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Il Presidente di ANCE FROSINONE

Cav. Libero Angelo Massaro 

Il settore delle costruzioni continua a crescere in

Provincia e non solo, all'ombra della pandemia e di

un conflitto che rende imprevedibile l'evoluzione

dell’economia mondiale.

In questo quadro le infrastrutture e lo sviluppo

sostenibile delle nostre città assumono ancor di più

un ruolo fondamentale nell’agenda italiana.

Anche grazie al lavoro svolto dall’Associazione ANCE

a tutti i livelli, l’interlocuzione con i rappresentanti

delle istituzioni a livello locale e nazionale prosegue

in maniera intensa.

Tuttavia, a questo non sempre si accompagna un

comportamento coerente da parte del Governo, le

continue modifiche al sistema degli incentivi per le

ristrutturazioni e l’atteggiamento tiepido rispetto allo

straordinario aumento dei prezzi negli appalti

pubblici e privati, stanno minando il sistema delle

costruzioni e distruggendo molte aziende.

Sono troppe le tematiche aperte e le emergenze che

necessitano di risposte immediate.

Il tema dei prezzi sia negli appalti privati che

pubblici, la carenza di manodopera, la riforma della

normativa sui lavori pubblici, la qualificazione delle

Imprese e delle stazioni appaltanti, gli incentivi ed il

grande tema della riqualificazione e dello sviluppo

sostenibile.

Una serie di iniziative di riforma del sistema Paese

che vengono alla luce nel momento in cui la

principale priorità sarebbe quella di impiegare più in

fretta possibile i fondi del PNRR.

Una stagione di riforme che si concilia male con gli

impegni di spesa assunti al livello Europeo e che, in

ogni caso, rischia di rallentarne la già complessa

realizzazione.

In questo complesso scenario, ci riappropriamo di un

ruolo centrale nell’economia locale e nazionale,

restituendo autorevolezza al lavoro in edilizia, su cui

richiamiamo l’attenzione dei giovani e delle

professionalità tecniche che possono trovare

importanti sbocchi lavorativi all’interno delle nostre

Imprese.



I dati Cassa Edile
Frosinone  continuano
ad indicare una
crescita del settore e
dell'occupazione in
Provincia.
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DATI PROVINCIALI

Monte salari Cassa Edile 
+ 20%

rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente

Imprese 
attive 
1208

Lavoratori 
iscritti 

6335 Ore 
lavorate 
3.452.714

Ottobre 2021 - marzo 2022



          ANCE, SUL SUPERBONUS
110% SERVONO CERTEZZE O
CANTIERI APERTI A RISCHIO

IL PRESIDENTE ANCE GABRIELE
BUIA: Cittadini e imprese sono
preoccupati per questo clima di
incertezza che regna intorno al
Superbonus 110 e che rischia di
bloccare migliaia di lavori già
partiti o in procinto di partire,
creare enormi contenziosi e di far
fallire centinaia di operatori.
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Peggiorano le
prospettive di crescita
dell’economia italiana.
È quanto emerge dal
Documento di Economia
e Finanza, approvato
dal Consiglio dei Ministri
il 6 aprile scorso, che
indica
per l’anno in corso una
crescita tendenziale del
Pil pari al
2,9%, molto lontana
dalle ultime stime
governative che, solo
pochi mesi fa, la
fissavano al 4,7%.

Benché le prospettive siano
fortemente incerte, gli
investimenti in costruzioni
danno segnali incoraggianti 
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DATI NAZIONALI

Investimenti 
in costruzioni

+16,4%
 

Superbonus
139.029 interventi  

24,2 miliardi

Bandi di gara 
per lavori pubblici

Numero: - 6%
Importo: + 214%
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CARO MATERIALI, PIÙ RAPIDO
L’ACCESSO AL FONDO PER LA
COMPENSAZIONE
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AGGIORNAMENTI

CRISI D’IMPRESA: L’ENTRATA IN
VIGORE DEL CODICE SLITTA AL
15 LUGLIO
Proroga dal 16 maggio al 15 luglio 2022 dell’entrata in

vigore del Codice della crisi d’impresa e

dell’insolvenza, ivi compresa l’applicabilità, a regime,

della “composizione negoziata della crisi d’impresa”.

Questa la principale novità, in tema di crisi d’impresa,

contenuta nel Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36,

recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile

2022 e che verrà trasmesso in Parlamento per la

relativa conversione in legge.

La proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi

d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al 15 luglio

2022 si è resa necessaria per uniformare l’operatività

della nuova disciplina dell’insolvenza con la scadenza,

fissata al 17 luglio 2022, per il recepimento, da parte

dello Stato italiano, della Direttiva (UE) n. 2019/1023, in

materia di ristrutturazione del debito e di insolvenza.

