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PREFAZIONE

L’Osservatorio regionale sull’industria delle costruzioni in Campania, nato dalla collabora-
zione tra l’Associazione Costruttori di Napoli, l’Ance Campania e il Centro Studi Ance,
rappresenta un utile strumento di analisi dello stato di salute del comparto delle costruzioni.
Attraverso dati ed indicatori elaborati con rigore scientifico, il rapporto costituisce una fon-
damentale base conoscitiva per imprenditori, investitori e decisori pubblici, per valutare le
tendenze e le prospettive del mercato delle costruzioni in ambito territoriale.
Questo rapporto assume ancora più importanza nel contesto economico attuale che vede
l’economia italiana, nel primo semestre 2015, tornare a crescere dopo la lunga fase recessiva
registrata negli anni precedenti. La ripresa non coinvolge ancora il settore delle costruzioni
che continua ad evidenziare riduzioni dei livelli produttivi.
Gli indicatori settoriali, ancorché non positivi, sembrano però delineare nel corso del 2015
un rallentamento della crisi.
Si consolidano, inoltre, alcuni segnali positivi nel mercato immobiliare residenziale, nei mu-
tui erogati alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione e nei bandi di gara per lavori pubbli-
ci.
Il 2016, potrebbe rappresentare l’anno di svolta per il settore, grazie anche alle misure in-
trodotte nel Disegno di Legge per la Stabilità 2016.
Sul fronte del mercato immobiliare, l’eliminazione dell’imposizione patrimoniale sulla prima
casa, nonché la conferma del potenziamento delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edi-
lizie e interventi di efficientamento energetico degli edifici, rappresentano certamente elementi
positivi.
Tuttavia, a completamento dell’azione sul settore immobiliare, appare assolutamente neces-
sario utilizzare la “leva fiscale” al fine di incidere, fin da subito, sulla capacità di investi-
mento, sostenendo l’offerta di abitazioni di qualità e superando le sperequazioni esistenti
che, nei fatti, privilegiano le compravendite di immobili usati, spesso inadeguati ed energivori.
Sul fronte dei lavori pubblici, la nuova legge di Stabilità interviene sui principali elementi
economico-finanziari che, negli ultimi anni, hanno ostacolato la realizzazione delle opere
pubbliche nel nostro Paese.
Con la cancellazione del Patto di stabilità interno e l’utilizzo della clausola europea per gli
investimenti, uniti all’interruzione dei tagli alle risorse per infrastrutture, la manovra segna,
infatti, un vero e proprio cambio di paradigma nella nostra politica economica. Le opere
pubbliche sono tornate a rappresentare il punto di forza della strategia del Governo per so-
stenere la crescita e recuperare il pesante gap del nostro Paese con gli altri partner europei.
Dopo anni di blocco sostanziale degli investimenti e dei pagamenti, che ha determinato una
crisi senza precedenti nel settore delle opere pubbliche e danni ingenti al territorio, il patto di
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stabilità interno viene finalmente superato. L’introduzione del criterio del pareggio di bilan-
cio consentirà di liberare i pagamenti pregressi alle imprese, in presenza di risorse in cassa, e
di rilanciare l’attività di investimento degli enti territoriali, favorendo interventi utili al terri-
torio e al benessere dei cittadini, come quelli di manutenzione e messa in sicurezza, in grado
inoltre di sostenere il sistema economico a livello locale.
L’accelerazione di tali interventi già nel 2016 sarà possibile grazie alla clausola europea per
gli investimenti che potrebbe aumentare di 3,5 miliardi di euro la spesa del 2016 in infra-
strutture e quindi liberare importanti risorse rimaste finora bloccate.
E’ un impegno importante, perché l’azione del Governo sarà misurata dall’Europa sulla
base dei risultati raggiunti, e quindi di lavori realizzati e pagati alle imprese. Le ammini-
strazioni dovranno dimostrare di saper spendere bene e in maniera efficace le risorse a dispo-
sizione, concentrando la propria azione su interventi realmente in grado di innescare la cre-
scita.
Gli strumenti per tornare a rendere competitivi ed efficienti i nostri territori, sostenendo il
settore delle costruzioni e l’intera economia, adesso ci sono e dobbiamo dimostrare di saperli
sfruttare al meglio nell’interesse del Paese e del nostro futuro. Il mondo imprenditoriale è
pronto a fare la sua parte.

Rudy Girardi
Vice Presidente Ance
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PREMESSA

Il Rapporto congiunturale sull’industria delle costruzioni in Campania è un prezioso stru-
mento di informazione per gli operatori del settore, in grado di supportare sia le scelte degli
imprenditori edili sia di enti ed istituzioni pubbliche.
Purtroppo la congiuntura attuale è ancora negativa e fa seguito ad un vero e proprio crollo
produttivo registrato negli ultimi sette anni. La ripresa di cui stanno parlando i vari ed au-
torevoli osservatori economici non riguarda ancora purtroppo il comparto delle costruzioni,
dove le stime dell’Ance prevedono che esso in Campania chiuderà ancora con un dato negati-
vo (-0,1% rispetto all’anno precedente), ancorché molto esiguo rispetto ai tassi di riduzione
degli anni precedenti.
Secondo le medesime stime bisognerà dunque aspettare il 2016 per ritrovare il segno più per
gli investimenti in costruzioni in Campania con un timido +0,5%. Ma è comunque una
svolta, basata su un dato previsionale che  tiene conto sia delle aspettative delle imprese del
sistema associativo locale, sia degli effetti sugli investimenti in costruzioni di alcune misure
previste nel Disegno di Legge di Stabilità per il 2016, come ad esempio la conferma del si-
stema di agevolazioni fiscali di sostegno all’edilizia.
La crisi ha inciso notevolmente sul numero di imprese di costruzioni che in Campania, se-
condo l’Istat, tra il 2008 ed il 2013 sono diminuite di 4027 unità, pari ad una flessione
del 10,9%.
Su tale fenomeno ha inciso inequivocabilmente anche l’annosa questione dei ritardati paga-
menti da parte della pubblica amministrazione per lavori eseguiti. Dall’indagine realizzata
presso le imprese di costruzioni del territorio risulta che  la stragrande maggioranza di esse
denuncia ancora il fenomeno e che le imprese che realizzano lavori pubblici in Campania
vengono pagate mediamente oltre i 7 mesi (220 giorni) dopo l’emissione del SAL, cioè 160
giorni oltre i termini fissati dalla legge.
In Campania dunque la situazione è ben peggiore della media italiana dei 177 giorni, già
di gran lunga superiore ai tempi di legge dei 60 giorni, nonostante l’approvazione, a partire
dal 2013, delle prime misure nazionali relative allo smaltimento dei debiti pregressi e dell’
all’entrata in vigore della nuova direttiva europea sui ritardi di pagamento.
Questa questione ancora irrisolta ha provocato e provoca effetti fortemente negativi
sull’occupazione e sugli investimenti nel settore e, più in generale, sul funzionamento
dell’economia. Le imprese, infatti strette dalla crisi, con un portafoglio di commesse esiguo,
una esposizione bancaria elevata e l’impossibilità di accedere a nuovo credito, hanno dovuto
ricorrere ad una riduzione degli investimenti e ancor più ad una riduzione del  numero dei
dipendenti, che ha prodotto un ridimensionamento nell’occupazione del settore.
Sul fronte del credito tuttavia si segnala una nuova apertura, forse un cambio di stagione,
legato però soltanto ad una tipologia di  beneficiari, cioè le famiglie.  Il 2014 è stato infatti
l’anno di svolta per il credito alle famiglie: le erogazioni sono, infatti, aumentate del 23%
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rispetto al 2013, trend confermato e potenziato anche nel periodo gennaio-giugno 2015, du-
rante il quale i mutui alle famiglie sono aumentati del 50,9%, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
L’accesso al credito per le imprese continua, invece, in parte, a rimanere problematico, so-
prattutto per nuovi investimenti nel settore abitativo che hanno registrato ancora variazioni
negative, sia nel 2014 sia nei primi mesi del  2015. Del resto la recente nota congiunturale
di Banca d’Italia sezione Campania ha evidenziato che il credito alle imprese concesso da
banche e società finanziarie ha ripreso a crescere, tranne che nelle costruzioni, frenato dalla
rischiosità dei prestiti che permane su livelli elevati in tale comparto.
Ma voglio chiudere con un dato positivo: quello dell’aumento delle erogazioni per investimen-
ti nel non residenziale, incrementate in Campania nel 2014 del 7,5% rispetto al 2013 e
nel primo semestre del 2015 del 107,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Un segnale di fiducia e di ottimismo, sempre necessario per chi come me rappresenta un set-
tore “provato” in un territorio difficile.

Gennaro Vitale
Presidente Ance Campania
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INTRODUZIONE

A distanza di molti anni il Centro Studi dell’Ance, d’intesa e in collaborazione con il Cen-
tro studi dell’Acen e nell’ambito delle attività EdilLab, ha nuovamente realizzato uno stu-
dio completo ed esaustivo sul settore delle costruzioni in Campania, fortemente voluto
dall’Associazione dei Costruttori di Napoli, che rappresento. Oltre alla portata congiuntu-
rale il Rapporto sull’industria delle costruzioni in Campania, grazie alla
completezza ed all’ aggiornamento dei dati, contiene anche informazioni preziose che raccon-
tano la struttura del settore e le sue dinamiche recenti, che sono tra l’altro profondamente
modificate dalla crisi iniziata nel 2008 e purtroppo non ancora finita per il comparto.
Basti ricordare che il settore delle costruzioni dal 1998 al 2007  ha registrato una crescita
ininterrotta per nove anni e, per converso, una contrazione produttiva costante dal 2008 al
2014. Dunque nel precedente rapporto si configurava un comparto importante per
l’economia nel suo periodo di massima espansione, nello studio attuale il medesimo settore,
pur continuando a contribuire in maniera significativa all’economia regionale, viene descritto
nel suo periodo più negativo.
Nonostante infatti i primi segnali di ripresa del Pil nel 2015 e le stime favorevoli e positive
dei principali Osservatori economici anche per il 2016, il settore delle costruzioni in Italia
non ha ancora innescato l’inversione di marcia, fornendo però segni di allentamento della cri-
si. In Campania peraltro non è andata meglio e i numeri della crisi sono evidenziati nello
studio: si tratta di 40.000 occupati in meno dall’inizio della crisi ad oggi; della riduzione di
permessi per costruire del 64,2% dal picco massimo raggiunto nel 2007; della riduzione dal
2008 al 2013 del 10% delle imprese del comparto; del crollo dei finanziamenti per investi-
menti in edilizia residenziale (-68%) e non residenziale (-74,7%) dal 2007 al 2013; del
dimezzamento del mercato abitativo (-49,7%) dal 2005 al 2013.
Conseguenza di questa recessione, che ha visto l’aggregato degli investimenti in costruzione
ridursi di oltre un terzo del suo valore (-35% dal 2008 al 2015), è stata quella del minor
contributo dell’economia delle costruzioni  al pil regionale, essendosi contratta in misura
maggiore della economia totale della regione.
Ad oggi dunque, per avere un ordine di grandezza, l’edilizia concorre al PIL della Regione
Campania nella misura del 7,3% (era il 10% nel 2007) e rappresenta in termini di occu-
pati il 33,7% dell’industria ed il 7,3% di tutti i settori economici.
Queste e tutte le altre informazioni contenute nel rapporto sono preziose per la nostra inter-
locuzione con le Istituzioni e con tutti gli enti programmatori di spesa. E’ grazie ad esse che
riusciamo a dialogare e a negoziare condizioni che si sperano più positive, considerata anche
la caratteristica fortemente anticiclica dell’edilizia.
Rispetto ai dati contenuti, da Rappresentante di una categoria produttiva, dove vi è una si-
gnificativa prevalenza di esecutori di lavori pubblici, sollevo la mia preoccupazione sulla con-
trazione (-43%) della spesa per investimenti - di cui la spesa per infrastrutture è parte pre-
ponderante- osservata negli ultimi anni ed in particolare dal 2008 ad oggi,  a fronte di un
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incremento della spesa corrente al netto degli interessi, del 12%. In Campania, il fenomeno è
stato ancora più marcato: secondo i dati della Ragioneria dello Stato, tra il 2008 ed il
2014, i Comuni hanno ridotto del 51% le spese in conto capitale ed aumentato del 24% le
spese correnti.
Nella nostra regione a ciò va aggiunta anche la negativa capacità di spesa delle risorse pub-
bliche per investimenti. Mi riferisco innanzitutto a quelle europee, rispetto alle quali se da
una parte si registra la peggiore performance di spesa  rispetto alle altre regioni italiane obiet-
tivo convergenza, vale a dire quelle in ritardo di sviluppo destinatarie di risorse più ingenti,
dall’altra si osserva ad oggi il mancato avvio della nuova tornata di fondi 2014-2020, in
assenza dell’approvazione dei Programmi Operativi regionali.
Parallelamente le risorse nazionali, di matrice non europea, vale a dire quelle del Fondo di
sviluppo e coesione, che seguono il medesimo ciclo di programmazione dei fondi europei, nono-
stante le dotazioni avvenute e prospettiche da parte del Cipe, di fatto hanno prodotto una
spesa per infrastrutture veramente irrisoria.
Ne consegue un quadro di risorse  ingenti sulla carta, ma più spesso solo programmate che
non portano investimenti di rilievo sul territorio, non rendendolo più competitivo ed attrezza-
to.
Il nostro auspicio non può che essere a tal punto e rispetto alla situazione prospettata quello
che le risorse stanziate siano effettivamente spese e che la legge di stabilità 2016, approvata
dal Consiglio dei Ministri al momento della chiusura di tale rapporto, confermi le misure
economico-finanziarie di interesse delle costruzioni, vale a dire gli strumenti di rilancio degli
investimenti pubblici; l’eliminazione dell’imposizione patrimoniale sulla prima casa; le age-
volazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e per interventi di efficientamento energetico degli
edifici.

Francesco Tuccillo
Presidente Acen
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NOTA DI SINTESI
L’economia
italiana in lieve
ripresa

Per l’economia italiana si conferma l’uscita dalla recessione così co-
me testimoniamo gli ultimi dati relativi all’andamento del Pil.

Nel secondo trimestre del 2015, secondo i dati Istat, il prodotto inter-
no lordo è aumentato dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, dopo il +0,2% già rilevato nei primi tre mesi dell’anno. La
crescita nel periodo considerato è dovuta ad un lieve aumento dei
consumi (+0,5% rispetto al secondo trimestre 2014) e degli investi-
menti fissi lordi (+0,3%) e ad un incremento del 4% delle esportazio-
ni.

Complessivamente, nei primi sei mesi del 2015, il Pil è cresciuto
dello 0,4% su base annua.

Per il 2015 l’Istat stima un aumento del Pil dello 0,7% rispetto al
2014. Stime più favorevoli sono state elaborate dal Governo nella No-
ta di Aggiornamento del DEF (+0,9%) e da Confindustria (+1%).
La risalita è sostenuta, soprattutto, dai fattori esterni particolarmente
favorevoli come il permanere del prezzo del petrolio su bassi livelli,
un regime più favorevole del tasso di cambio Euro/dollaro e tassi di
interesse ai minimi storici.
Ripresa che si dovrebbe poi ulteriormente rafforzare nel corso del
2016, con incrementi compresi tra l’1,5% e l’1,6%.

La crisi delle
costruzioni in
Italia

La ripresa economica in atto non coinvolge ancora il settore del-
le costruzioni, che continua ad evidenziare cali dei livelli produttivi:
nel secondo trimestre 2015, secondo l’Istat, gli investimenti in co-
struzioni si riducono ulteriormente dell’1,9% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente (-2,4% nel primo trimestre).
Il consuntivo dei primi due trimestri del 2015 conferma un allenta-
mento della crisi settoriale ed è in linea con la stima Ance, diffusa
nell’osservatorio congiunturale di luglio scorso, che indica per il 2015
un calo degli investimenti in costruzioni dell’1,3% su base annua
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(-5,1% nel 2014).
Tale previsione tiene conto delle valutazioni delle imprese associate
Ance, espresse nell’indagine rapida svolta nel mese di maggio 2015,
che indicano, per l‘anno in corso, per la prima volta dopo molti anni,
un’aspettativa di moderazione della crisi e del positivo impatto sugli
investimenti derivante dalla proroga fino a dicembre 2015 della pro-
roga del potenziamento degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edi-
lizie e per l’efficientamento energetico (previsti dalla Legge di Stabilità
per il 2015).
A ciò si aggiungono alcuni provvedimenti relativi alle opere pubbliche
che, sebbene non sufficienti ad invertire il ciclo, ne mitigano, tuttavia,
già nel 2015, la flessione (ad esempio l’accelerazione dei programmi
di edilizia scolastica,  di mitigazione del rischio idrogeologico e la ne-
cessità di spendere i fondi europei della programmazione 2007-
2013).
In questo contesto si intravedono, tuttavia, alcuni segnali positi-
vi nel mercato immobiliare residenziale, nei mutui erogati alle
famiglie per l’acquisto di un’abitazione e nei bandi di gara per
lavori pubblici.

2013 2014 2015(°) 2016(°) 2016(°°) 2008-2015(°) 2008-2016(°) 2008-2016(°°)

COSTRUZIONI 128.836 -7,2% -5,1% -1,3% -0,5% 3,2% -34,8% -35,2% -32,7%

.abitazioni 66.572 -6,9% -4,6% -1,3% -1,1% 0,2% -30,2% -30,9% -30,0%

 - nuove (°) 18.677 -21,1% -16,1% -8,8% -4,1% -3,1% -66,5% -67,9% -67,5%
 - manutenzione
straordinaria(°) 47.895 2,9% 1,5% 2,0% 0,1% 1,5% 20,9% 21,0% 22,7%

.non residenziali 62.265 -7,5% -5,7% -1,2% 0,1% 6,4% -39,0% -39,0% -35,2%

 - private (°) 37.981 -6,3% -6,1% -1,2% -0,4% -0,4% -30,7% -31,0% -31,0%

 - pubbliche (°) 24.283 -9,3% -5,1% -1,3% 0,8% 16,9% -48,7% -48,3% -40,0%
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) IN ITALIA

2015(°)

Milioni di
euro Variazioni % in quantità

(°°) Scenario con proposta Ance che tiene conto dell'impatto sui livelli produttivi della proroga del potenziamento degli incentivi fiscali
(50% e 65%) relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, di una parziale detassazione degli
acquisti di abitazioni nuove  in classe energetica elevata e di un rapido avvio di nuove iniziative nei lavori pubblici

Un primo segnale positivo emerge, inoltre, dall’occupazione nel
settore: nel secondo trimestre 2015 gli occupati nelle costruzioni
crescono di 34.300 unità (+2,3%) rispetto al secondo trimestre
2014. Ad eccezione del dato positivo del II trimestre 2010 il numero di
occupati nelle costruzioni è in progressiva diminuzione dall’inizio del
2009 e, complessivamente, dall’inizio della crisi al secondo trime-
stre 2015, il settore ha perso circa 450.000 occupati. Bisognerà at-
tendere gli indicatori dei prossimi mesi per valutare se effettivamente
sia in atto un’inversione di tendenza che, comunque, al momento non
trova riscontro nei livelli produttivi.

