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Il punto di vista dei costruttori
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Il ruolo delle costruzioni si conferma centrale 
all’interno della proposta formulata dall’Italia 
all’UE per l’attuazione del PNRR.
Il nostro Paese riceverà una anticipazione del 
13% del valore complessivo dei finanziamenti 
pari a 23 miliardi, mentre le erogazioni
successive saranno subordinate alla concreta 
attuazione delle riforme indicate nel piano.
Un quadro fortemente dinamico per
l’industria delle costruzioni e non solo, in cui 
diventano prioritari i temi della sostenibilità, 
della digitalizzazione, tutti aspetti che ci 
impongono una riflessione sul futuro di un 
mercato che sta cambiando molto
velocemente e sulle conseguenti opportunità, 
sulle competenze e sulla qualificazione di 
imprese e stazioni appaltanti.

Aumenti che derivano da una concomitanza 
di fattori; la pandemia, la domanda del
mercato a livello mondiale, i fenomeni
speculativi.
Sta di fatto che la gestione delle commesse 
diviene in alcuni casi impossibile da portare 
avanti.
Ance si prepara a manifestare contro il caro 
materiali nella giornata del prossimo 22 luglio, 
data in cui si fermeranno centinaia  di cantieri 
su tutto il territorio nazionale,  a meno che il 
Governo non intenda affrontare questa
problematica adottando un provvedimento 
normativo specifico.
L’approccio del Governo è ancora distante 
dalle esigenze del tessuto imprenditoriale e 
dalla realtà del mercato. 
Un approccio destinato inevitabilmente a 
creare inefficienze e criticità, che affonda le 
radici in un sistema normativo farraginoso e 
su timidi tentativi di semplificazione.
Dobbiamo pretendere una adeguata tutela 
per le aziende sane, avere regole d’ingaggio 
chiare, che limitino il proliferare di incertezze 
e concorrenza sleale, nel rispetto delle
peculiarità del nostro settore produttivo e del 
valore che rappresenta per la nostra Provincia.

Cav. Libero Angelo Massaro
Presidente ANCE FROSINONE

Pesa l’incremento del costo dei principali 
materiali da costruzione, che fa registrare una 
maggiorazione del 230% del prezzo del ferro 
tondo da novembre 2020 a maggio 2021, del 
polietilene + 123%, del PVC + 71%, del bitume + 
21% e così via.
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Ultimo trimestre 2020
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Imprese attive

+ 5,20%
[ + 52 ]

Lavoratori iscritti

+ 3,73%
[ + 187 ]

Massa Salariale Cassa
Edile di Frosinone

+ 6,42%
[ + € 1.760.904,00 ]

Ore lavorate

+ 6,28%
[ + 154.348 ]



Scenario
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Dopo la pesante caduta dei valori di produzione in edilizia determinati dall’emergenza 
sanitaria, le stime ANCE prevedono un incremento del 14% del comparto delle
ristrutturazioni ed un recupero nel settore pubblico pari a 7,7% .
L’indice Istat sulla produzione nell’industria delle costruzioni segna un miglioramento 
generale del + 3,6% .
Nei primi quattro mesi del 2021  si registra un andamento dei bandi pubblici analogo 
rispetto all’inizio del 2020 che risulta pertanto non in linea con le aspettative di un
rimbalzo. I finanziamenti alle Imprese per investimenti residenziali è ancora in ribasso, 
segnando un – 12,9% rispetto ai dati 2019 .
In base all’ultimo rapporto della Federazione Europea delle Costruzioni resta
preoccupante la concreta ripresa del settore nel medio periodo che dipenderà
dall’attuazione degli investimenti previsti nel Recovery Plan .

