
IL SUPERBONUS 110% rappresentato 
uno degli interventi più importanti re-
gistrati negli ultimi decenni a favore del 

mondo dell’edilizia, favorendo una netta ri-
presa del settore dopo un periodo di grave 
crisi dovuto all’emergenza Covid-19 e all’au-
mento esponenziale del costo delle materie 
prime. Adesso, però, ci troviamo di fronte ad 
un problema molto serio, sul quale urge una 
riflessione profonda da parte di chi ci gover-
na. Parlo dell’annosa questione del blocco 
della monetizzazione dei crediti, che sta cre-
ando problemi enormi a molte imprese, che 
rischiano un default finanziario nonché di 
prorogare lo stop dei cantieri per molto tem-
po. Come ANCE Caserta abbiamo dato vita, a 
partire dallo scorso maggio e con il sostegno 
della Camera di Commercio di Caserta, allo 
sportello gratuito “Bonus 110+”, che offre 
consulenza gratuita attraverso i suoi profes-
sionisti alle aziende, iscritte e non all’ANCE, 
sui vantaggi economici e le opportunità for-
nite dal Superbonus 110% e dagli altri bonus 
fiscali in edilizia. L’iniziativa nasce come un 
progetto rivolto al mondo imprenditoriale 
con l’obiettivo di aiutare gli operatori eco-
nomici a districarsi nel ginepraio della nor-
mativa tecnica e fiscale e si espleta sia attra-
verso uno sportello fisico presso la nostra 
sede provinciale, sia attraverso assistenza 
telefonica e la consultazione del sito inter-
net dedicato (www.bonus110piu.it), che, al 
momento, ha registrato oltre 3mila accessi. E 
l’argomento attorno al quale si concentra la 
quasi totalità delle richieste è proprio quello 
del blocco dei crediti per le imprese.

***

Come dichiarato di recente dalla nostra 
Presidente nazionale, Federica Brancaccio, al 
momento parliamo di una stima di circa 20 mi-
liardi di euro di crediti fermi, con circa 10mila 

aziende edili in gravissime difficoltà di bilancio. 
Qualcosa, grazie anche all’iniziativa dei no-

stri rappresentanti nazionali, si è mosso con la 
normativa in tema di ‘quarta cessione’.

Facciamo appello al nuovo Governo e ai no-
stri rappresentanti politici del territorio affin-
ché si sblocchi quanto prima questa situazio-
ne, così da superare l’impasse e rilanciare un 
settore, quello dell’edilizia, che è fondamentale 
per l’economia nazionale e, in particolare, per 
la nostra provincia.

Nell’ultime ore, però, stanno circolando voci 
di una possibile riduzione della percentuale già 

a partire dal 2023.  E’ 
ovvio che se ciò fosse 
vero non solo si acui-
rebbero i problemi fi-
nanziari delle imprese 
ma si rischierebbe an-
che di pregiudicare la 
programmazione e gli 
investimenti già avviati.

Dobbiamo anche sot-
tolineare alcuni aspetti 
positivi quali, ad esem-
pio, i provvedimenti 
adottati per prevenire e 
combattere le truffe, che 
hanno notevolmente 
penalizzato le imprese 
edili virtuose. Salutiamo 
con altrettanto piacere 
la nuova collaborazione 
che, a livello nazionale, 
è stata stabilita con il 
sistema bancario, che 
resta uno dei player 
fondamentali per la re-
alizzazione del processo 

di crescita e sviluppo che riguarda il nostro set-
tore e, di conseguenza, l’intero Paese.

La vera sfida, quella che risulterà decisiva 
per dare una svolta al sistema produttivo cam-
pano e meridionale, si chiama PNRR. Ritengo 
che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
rappresenti l’unica e l’ultima grande occasio-
ne di crescita per il nostro territorio, già pro-
fondamente segnato dall’emergenza legata al 
Covid-19, dall’aumento del costo delle materie 
prime e dell’energia e da uno storico ritardo 
nei confronti di altre aree del Paese e del con-
tinente europeo. Sappiamo che è necessario un 

processo generalizzato, e direi epocale, di ri-
forme, che devono necessariamente riguardare 
la pubblica amministrazione e la giustizia, così 
da abbattere le lungaggini della burocrazia. In 
tal modo, si garantirebbe una maggiore attrat-
tività di investitori, spesso provenienti anche 
da Paesi esteri, che chiedono esclusivamente la 
certezza e la celerità dei tempi e di non dover 
combattere per anni contro i cavilli di un’ammi-
nistrazione spesso complessa e poco efficiente.

A preoccupare tutti noi imprenditori edili, 
però, è soprattutto il rischio di non essere in 
grado di sfruttare la grande opportunità costi-
tuita dal PNRR. Abbiamo il timore che non si 
riesca a raccogliere questa sfida. Al momento, 
in molti enti pubblici, e mi riferisco in partico-
lare ai Comuni, che sono tra i soggetti attuato-
ri degli investimenti legati al Piano, sussistono 
gravi carenze, con personale ridotto in termini 
numerici e spesso privo delle competenze ne-
cessarie a bandire le gare e ad occuparsi del-
la progettazione. Auspichiamo che in tempi 
rapidissimi si proceda all’assunzione di figure 
professionali specializzate, altrimenti rischiamo 
di perdere questi fondi. E non ce lo possiamo 
assolutamente permettere.

Abbiamo tanti progetti in mente per la nostra 
provincia e già sono stati illustrati attraverso un 
nostro documento che comprende gli interven-
ti che riteniamo prioritari per il territorio. Pen-
so, ad esempio, ad un’attività di rafforzamento 
della mobilità sostenibile, all’efficientamento 
energetico e alla messa in sicurezza di edifici 
pubblici, con particolare riferimento alle scuo-
le, alla realizzazione di un piano di housing so-
ciale, di alloggi per studenti e di potenziamento 
delle infrastrutture dedicate allo sport. Le idee 
ci sono: sta a noi cogliere al volo questa op-
portunità e lavorare per trasformare in realtà i 
progetti che abbiamo messo in campo.
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