In Campania
per il settore

In Campania, l'economia, che rappresenta il 6,2% del Pil nazionale
registra, nel 2014, secondo stime Prometeia, un ulteriore calo ten-
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delle
costruzioni
prosegue il
calo dei livelli
produttivi, ma
si osservano
alcuni segnali
positivi

denziale del 2,1%, evidenziando una flessione più forte rispetto alla
media nazionale (-0,4%). La previsione per il 2015 rimane ancora ne-
gativa (-0,4%), a fronte dei primi segnali di ripresa che stanno caratte-
rizzando l’economia italiana (+0,7% rispetto al 2014).
In particolare, il settore delle costruzioni in Campania che rappresen-
ta, in termini di investimenti, il 7,3% del Pil regionale ed in termini di
occupazione il 33,7% degli addetti dell’industria e il 7,3% dei lavorato-
ri operanti nell’insieme dei settori di attività economica, manifesta an-
cora, nel 2014, cali produttivi.

Parallelamente a quanto osservato a livello nazionale si osservano
segnali positivi nel mercato immobiliare residenziale, nei mutui eroga-
ti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione e nei bandi di gara per
lavori pubblici.
Nel 2014, secondo le stime Ance-Ance Campania basate sugli in-
dicatori disponibili e sull’indagine rapida svolta presso le imprese as-
sociate nel mese di luglio 2015, gli investimenti in costruzioni di-
minuiscono rispetto ai livelli dell’anno precedente del 5,9% in
termini reali, a conferma di un trend negativo in atto da diversi anni.

Previsione
2015: il segno
resta negativo
ma le
valutazioni
delle imprese
indicano un
allentamento
della crisi

Le valutazioni delle imprese associate, indicano, per l’anno in corso
un’aspettativa, per la prima volta dopo molti anni, di allentamen-
to della crisi. Le stime di andamento dell’attività, seppur in calo, si
posizionano su livelli di intensità più contenuti rispetto a quelli degli
anni precedenti.
Per il 2015 si stima per gli investimenti in costruzioni nella Re-
gione una lieve riduzione dello 0,1% in quantità.
La stima, tiene conto, anche dell’impatto sui livelli produttivi derivante
dalla proroga del potenziamento degli incentivi fiscali per le ristruttu-
razioni edilizie e per l’efficientamento energetico (previsti dalla Legge
di Stabilità per il 2015) e dell’accelerazione della spesa dei fondi strut-
turali europei la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2015.

CAMPANIA ( Anno  2014)
% occupati nelle costruzioni rispetto a
Industria Economia

Costruzioni
33,7%

Costruzioni
7,3%

Elaborazione Ance su dati Istat
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Nell’analisi per singoli comparti, la nuova edilizia abitativa perde, nel
2015, il 5,1% nel confronto con il 2014, mentre per gli investimenti in
costruzioni non residenziali privati il calo si attesta all’1,6% in termini
reali. Il recupero abitativo, registra un ulteriore aumento dell’1,2% ri-
spetto ai livelli dell’anno precedente e per le opere pubbliche si stima
un aumento del 4,7%.

Permessi di
costruire su
abitazioni
ancora in calo

La flessione dei livelli produttivi negli investimenti in nuove abitazioni
è legata al proseguimento del significativo calo dei permessi di co-
struire: in Campania, secondo i dati Istat, nel 2013 sono stati ritirati
4.697 permessi su abitazioni (nuove e ampliamenti), pari al 7,7% del
totale nazionale.
Complessivamente dal picco raggiunto nel 2007 (circa 13.000 abi-
tazioni concesse) la riduzione dei permessi nella regione si è at-
testata al 64,2%, sintesi di una contrazione più pronunciata per le
nuove abitazioni (-69%) e di un calo del 30,8% degli ampliamenti.

2014 2015 2016 2014 2015 2016

COSTRUZIONI 6.722 6.835 7.010 -5,9 -0,1 0,5

.abitazioni 3.219 3.204 3.239 -4,7 -2,2 -1,0

 - nuove 1.757 1.698 1.680 -9,0 -5,1 -3,1

 - manutenzione
straordinaria        1.462 1.506 1.559 1,0 1,2 1,4

 - private 1.606 1.610 1.633 -6,8 -1,6 -0,7

 - pubbliche 1.897 2.021 2.138 -7,1 4,7 3,6

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Stime Ance - Ance Campania

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN CAMPANIA(*)

Var. % in quantità rispetto
all'anno precedente

Milioni di euro

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

 Elaborazione Ance su dati Istat

*La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da
ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.
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Per il comparto dei lavori pubblici si prefigura, nel 2015, una crescita
dei livelli produttivi del 4,7% in termini reali su base annua. Tale stima
tiene conto dell’impatto sugli investimenti della significativa crescita
dei bandi di gara per lavori pubblici registrata nella Regione nel 2014
pari al +97,8% in numero e al +106,3% in valore; una crescita deter-
minata principalmente dalle misure regionali di accelerazione della
spesa dei fondi strutturali europei 2007-2013 e di allentamento del
Patto di stabilità interno.
L’impatto di queste misure sul comparto dei lavori pubblici, infatti, si
sta manifestando concretamente nel 2015, dopo un 2014 caratteriz-
zato da una marcata riduzione della spesa per investimenti in infra-
strutture degli enti territoriali campani (Regione, Province e Comuni).
Nel primo semestre 2015, in particolare, si è registrato un incremento
di circa 100 milioni di euro delle spese comunali in questo ambito ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nel 2016, per il settore delle costruzioni in Campania si prefigura
un’interruzione della caduta, con una crescita dei livelli produtti-
vi dello 0,5% in termini reali su base annua.
La previsione tiene conto sia delle aspettative delle imprese associa-
te, sia degli effetti sugli investimenti in costruzioni di alcune misure
previste nel Disegno di Legge di Stabilità per il 2016, come ad esem-
pio la conferma del potenziamento delle agevolazioni fiscali per ri-
strutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico degli
edifici ed il rilancio degli investimenti pubblici.
La previsione tiene, inoltre, conto delle principali misure destinate a
stimolare gli investimenti pubblici quali il superamento del Patto di
stabilità interno e l’utilizzo della clausola europea per gli investimenti.

Gli effetti della
crisi su
imprese…

La crisi ha inciso sensibilmente sul tessuto imprenditoriale e
sull’occupazione nella regione.
Secondo dati Istat, tra il 2008 ed il 2013 il numero delle imprese di
costruzioni in Campania si è ridotto di 4.027 unità, pari ad una fles-
sione in termini percentuali del 10,9%.

*comprende le imprese di installazione impianti
** Dati Istat 2011, 2012,2013 ; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010
 Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA*
Numero

37.009

35.929

35.029
34.468

33.394 32.982

2008** 2009** 2010** 2011** 2012** 2013**

Tra il 2008 e il 2013
4.027 imprese  di
costruzioni sono
uscite dal mercato
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Totale Occupati
Dipendenti
Indipendenti

Elaborazione Ance su dati Istat

-40.000
(-25%)

-32.400
(-27,6%)

-7.600
(-18%)

-45.000 -30.000 -15.000 0

Totale Occupati

Dipendenti

Indipendenti

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA
Var. assoluta II trim.2015 - III trim.2008

… e
occupazione

Sotto il profilo occupazionale, il settore delle costruzioni nella Regione
ha perso, dall’inizio della crisi (III trim. 2008 – II trim. 2015) 40.000
occupati (-25%), di cui 32.400 dipendenti (-27,6%) e 7.600 indipen-
denti (-18%).
Nel corso del 2014 e nei primi tre mesi del 2015 si sono registrati se-
gnali positivi nell’occupazione del settore (rispettivamente +10,3% e
+2,8% nel confronto con gli analoghi periodi degli anni precedenti) a
cui è seguito un calo del 2,6% nel secondo trimestre 2015.

Mercato
immobiliare
residenziale:
si interrompe
il trend
negativo nel
2014

In questo contesto, relativamente al mercato immobiliare residenziale
si consolidano i segnali positivi, già emersi nel corso del 2014, in ter-
mini di compravendite residenziali e di mutui erogati alle famiglie per
l’acquisto di abitazioni.

Il mercato immobiliare residenziale in Campania, dopo la lunga crisi in
atto dal 2006 (-49,7% dal 2006 al 2013), mostra, parallelamente a
quanto osservato a livello nazionale, primi segnali positivi. Nel 2014,
secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, sono state compravendute
circa 26mila abitazioni, con un incremento del 2,4% rispetto al
2013.
Nel primo e nel secondo trimestre 2015 si sono consolidati i segnali di
ripresa del mercato immobiliare residenziale, con aumenti tendenziali
del numero di abitazioni compravendute rispettivamente del 3,1% e
del 4,9%. Complessivamente nel primo semestre dell’anno in corso si
registra un aumento del 4,1% nel confronto con lo stesso periodo
dell’anno precedente.

La crescita rilevata nel primo semestre 2015 nella regione Campania
coinvolge sia i comuni capoluogo sia gli altri comuni della provincia. I
comuni capoluogo registrano un aumento del numero di abitazioni
compravendute del 3,9% rispetto al primo semestre 2014. Anche nei
comuni non capoluogo (dove si concentra circa il 72% degli scambi),
si osserva un aumento tendenziale del 4,2% del numero di transazioni
effettuate.
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Elaborazione Ance su dati Ministero dell'Interno e Agenzia dell'Entrate
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I° Sem.
2014:
13.027

Il diverso
atteggiamento
delle banche
verso
l’immobiliare

Su questi primi segnali positivi incide, certamente, il diverso atteggia-
mento delle banche che sembrano aver ridotto la diffidenza verso il
settore immobiliare residenziale.
Il 2014 è stato l’anno del cambio di rotta: i mutui per l’acquisto di abi-
tazioni in Italia sono, infatti, tornati a crescere (+13,4% rispetto al
2013), apertura confermata anche nel primo semestre del 2015, du-
rante il quale l’incremento è stato del 50,2% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim.
2015

II Trim.
2015

I Sem.
2015

Var. %
2013-2005

Comuni
capoluogo 8.727 9.129 9.197 8.566 7.399 7.367 1.787 2.044 3.831

Altri comuni delle
province 27.259 27.030 25.622 20.427 18.183 18.820 4.585 5.141 9.726

Totale province 35.986 36.159 34.819 28.993 25.583 26.187 6.373 7.185 13.557

Comuni
capoluogo 0,1 4,6 0,7 -6,9 -13,6 -0,4 3,1 4,5 3,9 -43,9

Altri comuni delle
province -8,3 -0,8 -5,2 -20,3 -11,0 3,5 3,1 5,1 4,2 -51,7

Totale province -6,4 0,5 -3,7 -16,7 -11,8 2,4 3,1 4,9 4,1 -49,7

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia dell'Entrate

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN CAMPANIA
Numero

Var. % rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente
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Anche in Campania il 2014 è stato l’anno di svolta per il credito
alle famiglie: le erogazioni sono, infatti, aumentate del 23% ri-
spetto al 2013, crescita confermata anche nel periodo gennaio-
giugno 2015, durante il quale i mutui alle famiglie sono aumentati
del 50,9%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente..
Questi dati testimoniano, sicuramente, un diverso atteggiamento del
mondo bancario verso l’immobiliare, dopo anni di fortissimo credit
crunch a cui hanno dovuto far fronte le famiglie, anche in Campania:
tra il 2007 e il 2013, infatti, nella regione il crollo delle erogazioni di
mutui per la casa è stato di oltre il 67%, passando dai 3,2 miliardi di
euro erogati nel 2007, a poco più di 1 miliardo erogato nel 2013.

Ma per le
imprese
permangono
ancora
problemi

L’accesso al credito per le imprese continua, invece, in parte, a rima-
nere problematico.
Nel primo semestre 2015 le erogazioni di nuovi mutui per investimenti
residenziali in Italia sono ancora diminuite, -13,1% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, dopo un 2014 durante il quale le eroga-
zioni in tale comparto erano ulteriormente diminuite del 18,3%.
Il credit crunch a cui si è assistito nel settore residenziale è stato for-
tissimo, basti pensare che si è passati dai 31,5 miliardi di euro erogati
nel 2007 ad appena 9 miliardi nel 2014, una diminuzione di oltre il
70%
Anche in Campania i finanziamenti per nuovi investimenti nel set-
tore abitativo hanno registrato ancora variazioni negative, sia nel
2014 (-18,3% sul 2013), sia nei primi 6 mesi del 2015 (-5,3% rispetto
al primo semestre 2014).
Per quanto riguarda, invece, il settore non residenziale, sia nel 2014
che nel primi 6 mesi del 2015, in Italia le erogazioni per investimenti
sono aumentate, rispettivamente del 6,7% rispetto al 2013 e di oltre il
121% rispetto ai primi sei mesi del 2014.
In Campania le erogazioni per investimenti nel non residenziale
sono aumentate, nel 2014 del 7,5% rispetto al 2013 e nel primo se-
mestre del 2015 del 107,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I° trim.
2015

II° trim.
2015

I° sem.
2015 2013/2007

3.229 2.671 2.363 2.750 2.465 1.388 1.043 1.282 372 567 939

-17,3 -11,5 16,4 -10,3 -43,7 -24,9 23,0 32,5 66,1 50,9 -67,7

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

FLUSSO DI NUOVI MUTUI PER ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE  IN CAMPANIA

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I° trim.
2015

II° trim.
2015

I° sem.
2015 2013/2007

Residenziale 917 826 713 661 549 471 293 239 58 61 119

Non residenziale 1.169 1.066 779 946 770 298 296 319 117 94 211

Residenziale -9,9 -13,7 -7,2 -16,9 -14,2 -37,8 -18,3 -0,9 -9,1 -5,3 -68,1

Non residenziale -8,8 -26,9 21,4 -18,6 -61,3 -0,7 7,5 111,2 103,1 107,6 -74,7

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN CAMPANIA

Ritardati
pagamenti
della PA nei
lavori pubblici,
una questione
aperta...

Il problema dei ritardi di pagamento alle imprese continua a
colpire fortemente il settore delle costruzioni, con più intensità in
Campania rispetto al resto d’Italia.
Secondo l’indagine realizzata dall’Ance presso le imprese associate,
infatti, nel primo semestre 2015, la quasi totalità delle imprese
campane registra ritardi nei pagamenti della Pubblica
Amministrazione.

Nei lavori pubblici, continua la tendenza al lento miglioramento dei
tempi di pagamento alle imprese registratasi a partire dal primo
semestre 2013, periodo in cui sono state approvate le prime misure
nazionali relative allo smaltimento dei debiti pregressi,
contemporaneamente all’entrata in vigore della nuova direttiva
europea sui ritardi di pagamento.

Ma nonostante questi miglioramenti, i tempi medi di pagamento
rimangono elevati rispetto agli standard europei.
In Italia, infatti, le imprese che realizzano lavori pubblici continuano ad
essere pagate mediamente 6 mesi (177 giorni) dopo l’emissione del
SAL -117 giorni oltre i termini fissati dalla legge.

In Campania, secondo l’indagine Ance, le imprese vengono
pagate mediamente dopo 220 giorni dopo l’emissione del SAL,
vale a dire 160 giorni oltre i termini fissati dalla legge. I tempi
medi di pagamenti sono quindi superiori del 24% alla media
nazionale.
Anche il volume dei ritardi di pagamento rimane consistente in Italia:
l’Ance stima in circa 8 miliardi di euro l’importo dei ritardi di
pagamento alle imprese che realizzano lavori pubblici; una stima
perfettamente in linea con quanto recentemente rilevato da Banca
d’Italia.
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TERMINI DI LEGGE E TEMPI MEDI DI PAGAMENTO NEL
SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI IN ITALIA E IN
CAMPANIA - Numero di giorni

* Per il 1° semestre 2015, il termine di legge di 60 giorni riguarda solo i contratti stipulati dopo
il 1° gennaio 2013. Per gli altri contratti, permane il termine precedente, fissato in 75 giorni
Fonte: Ance su documenti ufficiali e indagini Ance

* Per il 1° semestre 2015, il termine di legge di 60 giorni  riguarda solo i contratti stipulati dopo il
1° gennaio 2013. Per gli altri contratti, permane il termine precedente, fissato in 75 giorni
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Termini fissati dalla legge* Tempi di pagamento in Italia

Tempi di pagamento in Campania

In questo contesto, la direttiva europea in materia di ritardo di
pagamento rimane in larga misura disattesa nel settore dei lavori
pubblici in Italia.

Il mancato rispetto della normativa europea non riguarda soltanto i
tempi di pagamento ma anche le numerose prassi gravemente inique
messe in atto dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle
imprese. Per non risultare inadempienti nei pagamenti, infatti, molte
Pubbliche Amministrazioni tendono a forzare l’invio tardivo delle
fatture per spostare artificiosamente la data di scadenza delle stesse.
Negli ultimi mesi, è aumentato significativamente la richiesta alle
imprese di ritardare l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori
(S.A.L.) o l’invio delle fatture.

Più in generale, permangono frequenti situazioni, diffuse in tutto il ter-
ritorio nazionale, in cui le amministrazioni pubbliche disattendono
esplicitamente le regole fissate dall’Europa sulla tempestività dei pa-
gamenti, sia per quanto riguarda i tempi di pagamento che per quanto
riguarda gli eventuali indennizzi in caso di ritardo.

...che continua
ad arrecare
danni
all’occupazion
e e agli
investimenti
nel settore

I mancati pagamenti della P.A. hanno provocato importanti effetti
negativi sull’occupazione e sugli investimenti nel settore e, più in
generale, sul funzionamento dell’economia.
A causa dei ritardi, la metà delle imprese (il 52%) ha dovuto ricorrere
ad una riduzione degli investimenti. La metà delle imprese (il 48%) è
stata poi obbligata a ridurre il numero dei dipendenti. Inoltre, le
imprese hanno sopportato costi elevati, con conseguente riduzione
dei margini e aumento della situazione di debolezza finanziaria, per
l’utilizzo degli strumenti finanziari utilizzati per sopperire alla
mancanza di liquidità.

Il problema dei ritardi di pagamento continua quindi a determinare una
situazione di sofferenza nel settore dei lavori pubblici ed è ne-
cessario adottare rapidamente nuove misure dopo che gli ultimi in-
terventi del Governo hanno continuano a rinviare la risoluzione del
problema.
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La Legge di
stabilità per il
2016

Dal Disegno di Legge di Stabilità per il 2016, emerge la volontà del
Governo di basare la ripresa dell’economia italiana, tra l’altro, su tre
interventi, di grande interesse per il settore delle costruzioni: il rilancio
degli investimenti pubblici; l’eliminazione dell’imposizione patri-
moniale sulla prima casa; la conferma delle agevolazioni fiscali
per ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energe-
tico degli edifici.

Le misure per
il rilancio degli
investimenti
pubblici

Al fine di stimolare gli investimenti pubblici, il Disegno di Legge inter-
viene sui principali elementi economico-finanziari che, negli ultimi an-
ni, hanno ostacolato la realizzazione delle opere pubbliche in Italia.

La manovra, infatti, prevede la cancellazione del Patto di stabilità
interno e, grazie all’utilizzo della clausola europea per gli investi-
menti, un’accelerazione della spesa da realizzare nel 2016 per pro-
grammi già approvati, nonché un incremento delle nuove risorse
stanziate.

Appare opportuno ricordare che la politica di bilancio degli ultimi anni
ha sempre penalizzato la spesa in conto capitale, nonostante costitui-
sca uno degli ambiti principali sui quali definire politiche per sostenere
la crescita e lo sviluppo economico.

Dal 2008, anno dello scoppio della crisi, al 2015, l’analisi sul Bilancio
dello Stato segna, infatti, una riduzione del 42,8% in termini reali degli
stanziamenti per spese in conto capitale, a fronte di spese correnti al
netto degli interessi in aumento  (+11,7%).