Investimenti in costruzioni
(I° trimestre 2021)

+ 16,6%

Superbonus 110%

18.560
interventi

Lavori pubblici
(Primi 5 mesi 2021)

-0,9%
numero di

gare

+4,5%
importi gare
pubblicate
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LAVORO – RELAZIONI INDUSTRIALI
Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73/21) – Disposizioni in materia di NASpI – 
INPS, messaggio n. 2309/21
Con il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, l’INPS ha illustrato alcune delle 
misure introdotte dal Decreto Sostegni Bis, tra cui, per quanto di interesse, la 
sospensione fino al 31 dicembre 2021 del c.d. décalage della NASpI.
L’art. 38 del D.L. n. 73/21 ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del 
meccanismo di riduzione dell’importo della NASpI previsto dall’art. 4 comma 3 del 
d. lgs. n. 22/15.
SpI – INPS, messaggio n. 2309/21in materia formativa. 

OPERE PUBBLICHE
Appalti pubblici: nuovi servizi per il rilascio dei CEL
L’ANAC ha reso noto di aver messo a disposizione per le stazioni appaltanti, la 
nuova versione del servizio (on-line) per il rilascio alle imprese dei certificati per i 
lavori eseguiti o, più semplicemente, CEL.
Conseguentemente, è stato aggiornato al 31/05/2021 il Manuale d’uso per il rilascio 
dei CEL, dando indicazioni sul funzionamento e l’utilizzazione la nuova
applicazione. La grande novità rispetto al passato è rappresentata dal nuovo
servizio CEL che non permette l’emissione di un nuovo certificato senza
l’indicazione di un CIG per il quale sia stata correttamente comunicata l’avvenuta 
aggiudicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

UE
Pubblicato il Rapporto FIEC sulla congiuntura del settore delle
costruzioni nei Paesi Ue
Il Rapporto conferma che la pandemia da COVID-19 ha provocato una crisi econo-
mica senza precedenti: il settore delle costruzioni è stato infatti particolarmente 
colpito nel secondo trimestre del 2020, tanto da determinare lo stop delle attività 
in alcuni paesi. Complessivamente, in Europa, nel 2020, il settore ha comunque 
rappresentato il 10,7% del PIL, con più di 3 milioni di imprese e 12,7 milioni di 
lavoratori nelle costruzioni. Per il 2021, si prevede invece che gli investimenti in 
costruzioni riprenderanno a crescere ad un tasso del 4,2% su base annua, tuttavia, 
non sufficiente per molti Paesi a recuperare i livelli pre-crisi. In termini di
occupazione è prevista una stazionarietà dei posti di lavoro (-0,1%).

TRIBUTI
D.L. 77/2021 – cd. D.L. Semplificazioni – Modifiche al Superbonus
Ammessa al Superbonus la rimozione delle barriere architettoniche, come 
intervento “trainato” collegato a lavori “trainanti” da Sismabonus al 110%, e 
modificato il criterio di calcolo del limite di spesa per i lavori effettuati 
dalle Onlus, su immobili ad accatastamento unico nelle categorie B/1, B/2 
e D/4 (collegi e ospizi, case di cura e ospedali con e senza fine di lucro).
Lo prevede l’art.33 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, recante
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 
31 maggio 2021, ed in vigore dal 1° giugno scorso.



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
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Vendite in costruzione: il quadro aggiornato delle regole
Sono trascorsi più di dieci anni da quando il D.Lgs n.122/05, in attuazione della 
delega contenuta nella Legge n. 210/2004, ha introdotto nel nostro ordinamento, 
sulla scia di analoghe esperienze europee, una serie di garanzie volte a tutelare gli 
acquirenti (unicamente persone fisiche) di immobili in corso di costruzione, come 
strumento di intervento pubblico nei rapporti economici tra privati la cui finalità 
rispondeva ad una esigenza di certezza, trasparenza e quindi tutela dei rapporti 
contrattuali e di affidabilità degli operatori (indistintamente: imprese di costruzione, 
società immobiliari, cooperative).
Al fine di offrire un quadro aggiornato delle regole, anche alla luce delle modifiche 
nel frattempo intervenute e delle, seppur poche,  pronunce giurisprudenziali l’Ance 
ha predisposto una apposita Guida.
In particolare, la Guida analizza gli obblighi a carico del costruttore destinati a 
operare nella fase di stipula del contratto preliminare (come la consegna della 
fideiussione e l’obbligo di conformare  il contratto preliminare secondo le
prescrizioni) e nella fase dell’atto definitivo di trasferimento della proprietà (come 
l’obbligo di consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale).
Disponibile sul sito www.ance.it

Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Con la sentenza del 3 giugno 2021 (causa C-210/20) la Corte di Giustizia dell’Unione 
europea (Sez. IX) ha sancito l’incompatibilità con la direttiva 2014/24/UE dell’art. 89, 
comma 1 del Codice degli appalti, nella parte in cui stabilisce che l’amministrazione 
aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di 
aggiudicazione di un appalto pubblico qualora l’impresa ausiliaria, sulle cui capacità 
esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto 
all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza permettere, in siffatta 
ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto ausiliario.
In particolare, la Corte ha rilevato che tale disposizione si pone in contrasto con l’art. 
63, paragrafo 1, secondo periodo della medesima direttiva – in combinato disposto 
con l’art. 57, paragrafo 4, lett. h) -, il quale, nel prevedere la possibilità di affidamento 
sulle capacità di altri soggetti, stabilisce che “(…) L’amministrazione aggiudicatrice 
impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un 
pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di
esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo 
Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il 
quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione”.

OK all’Ecobonus e Sismabonus per beni merce e al Bonus edilizia per l’acquisto di 
case ristrutturate
Ammessa la possibilità, per l’impresa di costruzioni, di fruire dell’Ecobonus e del 
Sismabonus nella misura “ordinaria” per interventi di recupero in chiave energetica 
ed antisismica di un intero fabbricato destinato alla vendita e, per l’acquirente delle 
singole unità abitative, del Bonus Edilizia al 50% spettante per l’acquisto di case 
ristrutturate.
Questo l’importante chiarimento fornito nella Risposta ad interpello n.437 del 24 
giugno 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate estende al massimo la possibilità di 
sfruttare i bonus fiscali per la riqualificazione dell’esistente e per l’acquisto di
immobili ristrutturati, in conformità al dato letterale della norma ed alla tesi Ance.



Investire sul futuro delle nuove
generazioni
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I Giovani Imprenditori rispecchiano meglio di 
ogni altro organismo associativo il concetto di 
dinamicità, che caratterizza l’industria delle 
costruzioni e la gestione del cantiere,
tracciando una demarcazione netta rispetto 
alla diffusa visione che generalmente si ha 
dell’edilizia, considerata erroneamente come 
settore conservativo e statico.
Sono molti i giovani Imprenditori che,
nonostante le inefficienze strutturali del 
nostro Paese e la lunga crisi dell’edilizia, 
ancora oggi decidono di avviare la propria 
impresa edile o di dedicarsi all’azienda di 
famiglia, attraverso passaggi generazionali 
articolati e sfidanti.

Superando le tradizionali definizioni, il 
Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE 
FROSINONE è soprattutto un luogo di lavoro, 
in cui, oltre l’attività della propria azienda, 
fare networking, sviluppare progetti innovativi, 
promuovere la crescita culturale e la
formazione dentro e fuori le mura
dell’Associazione. Un luogo, dunque, in cui 
condividere, confrontarsi, crescere.
Investire sui giovani e sulla cultura, in
partnership con il mondo della scuola e 
dell’Università, è uno degli aspetti centrali 
della nostra attività, per favorire percorsi di 
orientamento, per approfondire, durante il 
percorso scolastico, i temi delle competenze, 
della sicurezza, della qualità e sostenibilità, 
anche in chiave di alternanza scuola lavoro, 
alla scoperta di un settore che è cambiato nel 
corso degli anni ed è destinato a farlo ancora 
più velocemente in futuro e che potrà essere 
ancora molto attrattivo per i giovani della 
nostra Provincia. Credo che il nostro contribu-
to e, più in generale, la spinta che può prove-
nire dalle nuove generazioni, sarà
determinante per interpretare al meglio le 
sfide della digitalizzazione, della sostenibilità, 
della cultura d’impresa ed è per questo che

