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La Newsletter ANCE Caserta nasce con l’intento di segnalare e divulgare alle imprese le
principali notizie ed informazioni di interesse generale per il settore delle costruzioni,
nonché le attività messe in campo come iniziative, convegni, seminari tecnici e
manifestazioni di vario genere promosse sul territorio ed in ambito regionale e/o
nazionale.

NEWS DA ANCE CASERTA

Assemblea Ance Caserta



Il 27 giugno 2022, presso la sede di Confindustria Caserta, si è svolta l'assemblea di Ance
Caserta.
Il consesso, che ha visto la partecipazione in videocollegamento della neo eletta Presidente
Nazionale Federica Brancaccio, è stata l’occasione per fare il bilancio delle attività
dell’Associazione e per affrontare importanti temi che attanagliano il settore delle
costruzioni, quali il blocco delle cessioni dei crediti fiscali da lavori edili ed il caro materiali.

Guarda l'intervista del Presidente Pezone al quotidiano "Il Mattino"

Sportello Bonus110+

A partire dallo scorso maggio, ANCE Caserta, con il sostegno della Camera di Commercio
di Caserta, ha dato vita allo sportello gratuito “Bonus 110+”, che offre consulenza gratuita
attraverso i suoi professionisti alle aziende iscritte e non all’ANCE sui vantaggi economici e
le opportunità fornite 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 economici a districarsi nel ginepraio della normativa tecnica e fiscale e si
espleta sia attraverso uno sportello fisico presso la nostra sede provinciale, sia attraverso
assistenza telefonica e la consultazione del sito internet dedicato (www.bonus110piu.it),
che, al momento, ha registrato oltre 3mila accessi.
Se hai un problema con i bonus fiscali vienici a trovare!

https://www.ilmattino.it/video/superbonus_110_per_cento_bloccato_allarme_dei_costruttori_di_caserta-6783276.html?refresh_ce
http://www.bonus110piu.it/


www.bonus110piu.it

Il Presidente di Ance Caserta interviene sul blocco crediti e PNRR

Sui quotidiani "Repubblica" e "Il Mattino" il Presidente di Ance Caserta, Antonio Pezone,
lancia l’allarme sulle difficoltà che stanno riscontrando le imprese nella cessione dei crediti
da superbonus, attualmente bloccata presso il sistema creditizio, e sui ritardi nell’attuazione
del PNRR.
Ance Caserta è molto preoccupata della situazione che si è venuta a creare in seguito al
blocco delle cessioni, con molte imprese che hanno difficoltà a portare a termine i lavori già
iniziati.
Sul PNRR le maggiori preoccupazioni riguardano la mancanza di personale e delle
competenze necessarie presso i Comuni, che sono tra i principali soggetti attuatori dei
progetti.  

Leggi l'articolo su "La Repubblica"

Leggi l'articolo su "Il Mattino"

Il Presidente della Cassa Edile di Caserta fa il punto sull'edilizia in
Provincia

https://www.bonus110piu.it/
https://www.ancecaserta.it/images/ANCE_CASERTA_EDILIZIA_2022_BOZZA_REV.pdf
https://www.ancecaserta.it/news/12-territorio/571-cediti-bloccati-e-pnrr-l-ance-lancia-l-allarme


II Presidente della Cassa Edile di Caserta, Enrico Landolfi, sul quotidiano "La Repubblica",
ha parlato della difficoltà delle imprese del territorio a reperire manodopera, soprattutto
qualificata, del caro materiali e della difficoltà che le imprese stanno riscontrando con i
crediti fiscali in edilizia.
Il Presidente auspica l'attuazione di strumenti necessari per mantenere bassi i prezzi delle
materie prime e dell'energia che nell'ultimo periodo hanno inciso notevolmente sulle
imprese sia a livello territoriale che nazionale.