Tale tendenza nelle decisioni di spesa si è riscontrata anche a livello
locale, con una dinamica analoga sulle spese sostenute. Secondo i
dati della Ragioneria dello Stato, infatti, tra il 2008 e il 2014, i Comuni
hanno ridotto del 47% le spese in conto capitale e aumentato del 17%
quelle correnti. In Campania, il fenomeno è stato ancora più marcato
con una riduzione del 51% delle spese in conto capitale ed un aumen-
to del 24% delle spese correnti.

Elaborazione e stime Ance su dati Ragioneria dello Stato
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Spese correnti Spese in conto capitale Totale spese

+24%

-51%

+7%

La ragione di tale andamento è rintracciabile nelle regole di funziona-
mento del Patto di stabilità interno che, a partire dalla sua introduzione
nel 2008, hanno determinato una progressiva, drastica, riduzione della
spesa in conto capitale degli enti locali, senza al contempo riuscire a
contenere, in alcun modo, le spese correnti.
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Finalmente, il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 offre le condi-
zioni per superare tali effetti distorsivi, con la soppressione del Patto
di stabilità interno e il contestuale passaggio al cosiddetto “pareggio
di bilancio”. Ciò permetterà agli enti territoriali di liberare i pagamenti
pregressi alle imprese, per i quali la P.A. disponga di risorse in cassa,
superando un problema che ha creato enormi difficoltà alle imprese
negli ultimi otto anni.

Allo stesso tempo, il superamento del Patto permetterà di rilanciare
l’attività di investimento degli enti territoriali, favorendo interventi utili al
territorio e al benessere dei cittadini, come quelli di manutenzione e
messa in sicurezza, in grado inoltre di sostenere il sistema economico
a livello locale.

Il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 segna, inoltre, l’interruzione
dei sistematici tagli alle risorse per le infrastrutture registrati a partire
dal 2009.

L’Ance, infatti, stima un incremento dell’1% in termini reali delle ri-
sorse che verranno iscritte nel Bilancio dello Stato per il 2016 rispetto
all’anno precedente, grazie al forte rifinanziamento a favore
dell’Anas, pari a 1.200 milioni di euro nel 2016. Tale decisione è
peraltro estesa a tutto il triennio 2016-2018 e prevede stanziamenti
aggiuntivi per 1.300 milioni di euro anche nel 2017 e nel 2018.

Elaborazione Ance su  Bilancio dello Stato-vari anni e DDL di stabilità 2016
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Particolarmente importante e positiva è la scelta del Governo di utiliz-
zare la clausola europea per gli investimenti che consentirà di atti-
vare una spesa aggiuntiva nel 2016, rispetto al 2015, di almeno 5
miliardi di euro, di cui circa 3,5 miliardi per interventi infrastruttu-
rali. E’ un impegno importante, perché l’azione del Governo sarà mi-
surata dall’Europa sulla base dei risultati raggiunti, e quindi di lavori
realizzati e pagati alle imprese.

Si tratta di una misura che, se da un lato garantisce al Paese di otte-
nere uno spazio maggiore in termini di deficit pubblico, dall’altro impe-
gna il Governo ad accelerare la spesa nell’ambito di programmi già
approvati e ad avviare nuove opere.
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Secondo le valutazioni dell’Ance, l’utilizzo della clausola europea degli
investimenti, oltre all’accelerazione di alcuni progetti infrastrutturali co-
finanziati dall’Unione Europea, consentirà di liberare spazi di bilancio
a favore del finanziamento aggiuntivo per l’Anas e il rilancio degli in-
vestimenti a livello territoriale (Comuni e Regioni), conseguente
all’introduzione del “pareggio di bilancio”.

Da ultimo, appare particolarmente positiva la scelta del Governo di
prevede la possibilità per le Regioni di istituire organismi strumentali
dotati di autonomia gestionale e contabile, nonché di chiedere antici-
pazioni di cassa a valere sul Fondo rotativo per l’attuazione delle poli-
tiche comunitarie per migliorare l’efficienza della gestione dei pro-
grammi dei fondi strutturali europei.

I fondi europei
e nazionali per
la Coesione
Territoriale
2007-2013

Nel contesto di progressiva diminuzione delle risorse a disposizione
per la realizzazione di infrastrutture, infatti, i fondi della politica di
coesione territoriale -Fondi strutturali europei e Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC)- hanno acquisito un peso sempre maggiore nella
programmazione delle politiche di investimento a livello regionale, sia
nel Centro-Nord che nel Mezzogiorno.

Per la Regione Campania, le risorse dei fondi europei e del Fondo
Sviluppo e Coesione rappresentano la principale posta di bilancio per
il finanziamento delle infrastrutture e di interventi di sviluppo del terri-
torio.

Purtroppo, gli effetti di tali stanziamenti sull’economia regionale e
sul mercato delle opere pubbliche sono stati finora di gran lunga
inferiori al loro potenziale, in considerazione dei bassi livelli di
spesa registrati dai fondi per la politica di coesione.

Il Programma Operativo Regionale 2007-2013 del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) figura tra i programmi maggiormente in
ritardo in Italia, con 1.367,9 milioni di euro, pari al 30% del program-
ma, da spendere negli ultimi 4 mesi del 2015.
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LO STATO DI AVANZAMENTO DI ALCUNI PROGRAMMI EUROPEI 2007-
2013 FINANZIATI CON IL FESR - Rapporto tra importo dei pagamenti da

effettuare tra settembre e dicembre 2015 e importo totale del programma

Elaborazione Ance du dati Agenzia per la Coesione Territoriale

I provvedimenti di accelerazione della spesa adottati dalla Regione
Campania a partire da fine 2013 hanno permesso di conseguire qual-
che risultato positivo, in particolare attraverso i finanziamento attribuiti
ai Comuni, ma risultano tuttora insufficienti per evitare il rischio di per-
dita di risorse a fine anno.
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Le altre misure adottate negli ultimi mesi, con particolare riferimento al
ricorso ai cosiddetti “progetti retrospettivi”, potrebbero consentire di
scongiurare il rischio di perdita di risorse ma ridurrebbe però fortemen-
te l’effetto aggiuntivo del programma comunitario ed il valore strategi-
co dello stesso.

Una considerazione analoga può essere fatta anche per quanto ri-
guarda l’utilizzo dei finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione: secondo i dati presentati dal Governo nel Documento di
Economia e Finanza dell’aprile 2014, a fine 2014, la spesa dalla Re-
gione era pari solo al 3% dell’importo del programma.

Le risorse per
il periodo
2014-2020

Per quanto riguarda il periodo 2014-2020, in Campania, le risorse
della nuova programmazione 2014-2020 a gestione regionale am-
montano complessivamente a circa 10 miliardi di euro di cui 5 miliar-
di di euro di fondi strutturali europei, 1,7 miliardi di Programmi Com-
plementari (ex-PAC) e circa 3,4 miliardi di euro di Fondo Sviluppo e
Coesione1 (FSC).

Rispetto all’opportunità rappresentata da questi fondi, però, la Regio-
ne Campania risulta già in ritardo rispetto alle altre Regioni italiane.

Per quanto riguarda i programmi dei fondi strutturali del periodo 2014-
2020, infatti, mentre il Programma Operativo del Fondo Sociale Euro-
peo (FSE) è stato approvato dalla Commissione Europea a Luglio
2015, il Programma Operativo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Re-
gionale (FESR) non risulta ancora approvato a fine ottobre 2015. La
Regione Campania è l’unica Regione italiana a non aver ancora
ottenuto l’approvazione del proprio programma FESR.

1 La dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione deve tuttora essere confermata con delibera CIPE da ap-
provare.
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STATO DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FESR
ITALIANI A FINE OTTOBRE 2015

Elaborazione Ance su dati Commissione Europea

NB: Gli 11 Programmi Operativi Nazionali, di competenza dello Stato, con ricadute sul territorio campano sono già stati tutti approvati
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L'EVOLUZIONE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA

Consuntivi 2014
Nel 2014, secondo le stime Ance-Ance Campania, gli investimenti in costruzioni (al
netto dei costi per il trasferimento di proprietà) risultano pari a 6.722 milioni di euro. Ri-
spetto all’anno precedente si stima una flessione 5,9% in termini reali, a conferma di un
trend negativo in atto dal 2008.

Disarticolando l’analisi dei singoli comparti si osserva che la flessione dei livelli produt-
tivi è più sostenuta per la produzione di nuove abitazioni, che perde il 9% in quantità
rispetto all’anno precedente, seguono i lavori pubblici, che segnano una riduzione del
7,1% e l’edilizia non residenziale privata, in flessione del 6,8%. La riqualificazione degli
immobili residenziali risulta l’unico comparto a registrare un aumento dei livelli produtti-
vi dell’1% nel confronto con l’anno precedente.

Previsioni 2015
La previsione formulata dall’Ance-Ance Campania per il 2015 è di una lieve riduzione
dello 0,1% in quantità degli  investimenti in costruzioni, in rallentamento rispetto
alle flessioni degli anni precedenti.

2014 2015 2016 2014 2015 2016

COSTRUZIONI 6.722 6.835 7.010 -5,9 -0,1 0,5

.abitazioni 3.219 3.204 3.239 -4,7 -2,2 -1,0

 - nuove 1.757 1.698 1.680 -9,0 -5,1 -3,1

 - manutenzione
straordinaria        1.462 1.506 1.559 1,0 1,2 1,4

 - private 1.606 1.610 1.633 -6,8 -1,6 -0,7

 - pubbliche 1.897 2.021 2.138 -7,1 4,7 3,6

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Stime Ance - Ance Campania

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN CAMPANIA(*)

Var. % in quantità rispetto
all'anno precedente

Milioni di euro

La stima tiene conto delle valutazioni delle imprese associate che nell’indagine rapida
svolta nel mese di luglio 2015, indicano, per l‘anno in corso, per la prima volta dopo
molti anni, un’aspettativa di allentamento della crisi. Le stime di andamento dell’attività,
seppur in calo, si posizionano su livelli di intensità più contenuti rispetto a quelli degli
anni precedenti.

A ciò si aggiungano anche le dinamiche osservate nei principali indicatori settoriali rife-
riti all’anno in corso che evidenziano ancora flessioni, ma in rallentamento rispetto agli
anni precedenti, ed in alcuni casi mostrano primi segni positivi.

In Campania, i dati delle casse edili relativi ai primi sei mesi del 2015, evidenziano una
dinamica positiva dopo il trend fortemente negativo dei sei anni precedenti. Nella prima
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metà dell’anno in corso, il numero di ore lavorate dagli operai iscritti cresce del 7% nel
confronto con lo stesso periodo del 2014. Per gli operai e le imprese iscritte, l’aumento
si attesta, rispettivamente, al 10,5% e allo 0,4% su base annua. Tale risultato segue
anni di forti cali: tra il 2009 e il 2014 il numero di ore lavorate si è più che dimezzato
(-53,2%), gli operai sono diminuiti del 49,7% e le imprese del 38%.

I dati Istat sulle forze di lavoro mostrano segnali di crescita nell’occupazione settoriale
nel 2014 (+10,3% su base annua); nel primo trimestre 2015 si evidenzia un ulteriore
incremento tendenziale del 2,8%. I successivi tre mesi segnano un calo del 2,6% ri-
spetto al secondo trimestre 2014. Il risultato del primo semestre 2015 mostra una lieve
riduzione tendenziale dello 0,1%.

Relativamente al mercato immobiliare residenziale si consolidano i segnali positi-
vi, già emersi nel corso del 2014, in termini di compravendite residenziali e di
mutui erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni.
In Campania, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel primo semestre 2015 il
numero di abitazioni compravendute è cresciuto del 4,1% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente (già +2,6% nel 2014).

Su questi segnali positivi incide, certamente, il diverso atteggiamento delle banche e,
nel primo semestre 2015 si registra un aumento nelle erogazioni dei mutui alle famiglie
per l’acquisto di un’abitazioni di un ulteriore 50,9% nel confronto con lo stesso periodo
dell’anno precedente, dopo il +23% del 2014.

L’accesso al credito per le imprese, continua, in parte, a rimanere problematico. Se-
condo i dati di Banca d’Italia i finanziamenti per investimenti in edilizia residenziale, in
Campania mostrano nella prima metà dell’anno in corso un’ulteriore contrazione ten-
denziale del 5,3% (già -18,3% nel 2014). La disponibilità delle banche a finanziare gli
investimenti sembra essere, invece, tornata a crescere nel settore non residenziale: sia
nel 2014 che nel primo semestre 2015, infatti, si registra un aumento nelle erogazioni
per investimenti in tale comparto, rispettivamente del +7,5% rispetto al 2013 e
+107,6% rispetto al primo semestre 2014.

La stima degli investimenti in costruzioni nel 2015, tiene conto, anche dell’impatto sui
livelli produttivi derivante dalla proroga del potenziamento degli incentivi fiscali per le
ristrutturazioni edilizie e per l’efficientamento energetico (previsti dalla Legge di Stabili-
tà per il 2015), dell’accelerazione della spesa dei fondi strutturali europei la cui scaden-
za è fissata per il 31 dicembre 2015.

Nell’analisi per singoli comparti, si evidenziano ancora dinamiche negative nella nuova
edilizia abitativa e negli investimenti in costruzioni non residenziali privati con
riduzioni che si attestano rispettivamente al -5,1% ed al -1,6% rispetto al 2014.

Prosegue, di contro, il trend positivo degli investimenti nel recupero abitativo, che
manifesta un ulteriore aumento dell’1,2% rispetto ai livelli dell’anno precedente.

Per il comparto dei lavori pubblici si prefigura, nel 2015, una crescita dei livelli pro-
duttivi del 4,7% in termini reali su base annua. Tale stima tiene conto dell’impatto su-
gli investimenti della significativa crescita dei bandi di gara per lavori pubblici registrata
nella Regione nel 2014 pari al +97,8% in numero e al +106,3% in valore; una crescita
determinata principalmente dalle misure regionali di accelerazione della spesa dei fon-
di strutturali europei 2007-2013 e di allentamento del Patto di stabilità interno.

L’impatto di queste misure sul comparto dei lavori pubblici, infatti, si sta manifestando
concretamente nel 2015, dopo un 2014 caratterizzato da una marcata riduzione delle
spese per investimenti in infrastrutture degli enti territoriali campani (Regione, Province
e Comuni). Nel primo semestre 2015, in particolare, si è registrato un incremento di
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circa 100 milioni di euro delle spese comunali in questo ambito rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente.

Il comparto dei lavori pubblici in Campania offre un contributo rilevante in termini di in-
vestimenti, più elevato rispetto alla media nazionale. Nel 2015, tale comparto costitui-
sce il 29,6% dei livelli produttivi settoriali nella Regione, a fronte di un dato medio per
l’Italia del 18,8%.

Gli investimenti in abitazioni in Campania pari al 46,8% del totale, si distribuiscono in
quote percentuali sostanzialmente analoghe tra abitazioni nuove ed interventi di manu-
tenzione straordinaria (rispettivamente con il 24,8% ed il 22%). In Italia, invece, gli in-
vestimenti in abitazioni incidono per il 51,7% del totale, con una quota preponderante
della manutenzione straordinaria pari al 37,2%, a fronte di peso più contenuto del nuo-
vo (14,5%).

Gli investimenti in costruzioni non residenziali private rappresentano il 23,6% dei livelli
produttivi settoriali in Campania ed il 29,5% in Italia.

Previsioni 2016
Per il 2016 si prevede per il settore delle costruzioni un’interruzione della caduta,
con una crescita dei livelli produttivi dello 0,5% in termini reali su base annua.
La previsione tiene conto oltre che delle aspettative delle imprese associate, anche
degli effetti sugli investimenti in costruzioni di alcune misure previste nel Disegno di
Legge di Stabilità per il 2016, come ad esempio la conferma del potenziamento delle
agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico
degli edifici ed il rilancio degli investimenti pubblici. Le principali misure destinate a sti-
molare gli investimenti pubblici riguardano il superamento del Patto di stabilità interno e
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l’utilizzo della clausola europea per gli investimenti (vedi capitolo Legge di stabilità per
il 2016).

Nel dettaglio dei singoli comparti si stima una crescita del 3,6% rispetto al 2015 per gli
investimenti in opere pubbliche (già +4,7% nel 2015), un ulteriore aumento dell’1,4%
per gli investimenti in manutenzione straordinaria ed un calo più contenuto per gli inve-
stimenti in nuove abitazioni pari al -3,1%. Per gli investimenti non residenziali privati si
stima una flessione dello 0,7% più contenuta rispetto agli anni precedenti, in ragione di
un miglioramento del Pil più robusto previsto per il prossimo anno.
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BOX – ABITAZIONI: L’ANDAMENTO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE

I dati Istat sull’attività edilizia continuano a evidenziare un andamento negativo che si
protrae ormai da quasi un decennio. Nel 2013, in Italia,  il numero dei permessi di costruire,
Dia o Scia ritirati presso i Comuni per la costruzione di nuove abitazioni e ampliamenti è
risultato pari a 61.000, registrando un calo del 32,8% su base annua. Si tratta della
flessione annuale più elevata dal 2005, anno nel quale il numero dei permessi su abitazioni
raggiunse il picco delle 305.706 unità, e, complessivamente la riduzione negli otto anni è
giunta all’80 (-76,8% in termini di volumi concessi).

Per il 2014 la stima Ance è di 54.000 abitazioni concesse. La stima tiene conto dei dati Istat
disponibili sui permessi ritirati per la costruzione di nuove abitazioni che rappresentano
oltre il 90% del numero totale dei permessi (nuove abitazioni e ampliamenti). Tale
indicatore segnala un ulteriore calo tendenziale per l’anno 2014 dell’11,8%.
Complessivamente, dal 2005 al 2014, la flessione dei permessi di costruire su
abitazioni è dell’82,3%.
Il livello delle abitazioni concesse nel 2014 risulta essere uno dei più bassi mai
raggiunti, inferiore, escludendo gli anni del secondo conflitto mondiale, al 1936, anno nel
quale l'Istat indicava un numero di abitazioni progettate di 58.668.

In Campania, nel 2013 sono stati ritirati 4.697 permessi su abitazioni (nuove e
ampliamenti), pari al 7,7% del totale nazionale. Rispetto all’anno precedente si registra un
calo del 21,5%, interamente attribuibile ai permessi ritirati per la costruzione di abitazioni
nuove (-29,4%) a fronte di un aumento del 20,6% degli ampliamenti.

L’analisi annuale rivela che i permessi relativi agli ampliamenti su abitazioni sono tornati a
crescere dal 2011, dopo le riduzioni degli anni precedenti. Tale dinamica di crescita che,
per l’anno 2011, riguarda anche il nuovo, può presumibilmente essere collegata all’entrata
in vigore delle nuove norme relative al Piano Casa (legge regionale n.1 del 2011) con
scadenza 10/1/2016, che modificano profondamente la prima versione del provvedimento
(l.r. n.19/2009), rendendone più ampio l’ambito di applicazione sia per quanto concerne gli
ampliamenti che gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Complessivamente dal picco raggiunto nel 2007 (circa 13.000 abitazioni concesse) la
riduzione dei permessi nella regione si è attestata al 64,2%, sintesi di una contrazione
più pronunciata per le nuove abitazioni (-69%) e di un calo del 30,8% degli ampliamenti.

