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Dopo il “lockdown” dell’8 marzo scorso, il Comparto delle costruzioni riprende a muoversi, ma in uno 

scenario completamento nuovo. L’emergenza sanitaria ha investito ed inciso pesantemente un Settore, 

già in grande affanno, che cercava di rialzarsi dopo 10 anni di crisi. In Provincia di Salerno gli investimenti 

nel comparto edile hanno sempre rappresentato il volano dell’economia territoriale e, nonostante 

abbiano avuto un ridimensionamento del Settore del 50%, rappresentano comunque il 13,6% del Pil 

provinciale. Il settore dell’edilizia è in ginocchio: dall’inizio della crisi del 2008, si sono persi in provincia 

di Salerno 11.000 posti di lavoro e sono scomparse 1200 imprese. Bisogna rialzarsi in fretta: se riparte 

l’edilizia riparte tutto il Sistema Paese” e l’ANCE AIES SALERNO, interpretando e sostenendo le attese 

del comparto, CHIEDE MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI. 

 

Il vero problema, e quindi le misure da adottare, vanno viste secondo una visione strategica ben chiara e 

con misure economiche di rilancio del Settore, partendo innanzitutto dal RISOLVERE L’ATAVICO 

PROBLEMA DELLA BUROCRAZIA. Si ricorda che la Burocrazia vale l’1% del Pil, 1,7 miliardi di euro che 

potrebbero essere usati in investimenti infrastrutturali. La gravissima emergenza sanitaria in corso 

impone l’adozione di un indispensabile pacchetto di misure per il rilancio degli investimenti, in chiave di 

forte semplificazione, con l’obiettivo di giungere il più velocemente ad una concreta ripresa. 

 

l’ANCE Aies Salerno propone regole eccezionali e temporanee, pensate per una prima fase di 

transizione, dove la priorità è far ripartire il Settore: è un momento straordinario che va affrontato con 

misure straordinarie e temporanee.   

Come Ance Aies Salerno abbiamo chiesto la SOSPENSIONE FINO AL 31/12/2021 DEL CODICE APPALTI e 

l’introduzione di poche norme, semplici e chiare. 

Vanno previste norme in deroga con PROCEDURE SEMPLIFICATE, del tipo “Ponte di Genova”, ove i 

sindaci possono assumere anche le funzioni di Commissari Straordinari.  

Va estesa la PROCEDURA NEGOZIATA, ANCHE CON L’UTILIZZO DELLA TRATTATIVA PRIVATA, FINO A 5 

IMPRESE, con sede legale nella provincia ove si effettua la gara, per appalti di importi fino alla soglia 

comunitaria (euro 5.350.000).  

 

 

ANALISI E PROPOSTE ANCE AIES SALERNO 

BUROCRAZIA 

LAVORI PUBBLICI 
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Va previsto un Regolamento che limiti l’importo di aggiudicazione per la singola impresa, che può 

essere massimo pari al doppio dell’importo del fatturato medio degli ultimi tre anni, per cui tale impresa 

non viene più invitata nelle successive gare.  

Tutto ciò con una apposita cabina di regia presso la Prefettura.  

 

ABROGAZIONE SPLIT PAYMENT 

Le imprese di costruzioni soffrono oggi per l’aggravarsi della crisi economico finanziaria per la mancanza 

di liquidità dovuta ai ritardi e/o mancati pagamenti da parte della P. A.  

Va abrogato il meccanismo dello Split Payment per dare subito forza economica al Settore. 