Benedetta Stirpe
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
Edili ANCE

continuiamo con passione il percorso iniziato 
nel 2009, anno di fondazione del Gruppo 
Giovani Imprenditori Edili di ANCE
FROSINONE, all’interno del quale si è
sviluppato un sistema importante di relazioni 
con gli altri gruppi territoriali e con le altre 
associazioni di categoria, si sono promosse 
tantissime attività e progetti sia in Italia che 
all’estero, che hanno contribuito a rafforzare 
la rappresentatività di ANCE FROSINONE ai 
livelli più importanti del sistema associativo 
nazionale.

FROSINONE

Nell’ecosistema economico, sociale e
normativo del nostro Paese, il tema delle 
nuove generazioni rischia di restare confinato 
negli slogan e nei dibattiti della politica e 
spesso sono proprio i giovani a pagare anche 
il prezzo di un sistema scolastico non
adeguato, non al passo con i tempi.
Pertanto, noi Giovani Imprenditori, preferiamo 
avere un ruolo attivo e propositivo, portando 
avanti le nostre iniziative mettendoci la faccia 
e coinvolgendo quanto più possibile tutti gli 
interlocutori economici ed istituzionali del 
territorio, oltre ai futuri imprenditori e
operatori edili, vero motore delle nostre azien-
de. Costruire il futuro per noi non è uno 
slogan ma lavoro quotidiano.



Luca Valeri
[ Titolare dell’azienda LV Group Srl ]

INTERVISTA
Pag. 9 FROSINONE

Con Luca Valeri parliamo dello stato di salute 
dell’imprenditoria della provincia di
Frosinone, ma soprattutto esaminiamo la 
situazione dal punto di vista dei giovani, che 
poi rappresentano il futuro.
“Il nostro sistema imprenditoriale è un
sistema solido, serio, che ha mostrato in 
diverse occasioni di sapersi adeguare alle 
varie vicissitudini e circostanze. Certo non 
possiamo negare che il periodo che le nostre 
aziende hanno vissuto e stanno vivendo non 
sia stato difficoltoso, ma c’è molta volontà di 
riprendersi e di investire. Perché ciò sia
possibile, però, è importante che vengano 
create le basi affinché le aziende possano 
portare avanti il loro business e mi riferisco ad 
infrastrutture materiali ed immateriali
adeguate. Pensiamo quindi a strade di
collegamento, alla fibra ottica, allo
snellimento burocratico, a politiche attive che 
possano far diventare la provincia di Frosinone 
appetibile, attrattiva, vivibile. Partendo
proprio dalle aree industriali.

Formazione, innovazione e coraggio, sono i 
temi sui quali punta la sua attività
imprenditoriale Luca Valeri. Formazione 
perché è importante che il capitale umano 
venga costantemente formato ed adeguato 
alle sfide dei nuovi mercati. Innovazione 
perché le aziende devono saper essere 
sempre più competitive per poter lavorare su 
un mercato globale. Ed infine coraggio perché 
un imprenditore deve avere la voglia ed essere 
anche in grado di rischiare, non fuggendo 
dalle proprie responsabilità ma affrontandole.

web : www.lvgroup.net
e-mail : info@lvgroup.net
phone : +39 0775 1880094
whatsapp : +39 345 561 2166

Luca Valeri, 31 anni, titolare
dell’azienda LV Group che opera nel 
settore dell’edilizia ed energia, da 
Aprile 2021 è stato anche nominato 
Presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Unindustria
Frosinone.
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