 **stima Ance
  Elaborazione Ance su dati Istat

*Abitazioni progettate fino al 1970 e permessi di costruire  dal 1995.
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1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

 Elaborazione Ance su dati Istat

*La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da
ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.
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       Elaborazione Ance su dati Istat
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nuovo ampliamenti

Nuove Ampliamenti Totale

2007 11.487 1.643 13.130 17,9 8,9 16,6

2008 8.290 1.597 9.887 -27,8 -2,8 -24,7

2009 7.901 1.393 9.294 -4,7 -12,8 -6,0

2010 5.881 605 6.486 -25,6 -56,6 -30,2

2011 6.799 789 7.588 15,6 30,4 17,0

2012 5.042 943 5.985 -25,8 19,5 -21,1

2013 3.560 1.137 4.697 -29,4 20,6 -21,5

2013-2007 -69,0 -30,8 -64,2

ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) IN CAMPANIA - numero
 PERMESSI DI COSTRUIRE

Elaborazione Ance su dati  Istat

Anni Nuove Ampliamenti Totale
var% rispetto all'anno precedente
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La flessione dei permessi di costruire su abitazioni rilevata in Campania nel 2013 (-21,5%
rispetto all’anno precedente) coinvolge tutte le province con cali che oscillano tra il -7,6%
della provincia di Salerno al -48,6% di Benevento. Nella provincia di Napoli, in particolare,
che rappresenta il 35% del totale dei permessi ritirati nella regione, la contrazione si è atte-
stata al 25,7% rispetto al 2012.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Caserta 1.217 -39,2 -8,0 -28,2 25,0 -34,8 -14,7 -72,1

Benevento 171 51,1 -33,3 -23,2 1,5 -38,8 -48,6 -75,3

Napoli 1.644 -41,4 18,9 -25,8 -1,9 4,6 -25,7 -60,6

Avellino 376 -5,0 16,9 -54,2 47,3 -30,6 -39,0 -68,3

Salerno 1.289 -3,6 -26,2 -25,5 28,6 -24,7 -7,6 -52,5

CAMPANIA 4.697 -24,7 -6,0 -30,2 17,0 -21,1 -21,5 -64,2

 var.%
2013/2007

ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) IN CAMPANIA
 PERMESSI DI COSTRUIRE - NUMERO

Elaborazione Ance su dati Istat

2013
var.% rispetto all'anno precedente

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Caserta 896 -41,8 -8,4 -23,5 19,9 -39,5 -21,6 -76,8

Benevento 144 47,7 -35,8 -16,5 3,8 -39,4 -52,0 -76,1

Napoli 1.152 -44,8 24,0 -18,6 -2,5 -3,4 -39,1 -68,0

Avellino 298 -0,9 16,8 -54,0 52,1 -37,1 -42,0 -70,5

Salerno 1.070 -10,2 -24,3 -21,6 27,7 -27,2 -10,4 -55,6

CAMPANIA 3.560 -27,8 -4,7 -25,6 15,6 -25,8 -29,4 -69,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Caserta 321 -19,2 -5,2 -54,2 70,7 -4,4 13,0 -35,3

Benevento 27 73,6 -19,6 -53,5 -16,9 -32,7 -18,2 -70,3

Napoli 492 -20,4 -3,3 -66,2 6,7 103,1 52,3 -14,1

Avellino 78 -28,2 17,3 -55,7 7,6 43,7 -23,5 -55,9

Salerno 219 48,7 -34,9 -47,0 35,7 -5,6 9,0 -28,4

CAMPANIA 1.137 -2,8 -12,8 -56,6 30,4 19,5 20,6 -30,8

 var.%
2013/2007

Elaborazione Ance su dati Istat

2013
var.% rispetto all'anno precedente

2013
var.% rispetto all'anno precedente

 var.%
2013/2007

Elaborazione Ance su dati Istat

AMPLIAMENTI SU ABITAZIONI IN CAMPANIA
 PERMESSI DI COSTRUIRE - NUMERO

ABITAZIONI NUOVE IN CAMPANIA
 PERMESSI DI COSTRUIRE - NUMERO
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Elaborazione Ance su dati Istat

Caserta
26,0%

Benevento
3,6%

Napoli
35,0%

Avellino
8,0%

Salerno
27,4%

ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) IN CAMPANIA
PERMESSI DI COSTRUIRE - Anno 2013

Composizione %
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BOX – PIANO CASA CAMPANIA

La disciplina del Piano casa della Regione Campania è contenuta nella Legge regionale n.
19 del 28 dicembre 2009 e s.m.i. L’attuale scadenza è fissata al 10 gennaio 2016.

Di seguito una breve sintesi dei principali interventi ammessi dal Piano casa regionale, del-
le condizioni per realizzarli e degli incentivi riconosciuti:

Ampliamenti
Residenziale

Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ampliamenti su edifici ad uso
abitativo con incremento del + 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali uni-
bifamiliari; edifici di volumetria non superiore a 1500 mc; edifici composti da non più di tre
piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto.

L’ampliamento è consentito :

• su edifici in cui è prevalente la destinazione residenziale e in cui la parte restante
sia compatibile con quella abitativa compresi gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone
agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;

• per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati fatta
eccezione per gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente  nonché gli
edifici rurali ubicati fuori dalle zone agricole anche se destinati solo parzialmente ad
uso abitativo;

• in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e altezza massime dei fab-
bricati di cui al DM 1444/68;

• su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pe-
ricolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

• su edifici residenziali ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcani-
co;

• su edifici esistenti ubicati nelle aree sottoposte alle disposizioni di cui all’articolo
338, comma 7, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie)
nei limiti di tale disciplina (zone di rispetto cimiteri);

• su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vi-
gore della legge.

Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa
all’ampliamento, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale
a volumetria residenziale per una quantità massima del 20%.

Per gli interventi di ampliamento è obbligatorio:

• l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che
garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti
dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa;

• la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

Non residenziale

Sono ammessi interventi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti su edifici non residen-
ziali regolarmente assentiti, destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e
di servizi, consistenti in opere interne finalizzate all’utilizzo di volumi esistenti nell’ambito
dell’attività autorizzata, per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture esistenti, an-
che attraverso il cambio di destinazione d’uso.

Gli interventi:

∗ A cura della Direzione Legislazione Mercato Privato
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• possono attuarsi all’interno di unità immobiliari aventi una superficie non superiore
a cinquecento metri quadrati;

• non devono in alcun modo incidere sulla sagoma e sui prospetti dell’edificio;
• non possono costituire unità immobiliari successivamente frazionabili.

Demolizione e ricostruzione
Residenziale

Sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti interventi di demolizione e rico-
struzione con ampliamento della volumetria esistente del + 35% all’interno dell’area nella
quale l’edificio esistente è ubicato di proprietà del soggetto richiedente.

L’aumento è consentito:

• su edifici in cui è prevalente la destinazione residenziale e in cui la parte restante
sia compatibile con quella abitativa nonché sugli edifici rurali, ubicati fuori dalle zo-
ne agricole, anche se destinati parzialmente ad uso abitativo;

• per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici inte-
ressati;

• nel caso di edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze
minime e delle altezze massime dei fabbricati

• su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;

• su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.
• E’ possibile aumentare il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente

esistenti purché le nuove unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile
lorda non inferiore a 45 mq.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione sono obbligatori:

• l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che
garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti
dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. Gli interventi devono esse-
re realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un
regolare Documento unico di regolarità contributiva   (DURC). In mancanza di detti
requisiti non è certificata l’agibilità;

• il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n. 236/1989, attua-
tivo della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

• la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

Negli interventi a parità di volume possono essere mantenute le distanze già esistenti da
edifici fronteggianti, qualora inferiori a quelle prescritte per le nuove edificazioni dalla nor-
mativa vigente.

Interventi in zona agricola
Sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, regolarmente
assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per
attività connesse allo sviluppo dell’azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che
non determini nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo.

Sono consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con le premia-
lità previste dalla legge ma con l’obbligo di destinare non meno del 20% della volumetria
esistente ad uso agricolo.

E’ prevista la cumulabilità delle volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unita-
rio, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente.
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Al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l’attività delle aziende agricole, è consentita la
realizzazione di nuove costruzioni, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ad uso pro-
duttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie aziendale.

Interventi di riqualificazione
Sono previsti appositi incentivi per gli interventi in deroga aventi come finalità la riqualifica-
zione di aree urbane degradate che interessino non solo edifici privati ma anche immobili di
edilizia residenziale pubblica, immobili dismessi, industrie inquinanti, edifici diruti e ruderi.

Limitazioni
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione e gli interventi di riqualifica-
zione urbana, nonché quelli realizzati in zona agricola non sono ammessi su edifici:

• residenziali privi di accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta
dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento;

• realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo per i quali non sia stata rilascia-
ta la concessione in sanatoria;

• collocati in zona “A” o ad esse assimilabili ad eccezione degli edifici realizzati o ri-
strutturati negli ultimi 50 anni;

• definiti di valore storico, culturale ed architettonico e con vincolo di inedificabilità
assoluta;

• collocati nelle aree di inedificabilità assoluta e soggette a vincolo imposti a difesa
delle coste marine, fluviali ecc;

• collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali;
• collocati all’interno delle aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto ele-

vata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata;
• collocati all’interno della “zona rossa”.

Titolo abilitativo
DIA o Permesso di costruire.
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BOX - LO STOCK ABITATIVO OCCUPATO

In Italia, secondo i dati del Censimento della popolazione e delle abitazioni del 2011, lo
stock abitativo occupato da persone residenti risulta costituito da 24.135.177 abitazioni.

Il 93,3% delle abitazioni occupate è di proprietà di persone fisiche (22,5 milioni di uni-
tà),  circa 368.000 appartengono a imprese o società (l’1,5% del totale), mentre lo stock
di patrimonio abitativo pubblico (ex Iacp o enti assimilati, Stato, Regione, Provincia,
Comune, Enti previdenziali) è costituito da 993.390 unità ( il 4,1% del totale).

In Campania, le abitazioni occupate da persone residenti, che rappresentano l’8,4%
dello stock abitativo occupato nazionale, sono 2.026.156. Di queste, quasi 1,9 milioni, sono
di proprietà di persone fisiche (il 92,5% del totale), mentre quelle di proprietà di enti
pubblici costituiscono il 5,5% (111.800 abitazioni), superando di 1,4 punti percentuali
il dato di media nazionale.

I dati provinciali evidenziano un peso più elevato dello stock di patrimonio abitativo pub-
blico rispetto alla media regionale nelle province di Avellino e Napoli, con incidenze, ri-
spettivamente pari al 5,9% e al 7,2% sul corrispondente stock abitativo occupato.
Se si considera, in particolare, il solo comune capoluogo campano, tale quota risulta an-
cora maggiore e pari all’11,5%. Nel comune di Napoli, su un totale di 347.470 abitazioni
occupate da persone residenti, circa 40.000 sono di proprietà di enti pubblici.
.

ABITAZIONI OCCUPATE DA PERSONE RESIDENTI PER FIGURA GIURIDICA DEL PROPRIETARIO NEL 2011 - Composizione %

Elaborazione Ance su dati Istat, Censimento popolazione e abitazioni 2011

persona fisica
93,3%

impresa o
società

1,5% cooperativa
edilizia

0,3%
enti pubblici

4,1%

altro
0,7%

ITALIA

persona
fisica 92,5%

impresa o
società

0,9%
cooperativa

edilizia
0,2%

enti pubblici
5,5%

altro
0,9%

CAMPANIA

Totale (a) di cui di proprietà di
enti pubblici (b)

Incidenza %
(b) / (a)

Caserta 319.176 8.823 2,8

Benevento 108.431 5.078 4,7

Napoli 1.041.100 74.739 7,2

Avellino 161.330 9.533 5,9

Salerno 396.119 13.627 3,4

Campania 2.026.156 111.800 5,5

ITALIA 24.135.177 993.390 4,1
Elaborazione Ance su dati Istat, Censimento popolazione e abitazioni 2011

ABITAZIONI OCCUPATE DA PERSONE RESIDENTI
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Anni Dipendenti Indipendenti
Totale

occupati
2009 -8,5 17,5 -1,3

2010 -1,3 8,7 2,0

2011 -12,4 -4,6 -9,7

2012 -8,2 -26,1 -14,9

2013 -13,5 -17,3 -14,7
2014 2,5 27,4 10,3
I trim.2015 6,0 -3,4 2,8
II trim. 2015 8,7 -22,5 -2,6

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA

Elaborazione Ance su dati Istat

Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

L'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA

In Campania, i dati delle casse edili relativi ai primi sei mesi del 2015, evidenziano
una dinamica positiva dopo il trend fortemente negativo dei sei anni precedenti. Nella
prima metà dell’anno in corso, il numero di ore lavorate dagli operai iscritti cresce del
7% nel confronto con lo stesso periodo del 2014. Per gli operai e le imprese iscritte, la
crescita si attesta, rispettivamente, al 10,5% e allo 0,4% su base annua. Tale risultato
segue anni di forti cali: tra il 2009 e il 2014 il numero di ore lavorate si è più che dimez-
zato (-53,2%), gli operai sono diminuiti del 49,7% e le imprese del 38%.
I dati Istat sulle forze di lavoro2 evidenziano, nel 2014, un primo segnale positivo
nell’occupazione nelle costruzioni in Campania.
Lo scorso anno il settore delle co-
struzioni nella regione ha dato la-
voro a circa 114.000 persone che
costituiscono oltre un terzo degli
addetti nell’industria e il 7,3% dei
lavoratori operanti nell’intero si-
stema economico regionale (le
stesse incidenze per l’Italia sono, ri-
spettivamente, del 24,8% e del 6,7%).
Rispetto al 2013 si registra un au-
mento di occupazione del 10,3% do-
vuto sia ai lavoratori dipendenti
(+2,5%) che, soprattutto, agli indipen-
denti (+27,4%).
Nel primo trimestre 2015 si evidenzia un ulteriore incremento tendenziale del 2,8%,
seguito da un calo tendenziale del 2,6% nei tre mesi successivi totalmente ascrivibile,
al risultato negativo degli occupati indipendenti (-22,5%). Per le posizioni alle dipen-
denze invece si registra ancora una dinamica di crescita (+8,7% nel secondo trimestre
2015 e +6% nel primo nel confronto con i corrispondenti periodi del 2014).
Complessivamente nei primi sei mesi dell’anno in corso il numero di occupati nelle co-
struzioni in Campania registra una lieve riduzione tendenziale dello 0,1%.

2 La rilevazione Istat sulle forze di lavoro è un’indagine campionaria basata su interviste a famiglie residen-
ti. Gli occupati comprendono le persone che, nella settimana di riferimento dell’indagine, hanno svolto al-
meno un’ora di lavoro e possono essere regolari e irregolari.

CAMPANIA ( Anno  2014)
% occupati nelle costruzioni rispetto a
Industria Economia

Costruzioni
33,7%

Costruzioni
7,3%

Elaborazione Ance su dati Istat

Anni Dipendenti Indipendenti
Totale

occupati
2008 113 43 156

2009 103 51 154

2010 102 55 157

2011 89 53 142

2012 82 39 121
2013 71 32 103
2014 73 41 114
I trim.2015 78 36 114
II trim. 2015 85 35 120

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA

Piccole differenze nelle totalizzazioni sono dovute agli
arrotondamenti

Elaborazione Ance su dati Istat

Migliaia
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Totale Occupati
Dipendenti
Indipendenti

Elaborazione Ance su dati Istat

-40.000
(-25%)

-32.400
(-27,6%)

-7.600
(-18%)

-45.000 -30.000 -15.000 0

Totale Occupati

Dipendenti

Indipendenti

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA
Var. assoluta II trim.2015 - III trim.2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Caserta 17 -12,3 9,9 -9,0 -1,7 -19,8 7,8

Benevento 10 -0,5 6,6 -11,5 -24,0 -3,5 58,7

Napoli 51 5,8 -7,5 -11,0 -15,8 -18,0 14,1

Avellino 16 -0,1 7,9 -10,2 -13,6 5,0 20,9

Salerno 20 -9,9 16,3 -6,8 -18,7 -16,3 -14,5

Campania 114 -1,3 2,0 -9,7 -14,9 -14,7 10,3

Italia 1.484 -1,8 -1,4 -5,2 -5,1 -8,6 -4,4

var.% rispetto all'anno precedente

Elaborazione Ance su dati Istat

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA - Migliaia

2014

Nonostante i primi segnali positivi ri-
scontrati nell’occupazione di settore,
il bilancio dei posti di lavoro persi in
Campania nelle costruzioni rimane
elevato: tra il picco del terzo trime-
stre 2008 e il secondo trimestre
2015 il numero di occupati nel set-
tore si è ridotto di 40.000 unità
(-25%), di cui 32.400 dipendenti
(-27,6%) e 7.600 indipendenti
(-18%).
La significativa contrazione degli ad-
detti alle dipendenze nel corso degli
ultimi anni ha inciso sulla struttura
occupazionale del settore: nel 2008
gli occupati dipendenti in Campania
rappresentavano il 72,4% del totale, contro il 27,6% degli indipendenti. Sei anni dopo
(2014) gli stessi rapporti risultano rispettivamente pari al 64% e al 36%.

Dati provinciali

La dinamica di crescita dell’occupazione registrata in Campania nel 2014 coinvolge tut-
te le province, ad eccezione di Salerno che mostra un calo del 14,5%  rispetto al 2013.
L’occupazione nel settore cresce, dopo le rilevanti flessioni del triennio precedente,
nella provincia di Caserta (+7,8%), Benevento (+58,7%), Avellino (+20,9%). La provin-
cia di Napoli, che rappresenta il 44,6% del totale degli occupati nelle costruzioni nella
regione, mostra un aumento del 14,1% su base annua.

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA
Composizione % sul numero

2008 2014

Dipendenti
72,4%

Indipendenti
27,6%

Dipendenti
64%

Indipendenti
36%

Elaborazione Ance su dati Istat
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GLI EFFETTI DELLA CRISI SULLE IMPRESE DI COSTRUZIONI

La riduzione del numero di imprese di costruzioni in Campania

La struttura delle imprese di costruzioni in Campania

Le imprese di costruzioni attive3 nel 2013 in Campania sono circa 33.000 (rappresen-
tano il 6% del totale delle imprese di costruzioni, che in Italia sono circa 550 mila) e
danno lavoro a quasi 89 mila addetti (il 6,2% del totale nazionale).

Il 63,4% delle imprese nel settore (circa 21 mila) opera nei comparti di attività dei lavo-
ri di costruzione specializzati, poco più di un terzo (circa 11mila imprese) si occupa di
costruzioni di edifici e il 2,6% di ingegneria civile (854 imprese). Rispetto alla media
nazionale, in Campania, si osserva una quota più elevata di imprese che operano nella
costruzione di edifici (34% contro il 24,2%) a fronte di un peso più contenuto dei lavori
specializzati, in particolare quelli del completamento e finitura di edifici (il 31,6% a fron-
te del 42,9% della media nazionale)

Nel 2013 in Campania, al netto, in particolare, delle imprese che operano prevalente-
mente nell’ “Installazione di Impianti Elettrici, Idraulici ed altri Lavori di Costruzione e
Installazione”, sono circa 24mila le imprese, su un totale di 33mila (il 72,6%).

3 L’archivio statistico delle imprese attive (Asia) rappresenta una fonte ufficiale sulla struttura delle imprese
e sulla sua demografia che individua l’insieme delle imprese, e i relativi caratteri statistici, integrando in-
formazioni desumibili sia da fonti amministrative che statistiche. Le principali fonti amministrative utilizzate
sono, ad esempio, gli archivi gestiti dall’Agenzia delle Entrate per il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze (l’Anagrafe Tributaria, le dichiarazioni annuali delle imposte indirette, le dichiarazioni dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive, gli Studi di Settore); i registri delle imprese delle Camere di Commercio; gli
archivi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l’archivio dei bilanci consolidati e di esercizio;
l’archivio degli istituti di credito gestito dalla Banca d’Italia. Le fonti statistiche comprendono, invece,
l’indagine sulle unità locali delle grandi imprese (IULGI) e le indagini strutturali e congiunturali che l’Istat
effettua sulle imprese.