RINOSCIMENTO MAGGIORI ONERI COVID-19 

Occorre ristabilire l’equilibrio contrattuale causa la ripresa dei cantieri prevedendo il riconoscimento dei 

maggiori oneri 

 

 diretti: maggiori oneri della sicurezza connessi all’adeguamento del PSC alle misure di 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 

 indiretti: maggiori oneri (sottoproduzione) riconducibili alla nuova organizzazione del lavoro in 

dipendenza del contenimento della diffusione del virus Covid-19 

 maggiore incidenza Costo manodopera: vanno considerati i maggiori oneri legati alle nuove 

modalità di esecuzione lavori, causa il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Tale 

indennità stimata in percentuale del 35% della paga giornaliera (60-70 euro al giorno) può 

essere riconosciuta forfettariamente rispetto al monte orario dichiarato in Cassa Edile. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Oltre alla revisione ed aggiornamento degli importi dei Contratti di Appalto, un’altra soluzione potrebbe 

essere un intervento diretto dello Stato con un riconoscimento in termini di credito di imposta a favore 

delle imprese, come per pagamento di tasse, imposte e contributi. 

UNIFORMITA’ DEL PROTOCOLLO MISURE ANTI-CONTAGIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

A seguito dell’entrate in vigore del DPCM 26/04/2020 e del relativo Allegato 7 Protocollo Condiviso per il 

Settore delle Costruzioni, le Regioni si sono impegnate per rendere operativi proprie linee guida che, 

assumendo a canovaccio l’indirizzo nazionale, dettagliano aspetti differenti. Tale situazione, però, 

comporta per le imprese che operano in più regioni di doversi strutturare in modo diverso nelle diverse 

aree del paese, comportando un aggravio e disparità di costi in termini di risorse materiali e di 

personale. E’ evidente che la disponibilità di un PROTOCOLLO UNICO, valido senza differenze per tutto il 

territorio nazionale e tutte le Stazioni Appaltanti, consentirebbe di ridurre i costi a carico delle imprese 

in termini acquisti di beni che di personale. 
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La ratio del Decreto Liquidità, così come proposta, porta le imprese solo ad un maggiore indebitamento. 

Nell’ambito del Fondo di Garanzia di MCC e di SACE vanno: 

- prorogati i termini di restituzione dei FINANZIAMENTI CONCESSI almeno a 15 anni; 

- vanno rivisti i criteri di definizione del RATING DI IMPRESA, partendo dall’abolizione dei 

parametri di “BASILEA 2”; 

- estendere la MORATORIA ANCHE AI CREDITI DETERIORATI – MODIFICA ART. 56 DL CURA 

ITALIA 

 

E’ assolutamente necessario che la moratoria venga estesa a tutte le imprese, anche a quelle che 

presentino crediti deteriorati. La moratoria deve costituire uno strumento per preservare, il più 

possibile, il tessuto produttivo italiano, già provato da anni di crisi e ristagno economico: anche i 

finanziamenti classificati come scaduti, sconfinati o UTP potranno usufruire della sospensione, oppure 

evitare richieste di rientro. 

Con riferimento agli art. 128 e 128 ter del Decreto Rilancio occorre che le varie misure adottate sugli 

incentivi fiscali vengono previste con scadenza al 31/12/2025. Vanno meglio chiarite le modalità 

temporali di applicazione del SISMABONUS ACQUISTI. 

 

MERCATO PRIVATO 

In aggiunta alle previsioni su cessioni del credito Sismabonus/Ecobonus vanno considerati: 

- CONCESSIONE MUTUI A TASSO ZERO per l’acquisto di immobili di nuova costruzione e/o 

ristrutturati: 

- Ampliamento della possibilità di portare al 100% IL MUTUO DI ACQUISTO DI IMMOBILI; 

- Per i cantieri in corso IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO DI ALMENO 

24 MESI; 

- SOSPENSIONE DELLA TASSA IMU SUI TERRENI EDIFICABILI; 

- ASSICURARE LA CERTEZZA SUI TERMINI DI VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI; 

- SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE per il rilancio dei titoli abilitativi. Utilizzo ove possibile 

dell’AUTOCERFICAZIONE. 

 
Salerno, 15 maggio ’20 
                         Il Presidente  
         Vincenzo Russo 

AGEVOLAZIONI FISCALI: SISMABONUS / ECOBONUS 

ACCESSO AL CREDITO 
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