Leggi l'articolo su "La Repubblica"

ANCE Caserta a tutela delle Imprese: il TAR CAMPANIA accoglie il ricorso
di ANCE Caserta, ANCE Campania e ANCE Napoli sull'obbligo di adozione

delle Stazioni Appaltanti del nuovo prezzario 2022

Stop alla gara d’appalto indetta dall’Interporto Sud Europa che prevedeva, a base d’asta,
un progetto con  l’applicazione del prezziario non aggiornato al 2022.
La Prima Sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso proposto da Ance Campania, Acen
e Ance Caserta e condannato l’Interporto Sud Europa anche al pagamento delle spese di
giudizio.
“Il Tribunale amministrativo regionale ha riaffermato un principio fondamentale: i prezzi
nelle procedure di gara – ha commentato Luigi Della Gatta, Presidente di Ance Campania –
devono essere adeguati all’attuale Prezzario Opere Pubbliche in vigore dal 2022. Inoltre –

https://www.ancecaserta.it/images/CASSA_EDILE_CASERTA_EDILIZIA_2022_BOZZA.pdf


aggiunge il numero uno dei costruttori campani – non è possibile far passare il principio
secondo il quale, con l’aggiornamento ai valori del Prezzario e nelle more delle attività dei
nuovi computi metrici estimativi, si perderebbero i fondi stanziati per le gare. Una
valutazione, quest’ultima, effettuata da alcune stazioni appaltanti che mettono così a rischio
anche l’avvio e la prosecuzione delle gare e, naturalmente, l’imprenditoria edile campana
che, con gli aumenti delle materie prime e dei costi energetici, vede scaricata sulle proprie
spalle anche gli aumenti non dovuti”.
Un principio fondamentale affermato dal Tar regionale che fa chiarezza e indica il percorso
obbligatorio dell’adeguamento al Prezzario per tutte le stazioni appaltanti anche in
prospettiva delle gare di attuazione del PNRR in Campania.
“Una decisione – ha aggiunto il Presidente di Ance Caserta, Antonio Pezone – che va
esattamente nella direzione da noi indicata sin dall’inizio e che tutela tutti gli imprenditori
edili della Campania, già pesantemente provati dagli aumenti esponenziali dei prezzi
dell’energia e dei materiali. In questo modo, si ottiene un duplice risultato: si salvaguarda
chi fa impresa e si garantisce il corretto svolgimento delle gare”.

NEWS DA ANCE

Federica Brancaccio è la nuova Presidente di ANCE

Eletta al primo turno con una larga maggioranza, l’imprenditrice napoletana è la prima
presidente del Mezzogiorno e la prima donna alla guida dei costruttori
Eletta anche la squadra di Presidenza che vede: Carlo Trestini, vicepresidente Relazioni
industriali e affari sociali, Domenico De Bartolomeo, vicepresidente Rapporti interni, Luigi
Schiavo, vicepresidente Opere pubbliche, Stefano Betti, vicepresidente Edilizia e
territorio, Massimo Deldossi, vicepresidente Tecnologia e innovazione, Vanessa Pesenti,
vicepresidente Economico fiscale tributario, Piero Petrucco, vicepresidente Centro studi. È
stato inoltre eletto Stefano Frangerini in qualità di Tesoriere. Delega speciale a Marco
Dettori per la transizione ecologica, fortemente voluta dalla Presidente che ha fatto del
tema un punto saliente del suo programma.  

XXII CONVEGNO NAZIONALE GIOVANI IMPRENDITORI EDILI -



Positano 4/5 novembre 2022

Dopo la lunga pausa dovuta al covid, ritorna lo storico convegno nazionale dei costruttori
JUNIOR. Nutrito il parterre dei relatori e delle presenze che hanno animato la due giorni
nella splendida location campana, presso l’hotel il Covo dei Saraceni, con gli interventi tra
gli altri di Vera Fiorani, Amministratrice delegata Rfi, Aldo Isi, Amministratore delegato
Anas, Massimo Sessa, Responsabile Consiglio Superiore dei lavori pubblici, Umberto
Lebruto, Amministratore delegato Fs Sistemi urbani, Giovanna Della Posta, Amministratore
delegato Invimit, Anna Roscio, Responsabile Direzione Sales&marketing imprese di Intesa
san Paolo, Alessandro Genovesi, Segretario generale Fillea Cgil, Paola Marone, Presidente
Federcostruzioni, Antonio Gozzi, Presidente Federacciai.
Partendo da una ricerca dell’Ufficio Studio di Ance, si sono affrontate le emergenze che
rischiano di far naufragare il Pnrr. Altri due temi trattati alla presenza di numerosi esponenti
delle istituzioni e della politica quali il Viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, il
Sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante , il Sottosegretario all’Economia Federico
Freni, il Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera Alessandro Cattaneo e la
Presidente del Gruppo Partito Democratico alla Camera Debora Serracchiani, sono stati il
caro materiali e la questione dei crediti da bonus edilizi.  
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