Classe di attività economica Numero Comp. %

COSTRUZIONE DI EDIFICI 133.084 24,2

INGEGNERIA CIVILE 7.082 1,3

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 409.680 74,5
di cui:

Demolizione e preparazione del cantiere edile 11.483 2,1

Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori
di costruzione e installazione 148.541 27,0

Completamento e finitura di edifici 235.620 42,9

Altri lavori specializzati di costruzione 14.036 2,6

TOTALE IMPRESE DI COSTRUZIONI 549.846 100,0

TOTALE AL NETTO DELLE IMPRESE DI
INSTALLAZIONE IMPIANTI 401.305 73,0

IMPRESE DI COSTRUZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICA  IN
ITALIA -  2013

 Elaborazione Ance su dati Istat

Classe di attività economica Numero Comp. %

COSTRUZIONE DI EDIFICI 11.230 34,0

INGEGNERIA CIVILE 854 2,6

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 20.898 63,4
di cui:
Demolizione e preparazione del cantiere edile 696 2,1

Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri
lavori di costruzione e installazione 9.042 27,4

Completamento e finitura di edifici 10.426 31,6

Altri lavori specializzati di costruzione 734 2,2

TOTALE IMPRESE DI COSTRUZIONI 32.982 100,0

TOTALE AL NETTO DELLE IMPRESE DI
INSTALLAZIONE IMPIANTI 23.940 72,6

IMPRESE DI COSTRUZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICA IN
CAMPANIA - 2013

 Elaborazione Ance su dati Istat
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Nella regione, in analogia alla media nazionale, si riscontra una struttura produttiva set-
toriale molto frammentata e  caratterizzata dalla forte incidenza delle micro e piccole
imprese. Nel 2013 le imprese di costruzioni con meno di nove addetti rappresen-
tano circa il 96,1% del totale.

 Elaborazione Ance su dati Istat

 *comprende imprese di costruzioni e installazione impianti

1 addetto
53%

Da 2 a 9
addetti
43,1%

Da 10 a 49
addetti
3,7%

50 addetti e
oltre
0,2%

IMPRESE DI COSTRUZIONI* IN
CAMPANIA - Composizione % 2013

Fino a 9
addetti
96,1%

1 addetto
60%

Da 2 a 9
addetti
36,2%

Da 10 a 49
addetti
3,6%

50 addetti
e oltre
0,2%

IMPRESE DI COSTRUZIONI IN
ITALIA* - Composizione % 2013

Fino a 9
addetti
96,2%

Tuttavia nella regione l’incidenza della classe 2-9 addetti è più elevata della media na-
zionale (il 43,1% a fronte del 36,2%), mentre il peso delle imprese fino ad un addetto
risulta pari al 53% contro il 60% per l’Italia. Le quote delle imprese con addetti compre-
si tra 10 e 49 e per quelle con 50 o più addetti, invece, si ripartiscono sul totale con
quote sostanzialmente analoghe alla media nazionale.

Dinamica delle imprese di costruzioni nel periodo 2008-2013

Tra il 2008 ed il 2013, il numero di imprese nel settore delle costruzioni in Campania si
è ridotto di 4.027 unità, pari ad una flessione in termini percentuali del 10,9%. Nello
stesso periodo, in Italia, sono uscite dal settore delle costruzioni circa 80.000 imprese
che corrisponde ad un calo in termini percentuali del  12,7%.

Imprese Addetti

1 17.475 14.989 53,0 16,8
2-9 14.215 47.137 43,1 52,8
10-49 1.223 20.668 3,7 23,2
50 e oltre 69 6.448 0,2 7,2
Totale 32.982 89.242 100,0 100,0

DI CUI IMPRESE CON
OLTRE 1 ADDETTO 15.507 74.252 47,0 83,2

*comprende imprese di costruzioni e installazione impianti.

 Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESE E ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN
CAMPANIA- Anno 2013

Classe di addetti ** Imprese
(numero)

Addetti
(numero)

Composizione %
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*comprende le imprese di installazione impianti
** Dati Istat 2011, 2012,2013 ; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010
 Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA*
Numero

37.009

35.929

35.029
34.468

33.394 32.982

2008** 2009** 2010** 2011** 2012** 2013**

Tra il 2008 e il 2013
4.027 imprese  di
costruzioni sono
uscite dal mercato

La riduzione dell’offerta produttiva nella regione ha colpito le imprese con più di un ad-
detto, diminuite di 5.523 unità (-26,3%), mentre le imprese con un solo addetto sono
aumentate di quasi 1.500 unità (+9,4%)

Nel dettaglio delle altre classi di addetti, tra il 2008 e il 2013 sono diminuite di circa
4.300 unità, le imprese che occupano da 2 a 9 addetti (-22,2%), di 1.100 unità le im-
prese nella fascia da 10 a 49 addetti (-47,8%), di 60 unità le imprese che occupano 50
addetti e oltre (-46,6%).

*Sono comprese le imprese di installazione impianti

** Dati Istat 2011,2012,2013; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010

 Elaborazione Ance su dati Istat

-4.027 (-10,9%)

1.496 (+9,4%)

-5.523 (-26,3%)

-6.000 -4.000 -2.000 0 2.000

Totale

Imprese con un addetto

Imprese con oltre un addetto

IMPRESE NEL SETTORE DELLE  COSTRUZIONI* IN
CAMPANIA - Var. assoluta 2013-2008**
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Al calo del numero di imprese e addetti si associa una riduzione della dimensione me-
dia di imprese che passa da 4 addetti per impresa nel 2008, a 2,7 nel 2013 (per l’Italia,
la dimensione media è inferiore ed è passata da 3 a 2,6 addetti per impresa).

SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN CAMPANIA
N.ro medio di addetti per impresa

 * comprende le imprese di installazione impianti.

 Elaborazione Ance su dati Istat

4,0 3,8 3,6
3,2

2,9 2,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Var. assoluta Var.%

1 17.475 1.496 9,4

2-9 14.215 -4.343 -22,2

10-49 1.223 -1.120 -47,8

50 e oltre 69 -60 -46,6

Totale 32.982 -4.027 -10,9

DI CUI IMPRESE CON
OLTRE 1 ADDETTO 15.507 -5.523 -26,3

** Dati Istat 2011, 2012 e 2013; elaborazione Ance su dati Istat per il
2008,2009,2010

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN CAMPANIA

Classe di addetti Anno 2013
 (numero)

Differenza 2013/2008**

*Nella classificazione Ateco 2007, il settore “Costruzioni” comprende imprese di
costruzioni e installazione impianti.
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IL CREDITO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

I finanziamenti per investimenti in costruzioni in Campania

Sono ormai sette anni che le imprese di costruzioni hanno difficoltà ad accedere ai fi-
nanziamenti bancari per intraprendere nuovi investimenti.

Nel primo semestre 2015 le erogazioni di nuovi mutui per investimenti residenziali sono
ancora diminuite, -13,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo un
2014 durante il quale le erogazioni in tale comparto erano ulteriormente diminuite del
18,3%.

Il credit crunch a cui si è assistito nel settore residenziale è stato fortissimo, basti
pensare che si è passati dai 31,5 miliardi di euro erogati nel 2007 ad appena 9 miliardi

nel 2014, una diminuzione di oltre il 70%.

Per quanto riguarda, invece, il settore non residenziale, sia nel 2014 che nel primi 6
mesi del 2015, le erogazioni per investimenti sono aumentate, rispettivamente del
6,7% rispetto al 2013 e di oltre il 121% rispetto ai primi sei mesi del 2014.

Questo primo segnale positivo viene registrato dopo sette anni di continue diminuzioni
nelle erogazioni di finanziamenti in tale comparto: complessivamente, infatti, tra il 2007
e il 2014, i nuovi mutui per investimenti nel settore non residenziale sono diminuiti del
71,7%, passando da 21 miliardi di euro ad appena 5,9 miliardi di euro.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I° trim.
2015

II° trim.
2015

I° semestre
2015 2014/2007

Residenziale 31.427 29.802 24.407 23.458 19.418 16.090 11.212 9.143 1.953 2.088 4.041

Non residenziale 21.091 18.708 16.543 14.668 11.729 7.130 5.584 5.960 2.717 2.550 5.267

Residenziale 17,2 -5,2 -18,1 -3,9 -17,2 -17,1 -30,3 -18,5 -12,0 -14,1 -13,1 -70,9

Non residenziale 4,9 -11,3 -11,6 -11,3 -20,0 -39,2 -21,7 6,7 127,0 115,7 121,3 -71,7

FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN ITALIA
Milioni di euro

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
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L’analisi a livello territoriale mostra che nella maggior delle regioni i finanziamenti per
investimenti in edilizia residenziale continuano, nei primi  sei mesi dell’anno, a diminui-
re, mentre per quelli in edilizia non residenziale si registra, per la prima volta dall’inizio
della crisi, una variazione positiva in tutte le regioni del Paese, ad eccezione della Basi-
licata.

Secondo l’Indagine sul credito bancario nell’area dell’euro, nella seconda parte del
2015 è proseguito l’allentamento dei criteri di offerta dei prestiti verso alcuni settori
prima considerati altamente rischiosi. Questo atteggiamento degli istituti finanziari sa-
rebbe riconducibile a un parziale miglioramento delle prospettive settoriali.

Per quanto riguarda, invece, la domanda di credito da parte delle imprese l’Indagine
mostra come questa abbia registrato una nuova espansione, destinata in buona parte
al finanziamento per investimenti fissi.

Il mercato del credito in Campania ricalca quanto descritto per l’Italia.

Per quanto riguarda i finanziamenti per investimenti in edilizia residenziale, i dati
mostrano ancora, sia nel 2014 che nei primi 6 mesi del 2015, una contrazione (rispetti-
vamente -18,3% sul 2013 e -5,3% rispetto al primo semestre 2014).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I° trim.
2015

II° trim.
2015

I° sem.
2015 2013/2007

Residenziale 917 826 713 661 549 471 293 239 58 61 119

Non residenziale 1.169 1.066 779 946 770 298 296 319 117 94 211

Residenziale -9,9 -13,7 -7,2 -16,9 -14,2 -37,8 -18,3 -0,9 -9,1 -5,3 -68,1

Non residenziale -8,8 -26,9 21,4 -18,6 -61,3 -0,7 7,5 111,2 103,1 107,6 -74,7

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN CAMPANIA

   Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
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La disponibilità delle banche a finanziare sembra essere, invece, tornata a crescere nel
settore non residenziale: sia nel 2014 che nel periodo tra gennaio e giungo 2015, in-
fatti, i dati della Banca d’Italia mostrano un aumento nelle erogazioni per investimenti in
tale comparto in Campania, rispettivamente del +7,5% rispetto al 2013 e +107,6% ri-
spetto al primo semestre 2014.

Anche in questo caso è d’obbligo sottolineare che il raddoppio delle erogazioni dei pri-
mi 6 mesi di quest’anno in Campania viene registrato dopo una caduta di oltre il 74%
registrata tra il 2007 e il 2013.

L’analisi territoriale dei da-
ti della Banca d’Italia mo-
stra che il calo delle ero-
gazioni per investimenti
nel settore residenziale in
Campania registrato nel
primo semestre 2015, è
da attribuire, esclusiva-
mente, alla provincia di
Napoli, dove il calo è stato
di oltre il 44%.

2010 2011 2012 2013 2014 I° sem. 2015

Avellino 58 42 24 23 14 6

Benevento 25 17 22 9 8 6

Caserta 97 78 72 32 21 13

Napoli 290 199 153 111 102 32

Salerno 191 212 201 118 94 62

Campania 661 549 471 293 239 119

Avellino -26,6 -43,8 -4,6 -38,3 3,4

Benevento -32,5 29,1 -58,9 -9,1 32,6

Caserta -19,6 -7,9 -55,8 -34,1 14,9

Napoli -31,3 -23,4 -27,1 -8,4 -44,3

Salerno 11,2 -5,6 -41,2 -20,2 34,5

Campania -16,9 -14,2 -37,8 -18,3 -5,3

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

FLUSSO DI NUOVI MUTUI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE IN
CAMPANIA - Valori in milioni di euro

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Nelle altre province i finanziamenti per investimenti residenziali sono aumentati (Saler-
no +34,5%, Benevento +32,6%, Caserta +14,9%, Avellino +3,4%).

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
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FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN
EDILIZIA RESIDENZIALE IN CAMPANIA

Var. %  I° sem. 2015 / I° sem. 2014

Campania -5,3
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I° trim.
2015

II° trim.
2015

I° semestre
2015 2013/2007

62.758 56.980 51.047 55.592 49.120 24.757 21.469 24.341 7.073 10.223 17.296

-0,2 -9,2 -10,4 8,9 -11,6 -49,6 -13,3 13,4 35,0 62,8 50,2 -65,8

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI
DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA

Milioni di euro

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

L’aumento di finanziamenti re-
gistrato, invece, nel comparto
non residenziale è comune a
tutte le province, seppur con
variazioni di entità diversa.

Nella provincia di Napoli, che
da sola rappresenta quasi il
60% dei mutui erogati in tutta la
Campania, si è registrato
l’incremento più importante
(+153,3% rispetto al primo se-
mestre 2013).

Seguono le province di Salerno
(+106,1%), Avellino (+76,4%),
Benevento (+13,7%) e Caserta (+7,3%).

2010 2011 2012 2013 2014 I° sem. 2015

Avellino 33 20 18 14 11 11

Benevento 21 10 7 10 9 5

Caserta 162 176 40 24 28 17

Napoli 538 339 148 184 133 126

Salerno 191 225 86 64 137 52

Campania 946 770 298 296 319 211

Avellino -41,0 -10,4 -18,2 -20,9 76,4

Benevento -52,7 -34,3 58,4 -9,3 13,7

Caserta 8,9 -77,2 -39,6 13,9 7,3

Napoli -37,0 -56,3 23,9 -27,7 153,3

Salerno 17,4 -61,9 -25,9 115,9 106,1

Campania -18,6 -61,3 -0,7 7,5 107,6

FLUSSO DI NUOVI MUTUI PER INVESTIMENTI
 IN EDILIZIA NON RESIDENZIALE IN CAMPANIA

 Valori in milioni di euro

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Il mercato di nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni in Campania

Per quanto riguarda i mutui alle famiglie, altri soggetti pesantemente colpiti dal credit
crunch degli ultimi anni, il 2014 è stato l’anno del cambio di rotta: i mutui per l’acquisto
di abitazioni sono, infatti, tornati a crescere (+13,4% rispetto al 2013), grazie
all’apertura confermata anche nel primo semestre del 2015, durante il quale
l’incremento è stato del 50,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
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FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI
IN EDILIZIA NON RESIDENZIALE IN CAMPANIA

Var. %  I° sem. 2015 / I° sem. 2014

Campania +107,6
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Tali incrementi sono segnali molto importanti che testimoniano un rinnovato interesse
del mondo finanziario al settore immobiliare, sebbene bisogna tener conto che una
quota importante è rappresentata da surroghe e sostituzioni di mutui4.

L’analisi a livello territoriale mostra come l’incremento di mutui alle famiglie sia diffuso
sull’intero territorio nazionale.

        Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
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FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI IN ITALIA
Var. %  I° sem. 2015 / I° sem. 2014

Italia: +50,2

Anche in Campania il 2014 è stato l’anno di svolta per il credito alle famiglie: le ero-
gazioni sono, infatti, aumentate del 23% rispetto al 2013, crescita confermata anche
nel periodo gennaio-giugno 2015, durante il quale i mutui alle famiglie sono aumentati
del 50,9%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questi dati confermano, sicuramente, un diverso atteggiamento del mondo bancario
verso l’immobiliare, dopo anni di fortissimo credit crunch a cui hanno dovuto far fronte
le famiglie, anche in Campania: tra il 2007 e il 2013, infatti, nella regione il crollo delle
erogazioni di mutui per la casa è stato di oltre il 67%, passando dai 3,2 miliardi di euro
erogati nel 2007, a poco più di 1 miliardo erogato nel 2013.

4 La quantificazione della quota di surroghe sul totale delle nuove erogazioni presenta una notevole oscil-
lazione a seconda dei diversi Osservatori specializzati. Se infatti, secondo l’Osservatorio Assofin-Crif-
Prometeia le surroghe nel primo trimestre 2015 erano il 20% del totale dei mutui erogati, per l’Abi, nel pe-
riodo tra gennaio e agosto 2015, l’incidenza delle surroghe sarebbe stata pari al 29% del totale erogato,
mentre per MutuiOnLine la quota raggiunge il 60,4% nel primo semestre 2015.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I° trim.
2015

II° trim.
2015

I° sem.
2015 2013/2007

3.229 2.671 2.363 2.750 2.465 1.388 1.043 1.282 372 567 939

-17,3 -11,5 16,4 -10,3 -43,7 -24,9 23,0 32,5 66,1 50,9 -67,7

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

FLUSSO DI NUOVI MUTUI PER ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE  IN CAMPANIA

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
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L’incremento dei mutui alle famiglie per l’acquisto della casa, registrato in Campania
nel primo semestre
dell’anno, è stato del
50,9% rispetto allo stesso
periodo del 2014, ed è un
incremento diffuso su tutta
la regione: l’aumento
maggiore è stato in provin-
cia di Caserta (+64,8%) e
in provincia di Avellino
(+64,2%). Seguono Saler-
no (+50,7%), Napoli
(+48,5%) e Benevento
(+32,4%).

2010 2011 2012 2013 2014 I° sem. 2015

Avellino 139 131 67 49 62 49

Benevento 93 79 31 31 40 27

Caserta 344 319 191 124 153 115

Napoli 1.708 1.533 861 646 797 580

Salerno 465 403 237 192 230 168

Campania 2.750 2.465 1.388 1.043 1.282 939

Avellino -5,7 -48,9 -26,6 25,3 64,2

Benevento -14,7 -61,0 -0,6 31,0 32,4

Caserta -7,3 -40,2 -35,1 23,8 64,8

Napoli -10,3 -43,8 -25,0 23,3 48,5

Salerno -13,4 -41,1 -18,9 19,5 50,7

Campania -10,3 -43,7 -24,9 23,0 50,9

FLUSSO DI NUOVI MUTUI PER ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE
FAMIGLIE IN CAMPANIA - Valori in milioni di euro

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Una spinta al mercato del credito alle famiglie è sicuramente arrivata dagli strumenti a
disposizione delle famiglie per agevolare la sottoscrizione di nuovi mutui.

Gli strumenti di CDP per fornire liquidità (funding) a medio-lungo termine alle banche
per l’erogazione di nuovi mutui alle famiglie hanno dimostrato di avere un buon poten-
ziale.

La maggiore liquidità viene messa a disposizione delle banche attraverso due canali:

I. il Plafond Casa di 2 miliardi, a cui gli istituti di credito possono attingere per ef-
fettuare finanziamenti ai privati;

II. l’acquisto di obbligazioni bancarie garantite (covered bond) oppure di titoli deri-
vanti da operazioni di cartolarizzazione di mutui esistenti (dotazione di 3 miliardi
di euro).

Gli ultimi dati disponibili mostrano che, a settembre 2015, attraverso il canale del Pla-
fond Casa sono stati erogati complessivamente 962 milioni di euro, mentre attraverso il
programma di obbligazioni sono stati acquistati titoli per 2.048 milioni di euro.

