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Il punto di vista dei costruttori
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Dopo un decennio di crisi ci troviamo ad 
intraprendere un percorso di ripresa,  spinto 
dall’attivazione del PNRR e dobbiamo fare il 
possibile per superare i rischi di una falsa 
partenza per l’edilizia.
Non si tratta di scetticismo ma di valutazioni 
ampiamente condivise, circa l’adeguatezza 
del nostro sistema normativo e burocratico 
rispetto ai tempi di attuazione degli
investimenti del PNRR, l’incertezza del quadro 
normativo compreso quello degli incentivi 
sulle ristrutturazioni, l’eccezionale rincaro dei 
prodotti da costruzioni e la scarsa reperibilità 
di manodopera.
La tempesta perfetta che rischia di
ridimensionare i benefici collegati a questa 
fase di ripresa.

Questo fattore andrà monitorato con
attenzione poiché può acuire il problema del 
lavoro nero e della sicurezza sul lavoro e 
quindi della concorrenza sleale ai danni delle 
nostre Imprese, che potrebbero essere inoltre
gravate da adempimenti e sanzioni sempre 
più pesanti.
Sul caro dei materiali il Governo ha emesso un 
provvedimento sommario, con effetti limitati 
solo al settore pubblico, di cui attendiamo il 
completamento dell’iter, con l’individuazione 
degli scostamenti dei prezzi.
Ci apprestiamo a dare applicazione alle
procedure di verifica del Green Pass in
azienda e ad applicare il sistema di congruità 
della manodopera.
Una quadro tanto dinamico quanto
complesso in cui si  registra una crescita 
costante dei dati andamentali del settore a 
livello provinciale regionale e nazionale.
L’industria delle costruzioni, tornata al centro 
dell’agenda del Governo, sta già sviluppando 
un importantissimo valore aggiunto per il PIL 
del Paese.

Cav. Libero Angelo Massaro
Presidente ANCE FROSINONE

In questi giorni i Commissari straordinari alle 
grandi opere hanno segnalato che le
procedure individuate dal Governo non
decollano ed alcune delle strutture tecniche 
non sono ancora operative.
La carenza di manodopera sta producendo già 
in questi mesi molte problematiche alle 
nostre aziende; un fenomeno che non
stupisce, dopo l’emorragia di lavoro che ha 
portato negli anni passati a perdere circa 
600.000 lavoratori nel settore.                      
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Ultimo trimestre 2020
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Imprese attive

+ 5,20%

Lavoratori attivi

+ 3,73%

Massa Salariale Cassa
Edile di Frosinone

+ 10%

Ore lavorate

+ 6,28%



Scenario
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Gli investimenti in costruzioni seguono il trend di crescita dell’economia italiana che risulta 
essere anche superiore rispetto alla media dei Paesi euro.

Si registra un incremento degli investimenti in costruzioni pari al 54% rispetto al secondo 
trimestre 2020 .

Investimenti in costruzioni
  

+ 54%

Superbonus 110%

37128
interventi

Lavori pubblici
(Primi 5 mesi 2021)

-3,7%
numero di

bandi

+4,2%
importo

bandi
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LAVORO – RELAZIONI INDUSTRIALI
Decreto Congruità
In vigore dal 1° novembre il meccanismo della congruità, attraverso cui verrà
attestata la coerenza  dell’incidenza del costo della manodopera rispetto
all’importo dei lavori edili.
Decreto Green Pass
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21-09-2021 il DL n. 127/2021 
recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della
certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, in vigore 
da oggi, 22.09.2021 (giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.).

OPERE PUBBLICHE
Legge n. 77/2021
Dal 1° novembre 2021 eliminati i limiti del subappalto. Nell’ambito dei
provvedimenti di semplificazione, viene meno la soglia di subappaltabilità delle 
opere, mitigata dalla responsabilità solidale e dalla previsione che le stazioni 
appaltanti potranno prevedere limiti al ricorso al subappalto qualora se ne ravvisi 
la necessità.

