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Oggetto : Lettera di presentazione dell’azienda ESCO Service S.r.l. 

 

 

La ESCO Service si presenta come Società di Servizi Energetici, E.S.Co.; lo scopo principale dell’operato 

delle E.S.Co. è l’abbattimento del fabbisogno di energia affiancato ad una riduzione delle emissioni in 

atmosfera posto in opera attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie in merito a sistemi termostatici e di 

contabilizzazione del calore, conseguenza di accurato audit energetico, nonché di attente scelte progettuali. 

 

Una delle peculiarità delle E.S.Co. è la possibilità di stipulare una tipologia di contratto chiamato “Contratto di 

Prestazione Energetica”, definito dal D.lgs 115/2008 e dal D.lgs 56/2010, attraverso il quale l’utente acquista 

un servizio energetico in toto, non acquistando pertanto in prima persona né il vettore energetico né gli 

impianti che ne fruiscono; inoltre il contratto servizio energia conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 

115/2008, come spiegato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 23 aprile 2010, è stato equiparato 

dalla legge al contratto di locazione finanziaria per cui si applicano le regole previste per i titolari del reddito 

di impresa. La E.S.Co, equiparata ad una società di leasing, deve solo fornire una documentazione che attesti 

la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si calcola 

la detrazione fiscale per ciascun condomino. 

Il servizio energia viene contabilizzato e l’utente paga alla E.S.Co., che gestisce il contratto, una quota 

proporzionale ai consumi ed un canone come previsto dalla norma UNI 10200:2015. 

Il contratto può durare al massimo 10 anni, durante i quali gli impianti rimangono di proprietà della E.S.Co.. 

Al termine l’utente può decidere se gestire autonomamente gli impianti oppure se affidare la gestione 

nuovamente alla  E.S.Co., con un nuovo contratto di servizio energia. 

Per il cliente non ci sono rischi tecnici e finanziari: il corrispettivo riconosciuto alla E.S.Co. dipende dai 

risparmi ottenuti, perciò più risparmia il cliente, più guadagna la E.S.Co.; 

 

 

Altri servizi offerti da Esco Service ci sono: 

1) La progettazione e la gestione di un sistema di gestione dell’energia e di diagnosi energetica. 

2) l’assunzione del ruolo di terzo responsabile,  
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3) conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti termici, effettuata con personale 

qualificato avente patentino di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici. 

4) la riqualificazione degli impianti, consistente nell’insieme degli interventi e delle attività necessarie al 

miglioramento dell’efficienza, del comfort e alla messa a norma degli impianti di riscaldamento, 

motivato dal risparmio economico, e/o dal rispetto normativo.  

5) Il supporto professionale e tecnico necessario per adempire a quanto previsto dalla norma UNI 

10200:2015 e dalla norma UNI 11300:2016,  come richiamato dal D.lgs 102/2014, inerente alla 

termoregolazione e ripartizione dei costi a livello individuale, sia per quanto attiene alla 

progettazione, che per le opere di installazione della contabilizzazione di tipo diretto ( contatore di 

calore e valvole di zona) e di tipo indiretto ( valvole termostatiche e ripartitori di calore), 

comprendendo ovviamente anche le opere di adeguamento impianto, se necessarie, in centrale 

termica. 

 

 

 

 