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia
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In totale, quindi, sui 5 miliardi disponibili 3 miliardi sono stati già destinati
all’acquisto di abitazioni da parte delle famiglie.
Un ulteriore importante strumento è il Fondo di Garanzia per la prima casa, lo stru-
mento operativo da marzo 2015 e gestito dal MEF attraverso la Consap, la cui dotazio-
ne di 600 milioni di euro potrebbe attivare mutui per 20 miliardi (stime MEF):

I primi dati relativi alle erogazioni effettuate evidenziano l’efficacia dello strumento: tra
marzo e maggio 2015 sono state garantite 273 operazioni per un importo finanziato di
oltre 30,2 milioni di euro. I dati Abi sul periodo marzo – luglio 2015 segnalano 83 milioni
di euro di nuovi mutui garantiti e altri 88 milioni in fase di erogazione, destinati princi-
palmente alle giovani coppie.
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BOX - L’ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI: ANALISI SU 1.195 BILANCI DI
IMPRESE LOCALIZZATE IN CAMPANIA

L’Ance, insieme a Bureau Van Dijk che ha messo a disposizione la Banca dati Aida, ha
compiuto una prima analisi sui bilanci di circa 1.195 imprese di costruzioni localizzate
nella regione Campania, per valutare la situazione economico-finanziaria delle aziende, in
modo da avanzare proposte di modifica per rendere i criteri di accesso al Fondo di Garan-
zia per le PMI maggiormente rispondenti alle caratteristiche delle imprese di costruzioni.

L’analisi ha preso in considerazione esclusivamente le imprese il cui scoring di bilancio le
posizionerebbe nella fascia 2 della valutazione del Fondo.

La prima fase del lavoro ha condotto all’eliminazione delle imprese i cui bilanci presentava-
no valori anomali con riferimento al Valore della produzione e alle Immobilizzazioni. In par-
ticolare, sono state escluse le imprese con un valore della produzione nullo o negativo e
quelle con un valore delle immobilizzazioni pari a zero.

Quella che segue è la prima analisi delle criticità di accesso al Fondo, per le imprese del
settore localizzate in Campania, sia con riferimento alla richiesta di controgaranzia, sia per
l’accesso diretto attraverso il settore bancario.

1. Problematiche nel soddisfacimento delle condizioni per l’accesso alla con-
trogaranzia del Fondo

Per l’accesso al Fondo attraverso il sistema dei Confidi e gli altri fondi di garanzia, le tre
condizioni richieste5 appaiono proibitive per il settore delle costruzioni.
Dalle prime elaborazioni, emerge che sul campione di 1.195 imprese di costruzioni campa-
ne analizzate, circa 429 imprese (pari a circa il 36% del campione analizzato) presentano,
nel 2013, un valore del Margine Operativo Lordo (MOL) negativo.

Applicando la seconda condizione, 115 imprese presentano un calo del valore della produ-
zione superiore al 40%.

Infine, valutando anche il valore delle perdite rispetto al fatturato, ulteriori 579 imprese circa
sarebbero automaticamente escluse.

Alla conclusione del processo di selezione, quindi, soltanto 113 imprese, sulle 1.195 del
campione, potrebbero essere valu-
tate dal Fondo, dal momento che i
Confidi dovrebbero scartarne au-
tomaticamente circa 1.010, pari ad
oltre il 84% del totale.

Nello specifico, l’analisi delle sin-
gole condizioni porta ad evidenzia-
re l’eccessiva penalizzazione nei
confronti delle imprese del settore
che, come sopra ricordato, ha su-
bito gli effetti di una crisi senza
precedenti.

Circa un quarto del campione
(316 imprese) ha conseguito, nel
2013, un calo del valore della
produzione superiore al 40% ri-
spetto all’anno precedente.

5 Le condizioni richieste sono: per l’ultimo anno MOL positivo, calo del fatturato minore del 40%, perdita
inferiore al 5% del fatturato.

Elaborazione Ance su dati Bureau van Dijk
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Un risultato ancora più negativo si registra analizzando il peso delle perdite di esercizio sul
valore della produzione: nel 2013, ben 349 imprese hanno subito una perdita superiore
al 5% del valore della produzione.

Infine, come detto sopra, un valore negativo del MOL è comune a 429 imprese.

2. Problematiche nello scoring nell’accesso al Fondo
Nonostante l’impegno dimostrato dal Mise nella revisione dei criteri di accesso al Fondo, le
modifiche apportate non sembrano risolutive dei problemi.

Da una prima analisi condotta sul campione di 1.195 imprese localizzate in Campania, è
emerso come gli indicatori più problematici, per le imprese di costruzioni, siano il terzo, ov-
vero MOL/Oneri Finanziari, e il quarto, MOL/Valore della produzione. Per questi indicatori
circa il 50% delle imprese registra punteggio basso (zero o un punto).

Elaborazione Ance su dati Bureau van Dijk
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In base a tali risultati, il presente paragrafo intende offrire alcuni spunti di riflessione e pro-
poste di integrazione in considerazione della struttura economica, finanziaria e patrimoniale
delle imprese di costruzioni.

a. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni

Il rapporto [(Mezzi propri+ Debiti a medio lungo termine)/Immobilizzazioni], è finalizzato a
misurare il livello di solidità patrimoniale dell’impresa, attraverso un’analisi dell’equilibrio
temporale tra fonti e impieghi di lungo termine.

Per il campione analizzato, quasi il 76% delle imprese conseguirebbe il valore massimo (3
punti) qualora si rivolgesse al Fondo per la garanzia. Un altro 11% raggiungerebbe 2 punti,
mentre le imprese problematiche sarebbero circa il 13%.

Questa evidenza permette di affermare che le imprese sono solide per quanto riguarda
l’equilibrio di medio lungo periodo, perché le immobilizzazioni sono coperte sia dal capitale
netto che dall’indebitamento a scadenza oltre il breve termine.

Inoltre, da una precedente analisi dei bilanci delle imprese del settore, emerge che oltre la
metà del patrimonio netto è costituito da capitale sociale, un elemento che ha salvaguarda-
to la struttura patrimoniale delle imprese durante la profonda crisi degli ultimi sette anni.
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b. Indipendenza finanziaria

Il parametro relativo all’indipendenza finanziaria (Mezzi propri/Totale passivo) non si dimo-
stra adatto a descrivere la reale situazione delle imprese, non solo per la profonda crisi in
atto da anni, ma anche per alcune specificità che connotano il processo produttivo delle
costruzioni e il sistema di contabilizzazione di alcune poste del passivo patrimoniale.

Nonostante ciò, il 60% circa delle imprese conseguirebbero 3 punti e il 20% 2 punti.

Preoccupa, però, la quota di imprese, pari al 19% circa, che realizzerebbe un punteggio
pari ad 1.

Questa problematica è determinata soprattutto dalla tipica struttura patrimoniale delle im-
prese del settore e dalla contabilizzazione degli acconti sul ratio considerato.

Sulla base della struttura descritta in figura, generalmente tale parametro è difficilmente
conseguibile dalle imprese edili, per effetto dei criteri di contabilizzazione, nelle poste del
passivo, della voce “acconti”.

Attivo Passivo

31,0

41,2

1,0 Attiv. Finanziarie Tfr+Fondo rischi 2,3

STRUTTURA PATRIMONIALE CARATTERISTICA - anno 2013

Elaborazione Ance su dati Bureau van Dijk
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Il Passivo patrimoniale per le imprese che realizzano lavori pubblici è appesantito dalla vo-
ce “acconti” che viene stornata solo a collaudo dei lavori, mentre per le imprese che opera-
no nel mercato privato lo storno avviene al momento del rogito, con conseguente rilevazio-
ne del ricavo in contropartita coerente con le regole di contabilizzazione previste dal nuovo
principio contabile OIC n.23.

Per superare questa anomalia, propria delle imprese che lavorano su cicli produttivi ultran-
nuali, l’Ance ha proposto la compensazione del conto “Acconti e Anticipi” con la corri-
spondente voce dell’attivo, costituita dalle “Rimanenze per lavori in corso di lavora-
zione”, valutando, in questo modo, le rimanenze nette nell’attivo e rendendo, peraltro,
adeguato il confronto del merito creditizio bancario con quello del Fondo di Garanzia. Tale
modifica è in vigore da luglio 2015.

c. Copertura degli oneri finanziari

Il terzo indicatore considerato, MOL/Oneri finanziari, rappresenta uno dei problemi principa-
li per le imprese del settore.

In base alle elaborazioni sui bilanci emerge che, nel 2013, tale indicatore è risultato pro-
blematico per il 45% delle imprese.

Tale evidenza dipende, ovviamente, dall’aumento esponenziale del valore degli oneri fi-
nanziari come conseguenza della crisi in atto dal 2008.
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Inoltre, per le imprese che operano nel settore pubblico, gli oneri finanziari sono ulterior-
mente aumentati a causa del cronico ritardo dei pagamenti per lavori pubblici che, di fat-
to, obbliga le imprese a finanziare la Pubblica Amministrazione.

Per questa ragione, queste imprese sarebbero doppiamente svantaggiate: i ritardi nei pa-
gamenti determinano un ricorso all’indebitamento molto forte. Tale situazione sarebbe, poi,
giudicata negativamente dal Fondo di Garanzia per le PMI, come sovra-indebitamento.

d. Incidenza della gestione caratteristica

La relazione illustrativa del Decreto attuativo prevede, come quarto indice alla base del me-
todo di scoring, un rapporto MOL/Valore della produzione ≥ 8%, in netto miglioramento ri-
spetto alla precedente soglia del 15%.

Nonostante questo allentamento, dalle analisi effettuate sulle imprese emerge che il 60%
del campione totalizza un score molto basso (0 o 1 punto).

Questa problematica, che appare comune a tutte le classi d’impresa, risente fortemente del
rallentamento della produzione. Con riferimento alle imprese che operano nel mercato pri-
vato, molte aziende, viste le difficoltà nella vendita degli asset realizzati, hanno scelto di ral-
lentare la produzione; le imprese attive nell’ambito dei lavori pubblici, invece, hanno subito
la fortissima contrazione degli investimenti pubblici per infrastrutture.

Per questa ragione, l’indicatore di redditività operativa considerato, ovvero della capacità di
“trattenere” reddito dalle vendite, può risultare non significativo in questa particolare fase
economica.

Inoltre, dall’analisi territoriale emerge che tali difficoltà sono comuni all’intero territorio na-
zionale.
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IL MERCATO RESIDENZIALE

Le compravendite in Italia

Nel corso del 2014 il mercato immobiliare abitativo ha visto un’interruzione del trend
negativo dopo sette anni consecutivi di riduzione delle abitazioni compravendute
(-53,6% tra il 2007 ed il 2013). Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate nel 2014 sono
state compravendute circa 418mila abitazioni, con un incremento del 3,6%
rispetto al 2013.
Il 2014 si può considerare come l’anno dell’inversione di tendenza del ciclo
immobiliare. Secondo le previsioni di Nomisma la dinamica positiva del numero di
abitazioni compravendute iniziata nel 2014 dovrebbe proseguire anche per il prossimo
triennio (2015-2017). Nel 2016 il numero di abitazioni compravendute dovrebbe
attestarsi a circa 472mila secondo Nomisma ed a circa 500mila secondo Scenari
Immobiliari, posizionandosi ai livelli della seconda metà degli anni ‘90.

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA
Numero - migliaia

*Previsioni Nomisma
Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate
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Il dato relativo al primo trimestre del 2015, indica una riduzione del 3% del numero di
abitazioni compravendute rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale
andamento, però, risulta alterato, dall’elevato valore di confronto del primo trimestre
2014, periodo nel quale il numero di abitazioni compravendute era aumentato in modo
significativo per effetto dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, del nuovo regime
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale6 che ha reso più conveniente l’acquisto
dell’abitazione soprattutto per gli immobili usati.

6 Dal 1° gennaio 2014 (art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 – cfr. anche l’art. 10 del D.Lgs.
23/2011), per la “prima casa” l’imposta di registro (e non l’IVA) si riduce dal 3% al 2% e le imposte ipoteca-
ria e catastale passano da 366 euro a 100 euro. Per gli altri  immobili l’imposta di registro era il 7% a cui
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Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate
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COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO - Var. % rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente

osservato ricostruita al netto dell'effetto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Al netto dell’effetto fiscale del mutato regime di imposta l’Agenzia delle Entrate
stima una variazione positiva dello 0,8% rispetto al primo trimestre 2014 che
conferma i segnali positivi che si sono manifestati nel corso del 2014 e che colloca il
primo trimestre 2015 su un livello di compravendite superiore a quello del primo
trimestre 2013.

La dinamica positiva si conferma anche nel secondo trimestre 2015 con un
aumento significativo del numero di abitazioni compravendute dell’8,2% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.

L’incremento registrato nel secondo trimestre coinvolge sia i comuni capoluogo che i
comuni non capoluogo. Per i primi la performance è particolarmente positiva con una
crescita del 9,6% nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente; anche nei
comuni non capoluogo si osserva, nello stesso periodo, un aumento del 7,5%.

andava aggiunto il 3% di imposte ipo-catastali; la nuova normativa prevede invece un’imposta di registro
del 9% ed una somma fissa di 100 euro per quelle ipotecarie e catastali.

Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate
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COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO - numero
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2013 2014 I Trim.
2014

II Trim.
2014

III Trim.
2014

IV Trim.
2014

I Trim.
2015

I Trim. 2015*
(al netto

dell'effetto
fiscale)

II Trim.
2015

Var. %
2013-2006

Comuni capoluogo 132.122 141.874 34.192 36.895 31.827 38.959 32.621 40.438

Altri comuni delle
province 271.002 275.650 64.255 70.752 63.061 77.583 62.834 76.076

Totale province 403.124 417.524 98.446 107.647 94.888 116.543 95.454 116.514

Comuni capoluogo -6,6 7,4 8,8 1,9 6,9 12,2 -4,6 9,6 -47,2

Altri comuni delle
province

-10,5 1,7 1,8 -2,4 2,8 4,7 -2,2 7,5 -56,2

Totale province -9,2 3,6 4,1 -1,0 4,2 7,1 -3,0 0,8 8,2 -53,6

Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA
Numero

* Stima Agenzia delle Entrate al netto dell'effeto fiscale derivante dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 del nuovo regime delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale.

Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Tra i comuni capoluogo, in particolare, continuano a trainare il mercato le otto
maggiori città7 italiane, le quali già dalla seconda metà del 2013, hanno iniziato a
mostrare i primi segnali positivi, anticipando la ripresa.

Nel secondo trimestre 2015, le otto grandi città, nelle quali avvengono oltre la metà
degli scambi delle città capoluogo, risultano tutte in aumento e crescono, in media, di
un ulteriore 7,7% in termini di abitazioni compravendute.

In particolare, il mercato immobiliare residenziale di Milano, già in ripresa dal terzo
trimestre 2013, registra un ulteriore aumento tendenziale del 9,2% nel secondo
trimestre del 2015. Segnali particolarmente positivi, con incrementi superiori al 10%,
provengono dalle città di Torino (+16,3%), Palermo (+16,1%) e Firenze (+11,8%). A
Napoli, nel secondo trimestre 2015, il numero di abitazioni compravendute cresce dello
0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il trend positivo in
atto dal terzo trimestre 2014.

7 L’Agenzia dell’Entrate inserisce in questo gruppo le città di Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Pa-
lermo, Bologna e Firenze.

2013 2014 I Trim.
2014

II Trim.
2014

III Trim.
2014

IV Trim.
2014

I Trim.
2015*

II Trim.
2015

Roma 27.132 -7,3 13,9 21,4 3,9 11,8 19,8 -11,4 5,0

Milano 15.899 3,4 5,0 3,4 6,9 6,8 3,2 2,0 9,2

Torino 9.051 -8,2 5,4 10,8 -5,5 0,7 17,6 -9,5 16,3

Genova 5.338 -10,3 15,0 25,3 10,3 10,4 13,9 -18,9 4,4

Napoli 5.378 -15,2 -3,7 -25,2 -6,3 7,6 17,6 3,6 0,5

Palermo 3.886 -7,0 4,0 -1,0 7,0 8,9 1,5 11,2 16,1

Bologna 4.321 1,5 18,5 29,2 10,8 18,7 18,0 -0,1 3,2

Firenze 3.789 -2,3 13,3 9,7 12,6 22,8 10,2 -1,0 11,8

Totale 74.795 -5,5 9,2 10,2 3,8 9,6 13,5 -5,6 7,7

Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate

Città 2014
(numero)

* dati al lordo dell'effeto fiscale derivante dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 del nuovo regime delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale.

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NELLE MAGGIORI CITTA' ITALIANE
Comuni capoluogo

Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
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Il rinnovato interesse verso il bene casa è confermato anche dai dati Istat relativi alle
intenzioni di acquisto di abitazioni da parte delle famiglie che torna a crescere
posizionandosi su dei livelli tra i più alti degli ultimi anni. La quota di famiglie che
dichiarano di essere favorevolmente disposte all’acquisto di un’abitazione a luglio 2015
risulta, infatti, pari al 2,8% in aumento rispetto al minino registrato due anni fa (aprile
2013) che manifestava una frequenza pari all’1%.

Benché si tratti di intenzioni, ovvero di un indicatore sensibile ai mutamenti del contesto
di riferimento, appare comunque evidente la dinamica di crescita delle famiglie
interessate all’acquisto di un’abitazione a partire dal secondo trimestre 2013.

Elaborazione Ance su dati Istat
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INTENZIONI DI ACQUISTO DELL'ABITAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE
(CERTAMENTE E/O PROBABILMENTE SI)

Frequenze percentuali

Su questi segnali positivi registrati nel mercato immobiliare residenziale incide,
certamente il diverso atteggiamento delle banche che sembrano aver ridotto la
diffidenza verso il settore immobiliare residenziale. Nel 2014 si registra un dato positivo
dei mutui erogati alle famiglie, dopo tre anni di continui cali, +13,4% rispetto all’anno
precedente, a cui si aggiunge la variazione positiva registrata nei primi 6 mesi del
2015, +50,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le compravendite in Campania. Il mercato immobiliare residenziale in Campania,
dopo la lunga crisi in atto dal 2006 (-49,7% dal 2006 al 2013), mostra, parallelamente a
quanto osservato a livello nazionale, primi segnali positivi. Nel 2014, secondo i dati
dell’Agenzia delle Entrate, sono state compravendute circa 26mila abitazioni, con un
incremento del 2,4% rispetto al 2013.

L’analisi trimestrale dei dati evidenzia che, dopo i primi due trimestri del 2014 caratte-
rizzati ancora da flessioni tendenziali del numero di abitazioni compravendute (rispetti-
vamente pari a -4,6% nel primo trimestre 2014 ed a -2,2% nel secondo trimestre) a
partire dal terzo trimestre manifestano un trend positivo.

Una dinamica che si conferma anche nei primi due trimestri del 2015 con aumenti ten-
denziali del numero di abitazioni compravendute rispettivamente del 3,1% del 4,9%.
Complessivamente nel primo semestre dell’anno in corso si registra un aumento del
4,1% nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente.
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Elaborazione Ance su dati Ministero dell'Interno e Agenzia dell'Entrate
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COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO
IN CAMPANIA - Numero

I° Sem.
2014:
13.027

La crescita rilevata lo scorso anno nella regione Campania (+2,4% rispetto al 2013) ri-
sulta come sintesi di andamenti contrastanti tra gli altri comuni della provincia, che ma-
nifestano una variazione positiva del 3,5%, a fronte di un ulteriore calo tendenziale,
sebbene di intensità inferiore rispetto agli anni precedenti, dello 0,4% del numero di
abitazioni compravendute nei comuni capoluogo. Nel primo semestre del 2015
l’andamento positivo delle compravendite coinvolge, invece, sia i comuni capoluogo sia
gli altri comuni della provincia con aumenti tendenziali rispettivamente del 3,9% e del
4,2%.

