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Il punto di vista dei costruttori
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Da più di un anno ci troviamo a fronteggiare 
la drammatica emergenza sanitaria generata 
dalla pandemia Covid - 19, nella speranza di 
poter intravedere a breve una via di uscita ed 
intraprendere un reale percorso di ripresa. 
In questo periodo, con la nostra Associazione 
ANCE Frosinone, siamo stati al fianco di tutti 
gli Imprenditori, al fine di fornire loro il
supporto necessario per attraversare un
momento angoscioso, che ci ha segnato dal 
punto di vista personale e professionale.
Abbiamo portato avanti la nostra attività 
attuando le misure idonee alla riapertura dei 
cantieri in condizioni di sicurezza e
sostenibilità. 

Abbiamo resistito e dobbiamo guardare 
avanti, consapevoli del ruolo centrale che 
l’industria delle costruzioni avrà anche
rispetto al PNRR ed agli investimenti ad esso 
collegati. 
In questo quadro,  il Governo ha introdotto 
provvedimenti straordinari ed apprezzati, 
come il “Superbonus 110%”, a cui ci stiamo 
approcciando nella maniera più proficua e 
professionale, per favorire la riqualificazione e 
la messa in sicurezza del patrimonio
immobiliare del Paese.
Possiamo avvalerci di strumenti e convenzioni 
che la nostra Associazione ha realizzato e 
messo a disposizione delle nostre imprese, 
con grande valore aggiunto.
In questo contesto di grande incertezza, 
continuano a pesare sulle nostre Imprese la 
complessità degli iter burocratici, delle
procedure autorizzative, il caro dei prezzi dei 
principali materiali impiegati in edilizia ed un 
quadro normativo di riferimento assai
farraginoso.

Cav. Libero Angelo Massaro
Presidente ANCE FROSINONE

Tuttavia, come Imprenditori ci prepariamo ad 
affrontare nuovi scenari di mercato, tenendo 
conto di come sta cambiando la fiducia ed il 
comportamento delle famiglie, dei nuovi 
modi di abitare e lavorare, di un nuovo modo 
di fare impresa in maniera sostenibile e
digitale.
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Ultimo trimestre 2020

DATI PROVINCIALI
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Aumenta il numero delle
Imprese attive

+ 4,37%
[ + 40 Imprese ]

Aumenta il numero dei
Lavoratori iscritti

+ 3,11%
[ + 136 Lavoratori ]

Diminuisce la
Massa Salariale Edile

- 0,14%
[ - 21.702,00 euro ]



Scenario
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Ovviamente, nel 2020, tutti i comparti hanno risentito pesantemente della pandemia.
Le nuove abitazioni registrano un calo pari al 12,5% rispetto al 2019 e anche il comparto 
delle ristrutturazioni, che aveva sostenuto il mercato negli ultimi anni (fino a rappresentare 
una quota del 37% degli investimenti in costruzioni), registra una flessione del 9,8% .
Il comparto delle ristrutturazioni, oltre al blocco delle attività determinato dalla pandemia, 
ha subito rallentamenti prodotti dall’attesa dell’operatività dell’incentivo
Superbonus 110% , che ha inciso negativamente.

Anche il comparto delle opere pubbliche ha subito gli effetti della pandemia, sia per un 
rallentamento dell’attività della PA, sia per l’incremento della spesa degli Enti Pubblici 
per interventi volti a fronteggiare l’emergenza sanitaria (dati Osservatorio Congiunturale 
ANCE).

NUOVE ABITAZIONI

- 12,5%

RISTRUTTURAZIONI

-9,8%

PREVISIONI 2021

+ 7%
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LAVORO - RELAZIONI INDUSTRIALI
Legge di bilancio 2021 – Circolare INPS 17 febbraio 2021, n. 28
Chiarimenti sui principali provvedimenti relativi agli ammortizzatori sociali.
Introdotto un ulteriore periodo di 12 settimane di trattamento di cassa integrazione 
guadagni ordinaria per eventi collegati al Covid 19, periodi compresi tra il
1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.
Protocollo INL – CNCE
Il Protocollo mira a garantire una fattiva collaborazione tra gli enti finalizzata a: lo 
scambio di informazioni, dati e notifiche preliminari; la creazione di un tavolo 
permanente nazionale che si riunirà con cadenza semestrale e di ulteriori tavoli 
tecnici territoriali; la promozione di campagne comuni di informazione e di azioni 
in materia formativa. 

OPERE PUBBLICHE
ANAC: online la nuova versione del servizio rilascio certificati esecuzione lavori 
Disponibile la nuova versione del servizio per il rilascio alle imprese a cura delle 
Stazioni Appaltanti, dei certificati per i lavori eseguiti.
ANAC: l’anticipazione del prezzo si applica anche sotto-soglia
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, su segnalazione dell’ANCE, ha sancito, con la 
delibera n. 247 del 16 marzo u.s, l’illegittimità della prassi, perpetrata da una 
stazione appaltante, operante nei settori speciali, di non corrispondere
l’anticipazione del prezzo ex art. 35, comma 18, del Codice nei contratti
sotto-soglia.

UE
Commissione UE: verso la sospensione del patto di stabilità anche nel 2022 - 
Secondo il Commissario all’economia Gentiloni, infatti, bisogna tener conto della 
disomogeneità della ripresa nella zona euro, in quanto Stati come l’Italia e la 
Spagna non torneranno a livelli pre-crisi prima della fine dell’anno prossimo, per 
questo motivo il Patto di stabilità dovrà
rimanere sospeso anche per tutto il 2022 per dare la possibilità agli Stati membri 
di investire per il rilancio.