UE
La Commissione Europea lancia le cinque Missioni di Horizon Europe
Il 29 settembre 2021 la Commissione ha lanciato le cinque Missioni di Horizon 
Europe, dirette ad affrontare le grandi sfide della salute, del clima e dell’ambiente 
e a raggiungere obiettivi ambiziosi e stimolanti in questi settori.
Tra queste vi è la Missione 100 città intelligenti e a impatto zero sul clima entro il 
2030: le città selezionate coinvolgeranno i loro cittadini nella stesura di “Climate 
City Contracts” per aiutare a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030

TRIBUTI
Annullamento automatico delle cartelle fino a 5.000 euro - C.M. 11/E/2021
L’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative per usufruire 
dell’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23 marzo 
2021, fino a 5.000 euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. 
Con la Circolare n.11/E del 22 settembre 2021, infatti, viene dettagliato 
l’ambito applicativo di questa misura di favore, stabilita dall’art.4, co.4-6, 
del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021 (cd. D.L. 
Sostegni).



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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Approvata nota aggiornamento al DEF: incremento del PLI al 6% e proroga 
del Superbonus

La Nota prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit e 
definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure 
della prossima Legge di Bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere 
la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza 
con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
La previsione di aumento del prodotto interno lordo (PIL) per l’anno in corso 
sale al 6%, dal 4,5% previsto nel DEF in aprile, mentre la previsione di
indebitamento netto (deficit) scende dall’11,8% del PIL nel DEF al 9,4% della 
NADEF. Anche la stima per il rapporto debito/PIL è rivista al ribasso rispetto 
al 159,8% previsto nel DEF; ciò implica una flessione dell’incidenza del 
debito sul prodotto interno lordo al 153,5% già nel 2021.

Residenze universitarie: verso la riforma della legislazione nazionale

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Governo nell’ambito del 
Programma europeo Next Generation UE in risposta alla crisi pandemica, 
prevede all’interno della Missione 4 – Istruzione e ricercala riforma della 
legislazione degli alloggi per gli studenti universitari (Riforma 1.7).
 Si prevede in particolare che: “La misura si basa su un’architettura innovativa 
ed originale, che ha l’obiettivo di incentivare la realizzazione, da parte dei 
soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la
copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi 
tre anni di gestione delle strutture stesse. 
L’obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli 
da 40mila a oltre 100 mila entro il 2026.

Economia Circolare: al via la consultazione pubblica sulla nuova Strategia 
nazionale

Il Ministero per la transizione ecologica ha avviato una consultazione
pubblica sulla nuova Strategia nazionale per l’economia circolare (SEC) che 
durerà fino al prossimo 30 novembre. 
Come si legge nel comunicato stampa del Ministero, infatti, si è ritenuto 
necessario aggiornare le linee strategiche elaborate nel 2017, per renderle 
coerenti con le nuove sfide globali, garantendo al contempo la più ampia 
partecipazione nella definizione della nuova strategia attraverso una
consultazione pubblica.



Arcangelo Paglia e Alessio Capogna
[ Totlari dell’azienda IUVANT]
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Tutela dell’ambiente ed edilizia sono sempre 
stati, nell’immaginario comune, temi distanti 
e contrastanti – dichiarano Paglia e Capogna - 
Gli imprenditori edili e l’edilizia in genere 
venivano visti in maniera negativa, spesso 
additati come dei divoratori di spazi verdi e 
dell’ambiente. Oggi fortunatamente non è più 
così: grazie alla presa di coscienza collettiva si 
sta capendo sempre più quanto sia essenziale 
il settore dell’edilizia nel raggiungere e 
conseguire gli obiettivi del Green Deal 
Europeo . 
Prima che tali temi diventassero di pubblico 
dominio grazie al Superbonus 110%, le nostre 
idee convergenti sui temi di innovazione, 
sostenibilità ambientale ed efficienza 
energetica hanno portato alla nascita di 
Iuvant . 
Per noi la realizzazione di un edificio è il 
risultato di un processo consapevole che 
considera l’intero ciclo di vita del manufatto. 
È frutto del connubio tra la componente 
progettuale e quella esecutiva che guida ogni 
nostro cliente nelle scelte generali e in quelle 
di dettaglio per poter declinare in tutte le sue 
forme i principi di sostenibilità economica, 
ambientale ed innovazione tecnologica.
Che sia un intervento di nuova costruzione o 
di riqualificazione, il nostro obiettivo è 
rispondere alle esigenze green senza 
rinunciare alla capacità del saper fare e alla 
pragmaticità che hanno sempre 
contraddistinto gli imprenditori edili della 
provincia di Frosinone.

Innovazione e sostenibilità
ambientale, sono le linee su cui si 
fonda l’azienda Iuvant di
Arcangelo Paglia e
Alessio Capogna.
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