Disarticolando i dati a livello provinciale si osserva che, nel 2014, l’aumento del nu-
mero di abitazioni compravendute rispetto al 2013, risulta generalizzata a tutte le pro-
vince, ad eccezione di Avellino che manifesta ancora una flessione tendenziale del 2%.

Nel corso dei primi tre mesi dell’anno in corso le riduzioni riguardano solamente le pro-
vince di Benevento e Caserta (rispettivamente del 7,6% e dell’1,8%), che tuttavia, nel
secondo trimestre tornano ad essere positive con tassi di variazioni rispettivamente del
7,8% e del 14,6% nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. Nelle altre
province della Campania si consolidano i segnali positivi.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim.
2014

II Trim.
2014

III Trim.
2014

IV Trim.
2014

I Trim.
2015

II Trim.
2015

I Sem.
2015

Var. %
2013-2005

Comuni
capoluogo 13.182 12.172 10.488 8.714 8.727 9.129 9.197 8.566 7.399 7.367 1.732 1.956 1.632 2.046 1.787 2.044 3.831

Altri comuni delle
province 37.678 37.612 34.684 29.719 27.259 27.030 25.622 20.427 18.183 18.820 4.447 4.892 4.190 5.291 4.585 5.141 9.726

Totale province 50.860 49.784 45.173 38.434 35.986 36.159 34.819 28.993 25.583 26.187 6.179 6.848 5.823 7.337 6.373 7.185 13.557

Comuni
capoluogo 3,0 -7,7 -13,8 -16,9 0,1 4,6 0,7 -6,9 -13,6 -0,4 -15,3 -7,1 11,7 14,4 3,1 4,5 3,9 -43,9

Altri comuni delle
province 5,9 -0,2 -7,8 -14,3 -8,3 -0,8 -5,2 -20,3 -11,0 3,5 0,3 -0,1 2,2 11,3 3,1 5,1 4,2 -51,7

Totale province 5,2 -2,1 -9,3 -14,9 -6,4 0,5 -3,7 -16,7 -11,8 2,4 -4,6 -2,2 4,7 12,2 3,1 4,9 4,1 -49,7

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia dell'Entrate

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN CAMPANIA
Numero

Var. % rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente
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Province
II Trim.

2015
(numero)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim.
2015

II Trim.
2015

Napoli 3.712 2,4 -2,2 -14,8 -17,0 -5,1 3,5 -3,8 -11,2 -12,1 1,4 4,0 3,5

Avellino 524 19,5 -0,6 -2,2 -11,7 -11,5 -4,2 -0,8 -24,6 -10,3 -2,0 4,9 0,5

Benevento 350 6,7 -2,2 6,1 -14,2 -6,5 -12,3 -0,9 -16,8 -14,0 4,3 -1,8 7,8

Caserta 1.151 11,6 1,3 -2,9 -18,8 -7,0 -4,9 -1,7 -26,8 -13,9 4,9 -7,6 14,6

Salerno 1.448 1,3 -5,8 -7,3 -7,1 -6,5 3,9 -7,1 -17,8 -9,2 4,0 10,0 2,6

Campania 7.185 5,2 -2,1 -9,3 -14,9 -6,4 0,5 -3,7 -16,7 -11,8 2,4 3,1 4,9

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia delle Entrate

 Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN CAMPANIA

In particolare, la provincia di Napoli nel secondo trimestre 2015, registra un ulteriore
aumento del numero di abitazioni compravendute del 3,5% rispetto allo stesso periodo
del 2014, rafforzando i segnali positivi in atto dalla metà dello scorso anno. La crescita
complessiva è da ascrivere, soprattutto, all’andamento positivo del numero di abitazioni
compravendute negli altri comuni della provincia che registra un aumento del 5,5% ri-
spetto al secondo trimestre 2014. Anche nel comune capoluogo della provincia si rileva
una crescita tendenziale dello 0,5%.

Positive, con tassi di variazione superiore al dato medio della regione, risultano le pro-
vince di Benevento e Caserta con aumenti tendenziali del numero di abitazioni com-
pravendute rispettivamente del 7,8% e del 14,6% nel secondo trimestre 2015. Per la
provincia di Benevento l’aumento complessivo (+7,8%) deriva da un significativo au-
mento del numero di abitazioni compravendute nel comune capoluogo (+65,0%) a
fronte, ancora, di una diminuzione negli altri comuni della provincia (-11,8%).

L’aumento tendenziale registrato nella provincia di Caserta (+14,6%) è da ascrivere
all’incremento del numero di abitazioni compravendute che ha riguardato esclusiva-
mente gli altri comuni della provincia (+17,3% rispetto al secondo trimestre 2014), ri-
spetto ad una flessione dell’8,6% del comune capoluogo.

Anche la provincia di Salerno continua ad essere caratterizzata da un trend positivo
nel numero di abitazioni compravendute. Nel secondo trimestre 2015 la provincia mani-
festa un ulteriore aumento tendenziale del 2,6%, sintesi di una performance partico-
larmente positiva nel comune capoluogo (+16,8% rispetto al secondo trimestre 2014) e
di una stazionarietà registrata negli altri comuni della provincia (+0,1%).

Infine, l’aumento rilevato nella provincia di Avelino (+0,5% nel confronto con il secon-
do trimestre 2014) risulta come sintesi di un incremento negli altri comuni della provin-
cia (+0,9% nel confronto con il secondo trimestre 2014), a fronte di un calo tendenziale
dell’1,4% registrato nel comune della provincia

Anche in Campania, come nella media nazionale, il positivo andamento del mercato
immobiliare residenziale riscontrato nel 2014 e nei primi sei del 2015, è stato certa-
mente influenzato dal diverso atteggiamento delle banche. Il 2014 ha visto una crescita
delle erogazioni di mutui per l’acquisto di abitazioni da parte delle famiglie nella regione
del 23%, una tendenza che si conferma anche nel primo semestre del 2015 (+50,9%
rispetto al primo semestre 2014).
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim.
2015

II Trim.
2015

Comune
capoluogo 11.833 10.577 8.892 8.377 9.527 9.920 9.270 7.698 6.425 6.315 6.617 6.633 6.584 5.585 5.378 1.289 1.475

Altri comuni della
provincia 14.044 13.538 15.348 15.034 15.723 15.946 16.031 13.851 11.462 10.665 10.963 10.279 8.431 7.614 8.009 1.989 2.238

Totale provincia 25.877 24.115 24.241 23.411 25.250 25.866 25.301 21.550 17.888 16.980 17.581 16.912 15.014 13.199 13.388 3.278 3.712

Comune
capoluogo -10,6 -15,9 -5,8 13,7 4,1 -6,6 -17,0 -16,5 -1,7 4,8 0,2 -0,8 -15,2 -3,7 3,6 0,5

Altri comuni della
provincia -3,6 13,4 -2,0 4,6 1,4 0,5 -13,6 -17,2 -7,0 2,8 -6,2 -18,0 -9,7 5,2 4,3 5,5

Totale provincia -6,8 0,5 -3,4 7,9 2,4 -2,2 -14,8 -17,0 -5,1 3,5 -3,8 -11,2 -12,1 1,4 4,0 3,5

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia dell'Entrate

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Numero

Var. % rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim.
2015

II Trim.
2015

Comune
capoluogo 429 362 411 434 505 569 502 522 400 387 430 500 327 301 290 59 83

Altri comuni della
provincia 2.235 2.192 2.541 2.592 2.850 3.440 3.483 3.374 3.038 2.656 2.486 2.392 1.854 1.656 1.628 399 441

Totale provincia 2.664 2.554 2.952 3.026 3.356 4.009 3.985 3.895 3.438 3.043 2.916 2.891 2.182 1.957 1.918 458 524

Comune
capoluogo -15,8 13,5 5,6 16,5 12,7 -11,9 4,0 -23,2 -3,2 11,0 16,2 -34,5 -8,0 -3,7 -6,5 -1,4

Altri comuni della
provincia -1,9 15,9 2,0 10,0 20,7 1,2 -3,1 -9,9 -12,6 -6,4 -3,8 -22,5 -10,7 -1,7 6,8 0,9

Totale provincia -4,2 15,6 2,5 10,9 19,5 -0,6 -2,2 -11,7 -11,5 -4,2 -0,8 -24,6 -10,3 -2,0 4,9 0,5

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia dell'Entrate

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Numero

Var. % rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim.
2015

II Trim.
2015

Comune
capoluogo 494 491 637 726 574 558 544 574 491 485 417 467 349 293 413 89 137

Altri comuni della
provincia 1.510 1.423 1.550 1.627 1.738 1.909 1.869 1.986 1.704 1.568 1.383 1.317 1.136 984 918 209 213

Totale provincia 2.004 1.915 2.187 2.353 2.312 2.467 2.413 2.559 2.195 2.053 1.800 1.784 1.485 1.277 1.332 298 350

Comune
capoluogo -0,5 29,6 14,0 -21,0 -2,7 -2,7 5,5 -14,4 -1,2 -13,9 11,9 -25,3 -15,8 40,8 7,6 65,0

Altri comuni della
provincia -5,7 8,9 5,0 6,8 9,8 -2,1 6,3 -14,2 -8,0 -11,8 -4,7 -13,8 -13,4 -6,6 -5,3 -11,8

Totale provincia -4,5 14,2 7,6 -1,8 6,7 -2,2 6,1 -14,2 -6,5 -12,3 -0,9 -16,8 -14,0 4,3 -1,8 7,8

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia dell'Entrate

Var. % rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Numero

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim.
2015

II Trim.
2015

Comune
capoluogo 759 733 836 862 946 905 832 756 578 627 634 613 442 405 436 102 96

Altri comuni della
provincia 5.106 4.881 5.898 6.199 7.169 8.154 8.341 8.151 6.657 6.100 5.767 5.681 4.165 3.563 3.726 835 1.055

Totale provincia 5.866 5.614 6.734 7.061 8.115 9.058 9.172 8.908 7.234 6.728 6.400 6.294 4.607 3.968 4.162 937 1.151

Comune
capoluogo -3,4 14,0 3,1 9,8 -4,4 -8,1 -9,1 -23,6 8,6 1,0 -3,3 -27,8 -8,5 7,6 -8,8 -8,6

Altri comuni della
provincia -4,4 20,8 5,1 15,6 13,7 2,3 -2,3 -18,3 -8,4 -5,5 -1,5 -26,7 -14,4 4,6 -7,4 17,3

Totale provincia -4,3 19,9 4,9 14,9 11,6 1,3 -2,9 -18,8 -7,0 -4,9 -1,7 -26,8 -13,9 4,9 -7,6 14,6

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia dell'Entrate

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NELLA PROVINCIA DI CASERTA
Numero

Var. % rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Trim.
2015

II Trim.
2015

Comune
capoluogo 1.349 1.344 1.409 1.309 1.246 1.229 1.025 939 820 912 1.031 984 864 815 849 247 253

Altri comuni della
provincia 6.630 6.588 7.714 7.412 8.090 8.229 7.888 7.322 6.858 6.271 6.432 5.952 4.841 4.366 4.538 1.154 1.194

Totale provincia 7.980 7.932 9.123 8.722 9.336 9.458 8.913 8.261 7.679 7.183 7.462 6.936 5.705 5.181 5.387 1.401 1.448

Comune
capoluogo -0,4 4,8 -7,1 -4,8 -1,4 -16,6 -8,4 -12,6 11,3 13,0 -4,6 -12,2 -5,6 4,2 7,6 16,8

Altri comuni della
provincia -0,6 17,1 -3,9 9,1 1,7 -4,1 -7,2 -6,3 -8,6 2,6 -7,5 -18,7 -9,8 3,9 10,6 0,1

Totale provincia -0,6 15,0 -4,4 7,0 1,3 -5,8 -7,3 -7,1 -6,5 3,9 -7,1 -17,8 -9,2 4,0 10,0 2,6

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia dell'Entrate

Var. % rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NELLA PROVINCIA DI SALERNO
Numero

Le tendenze dei prezzi di vendita delle abitazioni

Con riferimento ai prezzi delle abitazioni si evidenziano ancora variazioni negative,
sebbene con livelli di intensità più contenute.
L’indice Istat dei prezzi delle abitazioni evidenzia, nel secondo trimestre 2015, un ulte-

riore calo del 3% rispetto al secon-
do trimestre 2014, sintesi di una ri-
duzione più pronunciata per le abi-
tazioni esistenti (-3,5%) e più con-
tenuta dei prezzi delle case nuove
(-2%).
Le riduzioni registrate dagli indici,
nella prima parte dell’anno 2015,
risultano di intensità meno marcata
rispetto alle variazioni relative ai
trimestri precedenti del 2014, che
avevano visto le quotazioni scende-
re, nella media annua del 4,4%
(-2,2% per il  nuovo e -5,2% per
l’usato).

Complessivamente, tra il primo tri-
mestre 2010 ed il secondo trimestre
2015, l’indice dei prezzi delle abita-
zioni è diminuito del 13,6%, sintesi
di un lieve calo dell’1% dei prezzi

delle case nuove e di una significativa flessione del 18,8% di quelle esistenti.

L’andamento degli indici Istat dei prezzi delle abitazioni continua pertanto, a sottendere
una volontà da parte della domanda di prediligere e premiare, anche in un contesto
economico incerto e difficile, la qualità del costruito.

Abitazioni
nuove

Abitazioni
esistenti Totale

2011 2,7 -0,2 0,8

2012 2,2 -4,9 -2,8

2013 -2,4 -7,2 -5,7

2014 -2,2 -5,2 -4,4

I trim. 2015 -2,1 -4,1 -3,6

II trim. 2015 -2,0 -3,5 -3,0

Var%  II trim.2015-
I trim. 2010 -1,0 -18,8 -13,6

Elaborazione Ance su dati Istat

ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno

precedente
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Secondo Nomisma, i prezzi medi degli immobili abitativi nelle 13 aree urbane8 re-
gistrano nel primo semestre 2015 un’ulteriore riduzione media in termini nomina-
li del -3% (-2,9% in termini reali) nel confronto con il primo semestre 2014, in rallenta-
mento rispetto agli anni
precedenti. Complessiva-
mente le grandi città, dal
picco dei prezzi raggiunto
nel primo semestre 2008,
hanno visto una riduzione
media dei prezzi delle abi-
tazioni pari al 21,3% in
termini nominali (-28,3% in
termini reali).

Con riferimento all’area ur-
bana di Napoli, si registra
un proseguimento del calo
dei prezzi delle abitazioni
sebbene con livelli di inten-
sità inferiori rispetto a
quanto rilevato negli anni
precedenti. Secondo No-
misma nel primo semestre
2015 nell’area urbana di
Napoli si rileva un ulteriore
calo dei valori immobiliari pari al 2,4% in termini nominali (-2,3% in termini reali) rispet-

to al primo seme-
stre 2014.

Complessivamente
dal primo calo ten-
denziale (II seme-
stre 2008) la fles-
sione dei valori di
scambio nell’area
urbana di Napoli è
stata del 20,9% in
termini nominali (-
27,8% in termini
reali).

8 Le 13 aree urbane sono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Pa-
lermo, Roma, Torino e Venezia.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Sem.
2015

Milano -0,1 -5,6 -1,4 -0,7 -3,1 -5,1 -3,6 -2,3

Roma 4,4 -1,1 -1,4 -1,4 -3,4 -5,6 -4,7 -3,0

Napoli 2,2 -4,9 -2,7 -1,4 -3,1 -4,1 -4,1 -2,4

Bologna -1,0 -6,5 -3,4 -2,8 -4,8 -5,1 -4,9 -3,8

Torino 2,3 -2,9 -0,1 -0,7 -3,9 -5,6 -3,9 -3,1

Bari 6,7 -0,1 -1,3 -0,3 -1,9 -5,2 -4,8 -3,3

Cagliari 8,7 1,0 -0,8 -0,9 -3,2 -5,3 -4,3 -2,9

Catania 3,5 -3,1 -1,5 -1,5 -2,8 -5,3 -4,4 -2,9

Firenze 1,6 -5,4 -3,5 -3,8 -5,9 -5,7 -4,6 -4,2

Genova 6,7 -2,3 -2,8 -1,7 -3,7 -5,1 -3,7 -2,9

Padova 3,4 -3,7 -3,3 -1,0 -3,9 -5,7 -4,5 -3,7

Palermo 4,8 -1,7 -1,4 -0,9 -2,9 -5,4 -4,4 -2,4

Venezia città 0,7 -5,5 -1,8 -2,4 -3,7 -4,6 -4,3 -2,7

Venezia Mestre 1,0 -5,8 -3,6 -3,4 -5,5 -4,9 -4,9 -2,7

Media 13 aree
urbane 2,6 -3,8 -2,1 -1,7 -3,8 -5,2 -4,3 -3,0

Elaborazione Ance su dati Nomisma

PREZZI MEDI NOMINALI DELLE ABITAZIONI NELLE 13 AREE URBANE -
(var. % annuali)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I Sem.
2015

Milano -3,4 -6,1 -2,9 -3,6 -5,8 -6,0 -3,8 -2,2

Roma 0,9 -1,6 -2,9 -4,2 -6,1 -6,5 -4,9 -2,9

Napoli -1,2 -5,4 -4,2 -4,3 -5,8 -5,0 -4,3 -2,3

Bologna -4,2 -7,0 -4,8 -5,5 -7,4 -5,9 -5,1 -3,7

Torino -1,1 -3,4 -1,6 -3,5 -6,6 -6,5 -4,2 -3,0

Bari 3,1 -0,6 -2,8 -3,1 -4,6 -6,1 -5,0 -3,2

Cagliari 5,1 0,5 -2,3 -3,7 -5,9 -6,2 -4,5 -2,8

Catania 0,1 -3,6 -3,0 -4,3 -5,5 -6,2 -4,7 -2,8

Firenze -1,8 -5,9 -4,9 -6,6 -8,5 -6,6 -4,8 -4,1

Genova 3,1 -2,7 -4,3 -4,5 -6,4 -6,0 -4,0 -2,8

Padova 0,0 -4,2 -4,8 -3,8 -6,5 -6,6 -4,8 -3,6

Palermo 1,3 -2,2 -2,9 -3,7 -5,6 -6,3 -4,6 -2,3

Venezia città -2,7 -6,0 -3,3 -5,2 -6,4 -5,5 -4,5 -2,6

Venezia Mestre -2,3 -6,2 -5,0 -6,1 -8,1 -5,8 -5,1 -2,6

Media 13 aree
urbane -0,8 -4,3 -3,6 -4,5 -6,4 -6,1 -4,6 -2,9

Elaborazione Ance su dati Nomisma

PREZZI MEDI REALI DELLE ABITAZIONI NELLE 13 AREE URBANE - (var. %
annuali)
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Il ruolo della tassazione

Per una effettiva ripresa del mercato immobiliare residenziale è necessario che le
banche continuino ad erogare credito sia alle famiglie che alle imprese e che si
definisca una tassazione immobiliare certa e non penalizzante.

Proprio le imposte sugli immobili, secondo gli ultimi dati del Dipartimento delle Finanze
e dell’Agenzia delle Entrate, il gettito fiscale sugli immobili (per uso abitativo e
produttivo) derivante dalle principali imposte sul possesso, sulla locazione e sulle
compravendite risulta nel 2014 pari a 42,1 miliardi di euro.