TRIBUTI
“Bonus Mobili” – Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
Aggiornata la guida dell’AdE alla luce delle disposizioni della Legge di Bilancio 
2021 che prorogano al 31 dicembre 2021 l’agevolazione del 50% del costo per 
l’acquisto di mobili e arredi effettuati nell’ambito di interventi di ristrutturazione a 
valere sul Bonus Edilizia.
Split Payment – Fideiussione pari al corrispettivo esclusa IVA
In aderenza alle istanze di ANCE l’AdE conferma la possibilità di commisurare la 
garanzia fideiussoria relativa all’anticipazione del compenso sul solo corrispettivo.



Serve aiuto con il Superbonus 110? Contatta ANCE FROSINONE
info@ancefrosinone.it
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ANCE nazionale ha stipulato diverse convenzioni con istituti bancari e primarie società di
consulenza, per fornire supporto alle aziende associate in materia di Superbonus 110% , tra cui:

CONVENZIONI ANCE
Ernst & Young, Deloitte, Price Waterhouse Cooper

ERNST & YOUNG DELOITTE PWC



Informazione e utilità

NEWS 
Pag. 7

DL Sostegni: l’audizione dell’ANCE al Senato
Il “caro materiali” assume centralità nella misura in cui, negli ultimi mesi, sono stati 
registrati incrementi straordinari dei prezzi dei materiali impiegati nei cantieri (come 
ad esempio l’incremento di circa il 130% registrato dal prezzo dell’acciaio tra
novembre 2020 e febbraio 2021. Una dinamica che, oltre che nei prodotti siderurgici, 
si osserva anche in altri materiali di primaria importanza per l’edilizia, come, ad 
esempio, i polietileni +40%, il rame +17%, il petrolio +34% e i suoi derivati), la cui 
entità è talmente elevata da compromettere la regolare prosecuzione dei lavori 
affidati. L’attuale Codice degli Appalti non prevede, purtroppo, adeguati meccanismi 
di revisione prezzi, con la conseguenza che i contratti non risultano più
economicamente sostenibili. Per tale ragione, si rende quindi necessario riconoscere 
alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti e ricondurre i rapporti 
negoziali nel perimetro dell’equilibrio sinallagmatico. Ciò appare indispensabile 
anche per evitare un blocco generalizzato dei cantieri.

Recovery: dal Parlamento forte spinta su proroga superbonus 110% e accelerazione 
dei cantieri
Nei pareri approvati da Camera e Senato sulla proposta di PNRR, sono state accolte 
diverse istanze promosse da ANCE in merito a: proroga e semplificazione Superbonus 
110%; gestione crediti deteriorati; semplificazione e velocizzazione appalti pubblici; 
rigenerazione urbana.

Raggiunto l’accordo che sblocca 34 miliardi di euro dell’UE per le grandi
infrastrutture europee
L’11 Marzo il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul 
Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF) la linea del 
bilancio Ue che finanzia le grandi infrastrutture europee, con 33,7 miliardi di euro 
stanziati per il periodo 2021-2027. 
L'obiettivo del programma è quello di rafforzare gli investimenti nelle reti
infrastrutturali europee per i settori dei trasporti, dell'energia e del digitale. 
Il programma consentirà al sistema dei trasporti dell'UE di realizzare una
trasformazione verde e digitale e diventare più resiliente alle crisi future. Come 
indicato nel Green Deal europeo, il risultato sarà una riduzione del 90% delle
emissioni entro il 2050, grazie ad un sistema di trasporti intelligente, competitivo, 
sicuro, accessibile e a prezzi abbordabili. Il CEF darà, inoltre, priorità alle modalità di 
trasporto rispettose dell'ambiente, quali le ferrovie o ad esempio punti di ricarica per 
i veicoli che utilizzano carburanti alternativi.

Superbonus 110%: ulteriore proroga al 15 aprile del termine per le comunicazioni 
all’AdE
Ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021 il termine per l’invio della comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per l’utilizzo dei Superbonus tramite cessione 
del credito d’imposta o sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute nel 
2020.
Sempre entro il 15 aprile dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento 
o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021,
relativamente alle spese sostenute nel 2020.
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Il valore della Formazione della ricerca e della comunicazione

I Giovani Imprenditori
incontrano Lazio Innova
Il prossimo 22 aprile alle ore 17.00 
si terrà un incontro in modalità 
telematica con Lazio Innova per un 
aggiornamento su progetti e
risorse regionali, nazionali ed
europee di interesse per il settore e 
per il territorio. Con Benedetta 
Stirpe – Presidente Gruppo Giovani 
Imprenditori Edili di ANCE
FROSINONE e Silvia Turriziani – 
Responsabile Spazio Attivo di 
Ferentino – LAZIO INNOVA

Aggiornamento e
formazione
I Giovani Imprenditori ANCE
Frosinone si apprestano ad avviare 
un nuovo percorso formativo di 
lingua inglese con la
collaborazione dell’Organismo per 
la Formazione e la Sicurezza della 
Provincia di Frosinone E.S.E.F. – 
C.P.T.

FROSINONE


	1-copertina
	2-editoriale
	3-dati
	4-dati
	5-dati
	6-superbonus
	7-news
	8-giovani