 

SEMPLIFICATE LE DEMOLIZIONI E
RICOSTRUZIONI NELLE AREE
VINCOLATE
Sono in vigore dal 29 aprile 2022 le nuove

disposizioni che modificano le norme contenute nel

Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”.

Grazie all’intensa azione di sensibilizzazione da parte

dell’ANCE è ora possibile eseguire come

ristrutturazione edilizia “pesante”, previa

presentazione del Permesso di costruire o della SCIA

in alternativa al Permesso di costruire, gli interventi

demo-ricostruttivi con diverse caratteristiche

(sagoma, prospetti, sedime, volume ecc.) sugli

immobili ricadenti nelle aree vincolate per legge ai

sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni

culturali e del paesaggio.

Sulla G.U. del 30 aprile scorso (S.G. n. 100) è stato

pubblicato il Decreto 5 aprile 2022, sulle “Modalità

di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi

dei materiali da costruzione”.

Con tale decreto il Ministero ha modificato la

precedente disciplina, contenuta nel DM 30

settembre 2021, concernente, appunto, le

modalità di accesso al Fondo per le

compensazioni 2021, istituito ai sensi del comma

8, dell’articolo 1-septies del DL 73/2021.

Le modifiche apportate dal nuovo DM

rispondono, sostanzialmente, all’esigenza di

ottimizzare i tempi di trasferimento delle risorse

dal Fondo stesso alle committenti
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benzina: 478,40 euro per mille litri; 

oli da gas o gasolio usato come carburante:

367,40 euro per mille litri; 

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come

carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 

gas naturale usato per autotrazione: zero euro

per metro cubo; 

In considerazione del perdurare degli effetti

economici derivanti dall’eccezionale incremento

dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3
maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, le aliquote

di accisa di cui all’allegato I del testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali

e amministrative approvato con il decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive

modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono

rideterminate nelle seguenti misure: 

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA

applicata al gas naturale usato per autotrazione è

stabilita nella misura del 5 per cento. 
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NEWS

L'ING. ANTONIO CIUCCI
NOMINATO PRESIDENTE DI ANCE
ROMA ACER

L'Assemblea di ANCE Roma ACER ha eletto l'ing.

Antonio Ciucci Presidente dell'Associazione dei

costruttori di Roma per il quadriennio 2022 - 2026

INAIL: SERVIZIO ONLINE ISTANZA
DISPENSA DENUNCIA DI NUOVO
LAVORO TEMPORANEO

DL ACCISE E IVA SUI CARBURANTI:
PROROGATO ALL’8 LUGLIO 2022 IL
TAGLIO DELLE ACCISE SUI
CARBURANTI

Con l’istruzione operativa n. 3834/2022 con cui

l’INAIL ricorda che, come stabilito dall’art. 13,

comma 9 delle Modalità di applicazione delle

tariffe – DM 27 febbraio 2019, il datore di lavoro può

essere dispensato dall’obbligo di denuncia dei

lavori, se classificabili in una delle lavorazioni già

denunciate in precedenza.

Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali,

idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi

in cui ricorra l’opportunità e, in ogni caso, solo ove

le lavorazioni richiedano l’impiego di non oltre

cinque persone e non durino oltre i quindici giorni.



Consiglio Nazionale ANCE Giovani eConsiglio Nazionale ANCE Giovani e
formazione Outdoor a Frosinone 17 -formazione Outdoor a Frosinone 17 -
19 giungo 202219 giungo 2022
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Al via l'organizzazione del Consiglio Nazionale dei
Giovani Imprenditori ANCE che si svolgerà in ANCE
Frosinone il 17 giugno 2022. Nelle giornate del 18 e
19 giugno i Giovani Imprenditori si troveranno
presso lo Stadio "Benito Stirpe" per l'evento di
formazione Outdoor dedicato al team building.

Si conclude anche quest'anno il concorso Macroscuola
"L'Agorà del Futuro".
Il concorso ha visto coinvolti gli studenti di varie scuole di
tutta Italia che hanno presentato un progetto per la
realizzazione di un luogo di incontro ed aggregazione, una
piazza, un centro dove entrare nuovamente in contatto
con gli altri dopo la pandemia.
Il 26 maggio 2022 presso la sede Ance di Via Guattani la
premiazione dei progetti scolastici  nella tradizionale
cerimonia con cui si celebra il lavoro degli studenti e si
conclude  l'iniziativa dei Giovani Imprenditori ANCE.



