sarà possibile cedere il credito solo dopo la fine dei lavori.

Sono allo studio possibilità di pagamento anticipate legate ai SAL introducendo meccanismi di garanzia

anche mediante apposita polizza assicurativa che garantisca ad Eni gas e luce il rimborso di quanto pagato

al professionista in caso di revoca del diritto al credito fiscale per problematiche/controlli negativi che

dovessero avvenire successivamente alla comparsa del credito fiscale relativo ai lavori sul cassetto fiscale di

EGL.

Accordo di Collaborazione Eni gas e luce ––Harley Dikkinson per la 
cessione del credito previsto dal cosiddetto sconto in fattura.
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Il progetto consegnato non da seguito ai lavori.

NON viene attivato il processo di cessione del credito.

In questo caso il professionista verrà pagato integralmente per le prestazioni eseguite senza far ricorso alla 

cessione del credito o allo sconto e dovrà pertanto  garantire il pagamento dei servizi forniti da EGL in fase 

di progettazione

Accordo di Collaborazione Eni gas e luce ––Harley Dikkinson per la 
cessione del credito previsto dal cosiddetto sconto in fattura.
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Strutture contrattuali e timing avvio attività

Contratti tra H&D e Progettista per l’accesso alla piattaforma di gestione cessione del predito (entro 15 
ottobre) 

Contratti collaborazione commerciale tra EGL e Progettista che prevedano anche la cessione del credito 

(Entro 15 ottobre) 

Predisposizione di Accordo Quadro tra EGL e Istituto bancario per il Factoring per i progettisti (tempi 

dipendenti dagli istituti Bancari)

Operatività piattaforma entro novembre 

Accordo di Collaborazione Eni gas e luce ––Harley Dikkinson per la 
cessione del credito previsto dal cosiddetto sconto in fattura.