"Saper ascoltare significa possedere, oltre al proprio, il cervello degli altri"

((Leonardo da Vinci)o

Dott. Ing.Dott. Ing.
MAURO ANNARELLIMAURO ANNARELLI
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Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Frosinone

Superbonus – Il punto di vista
sismico -  Grande opportunità o
occasione persa?
L’esperienza professionale e umana

come “agibilitatore” nei terremoti

dell’Aquila (2009), dell’Emilia Romagna

(2012) e del Centro Italia (2016) hanno

fortemente influenzato la mia attività

professionale.                   

Oggi come Presidente dell’Ordine

degli Ingegneri di Frosinone sento

ancora più forte la responsabilità di

mettere in evidenza e ribadire la

funzione anche “sociale” che gli

Ingegneri hanno nello svolgimento

dell’attività professionale. 

Il Sismabonus come era stato ideato

nella prima versione del D.M.

28/02/2017 n. 58, era uno strumento

molto importante in quanto, per la

prima volta, si proponeva  un

intervento agevolativo finalizzato a

sostenere una maggiore “cultura della

sicurezza” e della “prevenzione dal

rischio” e uno strumento operativo che

agiva in via preventiva, piuttosto che

dopo il verificarsi di un terremoto                                                                                                                          

distruttivo, mirato alla riduzione delle

perdite     di vite umane e dei costi

della ricostruzione post-sisma.

La modalità attraverso cui veniva

attivata l’intera procedura per

l’ottenimento delle agevolazioni

passava attraverso la certificazione di

esclusiva competenza di personale

tecnico competente in materia, ed era

obbligatorio garantire “almeno un

passaggio di classe” dell’edificio a

seguito degli interventi progettati. Con

le successive modifiche, scomparendo

la premialità, è scomparsa quindi la

base del calcolo dell’esposizione

economica dello Stato dopo un evento

sismico, ponendo sullo stesso piano

“qualsiasi intervento strutturale”,  

 rendendo quindi antieconomico

intervenire in maniera efficace e

performante. Nella versione attuale,

infatti, non sussiste più l’obbligo di

salto della classe sismica, anche se

questo rimane auspicabile, in particolar

modo per tutti gli interventi di

miglioramento sismico ricadenti sotto

il par. 8.4.2 delle NTC18. L’eliminazione

dell’obbligo della classificazione ha

costituito un grave passo indietro nella

sensibilizzazione e nella crescita della

consapevolezza da parte della società

nei confronti del rischio sismico. Nella

Provincia di Frosinone 30 Comuni su 91

sono in zona sismica 1 ed il restante in

zona 2 e 3, per cui il Sismabonus è, o

meglio sarebbe stato, uno strumento

di primaria importanza, utile a ridurre

la vulnerabilità delle strutture degli

edifici.                                                                                                                                                    

Dai report sulla tipologia degli

interventi legati al Superbonus messi in

campo, risulta invece chiaramente che

la tipologia di interventi legati alla

riduzione del rischio sismico è

nettamente inferiore a quella mirata                                                                               

all’efficientamento energetico. 

Gli interventi strutturali messi in campo

sono prevalentemente interventi

“locali” e non di miglioramento o

adeguamento sismico, risultato

assolutamente prevedibile in quanto la

loro invasività è “limitata”.            

Le tecniche e i materiali della moderna

ingegneria sismica permettono di

realizzare interventi assolutamente

efficaci, ma ogni ingegnere è ben

consapevole del fatto che per la

valutazione della sicurezza strutturale

di un edificio si devono fare una serie di

indagini e di verifiche all’esito delle

quali si determina la tipologia di

intervento da eseguire. Agli interventi

strutturali (quando vengono realizzati)

è associata l’applicazione dei cappotti

termici sulle facciate, sotto l’impulso

delle analoghe agevolazioni fiscali

dell’Ecobonus.                                                         

La posa di un cappotto, esclude per

sempre la possibilità di indagare

strutturalmente sulle criticità delle

strutture, vanificando la possibilità di

eventuali e necessari interventi di

rinforzo.                                                                    

A mio avviso, soprattutto in territori

come quello della nostra Provincia

dove il rischio sismico è molto elevato,

sarebbe stato necessario vincolare la

realizzazione degli interventi di

efficientamento energetico alla

realizzazione di “interventi strutturali”.

Forse, prima di rendere termicamente

più confortevole la propria abitazione,

sarebbe stato più opportuno valutarne

e migliorarne la sicurezza sismica?

Dott. Ing. Mauro Annarelli
                                                                    

https://www.ediltecnico.it/87733/sismabonus-110-non-serve-salto-di-due-classi/
https://www.ediltecnico.it/79450/cappotto-termico-per-facciata-guida-allisolamento/
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