Le imposte sugli immobili risultano
aumentate nel 2014 del 9,8%
rispetto al 2013, ovvero 3,8 miliardi
di euro in più. Tale incremento è da
attribuirsi principalmente al maggior
gettito derivante dall’introduzione
della nuova imposta sui servizi
“TASI” che va ad aggiungersi all’IMU
già prevista nel biennio precedente
2012-2013. In particolare, si passa da
20,4 miliardi di euro del 2013 (IMU)
ai 23,9 miliardi del 2014 (IMU
+TASI), pari ad un incremento del
17,1%.
Confrontando il gettito fiscale sugli immobili del 2014 con gli anni precedenti al
2013, emerge che il gettito rimane pressochè invariato rispetto al 2012 (42,29 miliardi
di euro), mentre si osserva un forte incremento del 27,9% rispetto al 2011.

L’aumento del gettito nel 2014, rispetto al 2011, è da attribuire all’incremento della tas-
sazione sul possesso degli immobili che, passa da 9,8 miliardi di euro del 2011
(ICI) a 23,89 miliardi di euro del 2014 (IMU+TASI), determinando un incremento
della pressione fiscale sul possesso del 143,5% in soli tre anni.

Nel 2014, il 56,7% del prelievo sugli immobili è riconducibile all’IMU+TASI (nel
2011 con l’ICI era il 29,8%), un ulteriore 17,1% alle imposte di natura “reddituale”,
mentre le imposte sui trasferimenti e sulle locazioni incidono rispettivamente per il
21,2% ed il 5%.

In questi anni di crisi del mercato immobiliare residenziale la tassazione sugli immobili
ha giocato un ruolo non secondario. Gli investitori e le famiglie si sono trovati, infatti, ad
affrontare, in un contesto di crisi economica e di forte restrizione del credito, un
inasprimento del prelievo fiscale legato all’abitazione, come mostrano i dati relativi al
gettito nel passaggio dall’ICI all’IMU fino alla TASI.

Dal punto di vista dei conti pubblici si sottolinea che le entrate derivanti dall’IMU hanno
prodotto un notevole aumento dell’incidenza percentuale dell’imposta sul totale
delle entrate della Pubblica Amministrazione.

Ancora una volta, infatti, la fiscalità immobiliare è stata utilizzata, come strumento di
risanamento dei conti pubblici. Basti considerare che nel 2011 le entrate derivanti
dall’ICI erano circa 9,8 miliardi di euro e rappresentavano l’1,3% delle entrate della
Pubblica Amministrazione. Con l’introduzione dell’IMU nel 2012, l’incidenza ha

∗ In collaborazione con Fiscalità Edilizia

INCIDENZA % DELLE IMPOSTE SUL POSSESSO (ICI/IMU/TASI) SUL
TOTALE DELLE ENTRATE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

*Stima Ance
Elaborazione Ance su Mef_Agenzia delle Entrate, Istat, Nota di Aggiornamento DEF 2014
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raggiunto il 3%, nel 2013 si attesta al 2,6% (l’abitazione principale nel 2013 è stata
quasi totalmente esentata dall’IMU) e per il 2014 si stima un’incidenza del 3%
(IMU+TASI). A fronte di queste maggiori entrate, si è assistito contemporaneamente
alla drastica riduzione delle spese per investimenti pubblici.

Sarebbe, stata almeno, auspicabile che la “leva fiscale” per quanto riguarda gli
immobili fosse utilizzata per riaccendere il motore dell’edilizia: maggiori investimenti,
maggiore occupazione, maggiori consumi, maggior gettito.

Elaborazione Ance su dati MEF _ AGENZIA DELLE ENTRATE

1,77 2,26 2,17 2,09
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2011 2012 2013 2014

LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI - Miliardi di euro

Imposte su locazioni Imposte su trasferimenti Imposta sui servizi
Imposte di natura "patrimoniale" Imposte di natura "reddituale"

Totale 42,29

Totale 32,04

Totale 38,38

Totale 42,14

23,89

Un altro tema rilevante sul quale occorre fare delle riflessioni è quello dei mancati
incassi dello Stato (il cosiddetto “tax gap9” IMU/TASI) derivanti, oltre che da particolari
situazioni legate alla crisi economica e da errori dei versamenti da parte dei
contribuenti, anche da una evasione fiscale “intenzionale” di risorse allo Stato.

Tale “tax gap IMU/TASI”, per il 2014, è stato quantificato in 4,3 miliardi di euro. Si
tratta di un ammontare rilevante, quasi analogo alle entrate derivanti dalla TASI nello
stesso anno (pari a 4,6 miliardi di euro).

E’ necessario adottare misure efficaci per ridurre l’importo di questi mancati incassi,
attraverso i quali l’Erario potrebbe recuperare risorse utili per abbassare la tassazione
immobiliare nei confronti dei contribuenti diligenti, che finora sono stati oggetto, per una
maggiore facilità di prelievo da parte dello Stato, di  un trattamento profondamente
iniquo.

9 Il Tax gap delle imposte immobiliari viene stimato come differenza fra quanto i contribuenti dovrebbero
versare e quanto viene da loro effettivamente versato. Nello specifico, il primo passo consiste nella
quantificazione, attraverso i dati degli archivi catastali, della base imponibile potenziale e del gettito
potenziale e nel successivo confronto con il gettito effettivamente riscosso opportunamente standardizzato
per tener conto delle esclusioni, esenzioni e deduzioni previste dalla stessa normativa tributaria.
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LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI – Miliardi di euro

Elaborazione Ance su dati MEF _ AGENZIA DELLE ENTRATE

2014/2011 2014/2012 2014/2013

Imposte di natura "reddituale" 8,18 6,42 7,13 7,22 -11,8 12,5 1,3

   IRPEF 7,54 5,78 6,44 6,53 -13,4 13,0 1,4
   IRES 0,64 0,64 0,69 0,69 7,3 7,8 0,0

Imposte di natura "patrimoniale" 9,8 23,8 20,4 19,3 96,6 -18,9 -5,4

   IMU/ICI (A) 9,8 23,8 20,4 19,3 96,6 -18,9 -5,4

Imposta sui servizi 4,60

  TASI (B) 4,60

IMU + TASI  (A+B) 9,81 23,80 20,40 23,89 143,5 0,4 17,1

Imposte su trasferimenti 12,89 9,81 8,68 8,94 -30,6 -8,9 3,0

   IVA 8,00 4,95 4,12 4,26 -46,8 -13,9 3,4
   Registro e bollo 2,70 2,21 2,00 2,64 -2,0 19,5 32,0
   Ipotecaria e catastale 1,70 2,07 1,94 1,42 -16,5 -31,4 -26,8
   Successioni e donazioni 0,49 0,58 0,62 0,62 25,8 6,9 0,0

Imposte su locazioni 2,06 2,26 2,17 2,09 1,5 -7,5 -3,7

   Registro e bollo su locazioni 1,09 1,03 0,97 0,93 -14,7 -9,7 -4,1
   Cedolare secca 0,97 1,23 1,20 1,16 19,6 -5,7 -3,3

Totale 32,94 42,29 38,38 42,14 27,9 -0,4 9,8

Variazioni %
2011 2012 2013 2014

LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI – Composizione %

Elaborazione Ance su dati MEF _ AGENZIA DELLE ENTRATE

2011 2012 2013 2014

Imposte di natura "reddituale" 24,8 15,2 18,6 17,1

   IRPEF 22,9 13,7 16,8 15,5
   IRES 2,0 1,5 1,8 1,6

Imposte di natura "patrimoniale" 29,8 56,3 53,2 45,8

   IMU/ICI (A) 29,8 56,3 53,2 45,8

Imposta sui servizi 0,0 10,9

  TASI (B) 0,0 10,9

IMU + TASI  (A+B) 29,8 56,3 53,2 56,7

Imposte su trasferimenti 39,1 23,2 22,6 21,2

   IVA 24,3 11,7 10,7 10,1
   Registro e bollo 8,2 5,2 5,2 6,3
   Ipotecaria e catastale 5,2 4,9 5,1 3,4
   Successioni e donazioni 1,5 1,4 1,6 1,5

Imposte su locazioni 6,3 5,3 5,7 5,0

   Registro e bollo su locazioni 3,3 2,4 2,5 2,2
   Cedolare secca 2,9 2,9 3,1 2,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,00

L’introduzione della nuova TASI dal 2014 ha generato un aumento della
tassazione per tutti gli immobili, dall’ ”abitazione principale” alle case affittate,
come per i “capannoni” delle imprese.
Complessivamente, in termini di gettito, siamo passati da 9,8 miliardi di euro di ICI
2011 a circa 24 miliardi di euro del 2014 da IMU più TASI.
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Nel dettaglio, dalle simulazioni effettuate su 3 grandi città italiane (Milano, Roma e
Napoli), di seguito i risultati più significativi.

1. “Abitazione principale”
La TASI comporta una sostanziale reintroduzione dell’imposta patrimoniale sulla “prima
casa”, con aliquota inferiore rispetto all’IMU del 2012, ma che non garantisce una
corrispondente riduzione del prelievo.

Infatti, il vantaggio di aliquote TASI per il biennio 2014-2015, più basse di quelle IMU
del 2012, è completamente annullato dalla forte riduzione delle detrazioni.

In altri termini, lo sconto per la TASI, oggi scelto dai Comuni per reddito e figli a carico,
non è riconosciuto a tutti ed è nettamente inferiore alle riduzioni IMU ammesse per tutti
nel 2012.

Dai calcoli fatti, prendendo a base una abitazione tipo (con una rendita di circa 500
euro), si arriva addirittura ad un aumento della tassazione, tra il 2012 ed il 2014, sino al
50% come il caso di Milano.

2. Abitazione locata
Per le “seconde case” date in locazione nella maggior parte dei Comuni (Milano e
Roma), TASI e IMU si sommano, con un aumento di tassazione fino al 3,6%.

Tradotto in numeri, su una casa affittata, che rende 4.800 euro l’anno (ossia un canone
mensile di 400 euro), si arriva a pagare tasse (tra IMU, TASI e IRPEF) fino a 1.928
euro, come a Roma.

Questo vuol dire che circa il 40% del reddito va al fisco ed è come se l’inquilino, per più
di un terzo dell’anno, pagasse l’affitto allo Stato e al Comune.

Un discorso diverso va fatto, invece, per gli affitti “a canone concordato”, dove
effettivamente, tra 2012 e 2014, si è registrato un risparmio di imposta complessivo,
fino ad un 34,7% , come a Napoli.

Questo, però, è dovuto prevalentemente alla scelta del Governo di diminuire la
«cedolare secca» (dal 19% al 10%).

3. “Capannoni” delle imprese
Sui “capannoni” delle imprese, la TASI si aggiunge all’IMU, duplicando il prelievo e
annullando, di fatto, l’effetto della deducibilità del 30% dell’IMU dalle imposte sul
reddito (si tenga conto che dal 2015 tale percentuale è ridotta dal 30% al 20%).

Dalle città campione, infatti, risulta che, per il 2014, la TASI ha assorbito
completamente il vantaggio di potersi scaricare dalle imposte sul reddito il 30%
dell’IMU pagata. Mentre addirittura, in alcune realtà come Milano, tra il 2012 ed il 2014,
la tassazione è aumentata del 2,3%.

Facendo un esempio, su un capannone, di “valore commerciale“ di 200.000 euro,
l’impresa è arrivata a pagare, con tutta l’agevolazione, fino a 1.684 euro l’anno di IMU
e TASI, anche se, a causa della crisi, l’attività è fortemente ridotta o addirittura
totalmente ferma.

Secondo l’Ance, questo livello di tassazione è assurdo, in quanto si tratta di immobili
che vengono utilizzati nell’esercizio dell’attività produttiva, cioè per produrre reddito
(quindi, entrate per l’Erario) e per creare occupazione.

4. “Invenduto” delle imprese edili
Come settore, infine, resta il problema della tassazione dei “fabbricati invenduti” che
comunque, dopo l’abolizione dell’IMU, si vedono introdurre una nuova imposta
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patrimoniale (TASI), che, anche se per il biennio 2014-2015 è più bassa dell’IMU
pagata nel 2012, dal 2016 potrà raggiungere gli stessi livelli (fino al 10,6 per mille).

Sulle aree edificabili, nei Comuni campionati, si pagano sia l’IMU che la TASI,
praticamente con un prelievo elevatissimo che arriva fino a 6.270 euro l’anno.

In conclusione, i numeri ci indicano due semplici considerazioni:
• è solo stato cambiato il nome dell’imposta ma sempre di una

“patrimoniale” si tratta, che spesso si somma all’IMU;
• è stato generato in sostanza un aumento del prelievo ed una gran

confusione.
Il Disegno di legge Stabilità 2016 prevede per i fabbricati invenduti delle imprese
edili un alleggerimento in merito alla TASI. In sostanza è previsto che per tali
beni l’aliquota base è fissata al 1 per mille con facoltà del comune di aumentarla
fino al 2,5 per mille o azzerarla. Si tratta di un piccolo passo avanti che però è
rimesso alla facoltà del Comune e non esclude dall’imposta il magazzino delle
imprese edili che ovviamente non fruisce dei servizi comunali che la tassa
finanzia.
Gli effetti negativi sul mercato derivanti dalle frequenti revisioni della normativa
fiscale sono messi in evidenza anche dalla Banca d’Italia. Il recente rapporto
sulla Stabilità finanziaria rileva che le modifiche della tassazione immobiliare
determinano incertezza sulle prospettive del mercato e che  “in un quadro di
persistenti difficoltà reddituali, l’incertezza circa il trattamento fiscale della pro-
prietà immobiliare potrebbe aumentare lo squilibrio tra offerta e domanda di abi-
tazioni, con effetti negativi sui prezzi di mercato”.

 Incentivi al mercato residenziale e alla riqualificazione urbana
L’ANCE è da tempo convinta della necessità di intervenire con misure urgenti e ad im-
patto immediato sul mercato, anche per consentire il ritorno degli investitori, oggi terro-
rizzati, non solo dal livello di tassazione del tutto insopportabile, ma soprattutto dalla
forte riduzione dei valori immobiliari che ha comportato un impoverimento delle famiglie
italiane, che hanno riposto tutti i loro risparmi nella casa.
Occorre, quindi, un’inversione di rotta: da una politica fiscale confusa e impostata
sull'obiettivo del massimo prelievo possibile, ad una vera e propria strategia fiscale
che incentivi il mercato, indirizzando la domanda verso l’acquisto di abitazioni di
nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla
qualità dell’abitare.
Incentivare l’acquisto di abitazioni ad alto standard energetico significa sostenere una
produzione edilizia ad alto contenuto tecnologico con effetti positivi per tutta la filiera
delle costruzioni innescando anche una vera e propria “crescita industriale”.
Quindi, sarebbe quanto mai opportuno introdurre a tempo determinato, ad esempio si-
no al 2018, un regime fiscale di favore quando si acquistano abitazioni nuove ad
alto standard energetico (di classe energetica A e B).
Questo significa facilitare l’acquisto di abitazione principale o abitazione da destinare
all’affitto o a disposizione del nucleo familiare, a prescindere dalla destinazione d’uso
dell’abitazione, ponendo requisiti qualificanti sul prodotto, e non già limiti soggettivi po-
sti in capo agli acquirenti (come ad esempio per le agevolazioni a favore dell’acquisto
della cd. “prima casa”).
A tal fine, si propone di introdurre forme di parziale detassazione degli acquisti di
abitazioni nuove in classe energetica elevata effettuati fino al 2018, anche in
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un’ottica di equiparazione fiscale dell’acquisto del «nuovo» (soggetto ad IVA applicata
sull’effettivo prezzo di vendita) all’acquisto dell’«usato» (che, invece, sconta l’imposta
registro, ad aliquote inferiori applicate sul valore catastale). Contestualmente, sempre
per gli acquisti effettuati sino al 2018, dovrebbe prevedersi l’esenzione triennale
dall’IMU, dalla TASI e dalla futura “local tax”.
In particolare, per quanto riguarda le imposte sull’acquisto, trattandosi di case nuove
per le quali l’acquirente paga l’IVA, e non potendo incidere sulle aliquote d’imposta per
i noti limiti comunitari, si potrebbe riconoscere allo stesso acquirente un credito
d’imposta pari al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto.
Allo stesso modo, nei 3 anni successivi alla compravendita, il nuovo proprietario ver-
rebbe esentato dal prelievo di natura patrimoniale.
Nell’ottica, poi, di favorire la riqualificazione urbana, l’ANCE propone la contestuale in-
troduzione di un sistema di incentivi diretti a incoraggiare la permuta tra abitazioni usa-
te e quelle particolarmente performanti sotto il profilo energetico.
Ciò tenuto conto che, anche per i piccoli proprietari, il miglioramento della qualità
dell’abitare passa per uno scambio tra la “vecchia” abitazione ed una nuova o riqualifi-
cata più performante sotto il profilo energetico e strutturale.
In particolare, si tratta di incentivare la “rottamazione dei vecchi fabbricati” e la lo-
ro sostituzione con edifici di “nuova generazione”, attraverso la riduzione al mi-
nimo delle imposte a carico delle imprese acquirenti i fabbricati “usati”, preve-
dendo l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pa-
ri a 200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro, anziché la misura ordinaria del regi-
stro pari al 9% del valore dichiarato nel rogito più 100 euro di ipotecaria e catastale), a
condizione che queste si impegnino alla riqualificazione energetica degli stessi e alla
conseguente reimmisione sul mercato entro 5 anni.

 Razionalizzazione degli incentivi (bonus fiscali per recupero e riqualificazione
energetica degli edifici)

Obiettivo del Governo, annunciato anche all’interno del DEF, è quello di portare a ter-
mine, entro la fine del 2015, un processo di razionalizzazione e semplificazione del si-
stema tributario, al fine di migliorarne la trasparenza e di reperire risorse per
un’ulteriore riduzione della pressione fiscale.
In quest’ottica, gli strumenti che si intendono attivare si basano su:

o ricognizione preliminare di tutti gli incentivi nazionali e regionali,
o valutazione delle aree di potenziale razionalizzazione.

A parere dell’ANCE, il processo di razionalizzazione degli incentivi non può e non
deve tradursi in un taglio lineare delle agevolazioni oggi esistenti, ma deve neces-
sariamente fondarsi su una selezione accurata dei regimi agevolativi oggetto
d’intervento, con tutela di quelli connessi a “beni a valenza sociale”, quali indiscu-
tibilmente la casa.
Le agevolazioni per la casa non vanno ridotte ma, semmai, rimodulate, evitando-
ne l’uso distorto e combattendo gli abusi.
A titolo esemplificativo, si citano le detrazioni per il recupero delle abitazioni e la riquali-
ficazione energetica degli edifici che, in questi anni, sono risultate essenziali alla tenuta
del comparto privato. In questo senso, il Legislatore ha convenuto, come da tempo so-
stiene l’ANCE, sui positivi effetti che tali strumenti generano sulla comunità, in termini
di qualità dell’abitare, sull’economia, in termini di incremento delle attività produttive e
sul gettito erariale, in termini di recupero del sommerso.
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Sarebbe, quindi, necessario stabilizzare il “potenziamento” della detrazione IRPEF
per le ristrutturazioni edilizie (cd. “36%”, incrementato al 50% delle spese sostenute
sino ad un massimo di 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2015).
Inoltre, ideare un progetto di vera e propria “rigenerazione” del tessuto urbano non può
prescindere dagli aspetti legati all’efficienza energetica degli edifici che, anche a livello
europeo, sono oramai divenuti obiettivi prioritari e stringenti.
In questa direzione va la proroga sino a tutto il 2015 della detrazione per la riqualifi-
cazione energetica degli edifici (cd. “55%”, innalzato al 65% sino al 31 dicembre
2015), che, tuttavia, è destinata ad esaurirsi alla fine di quest’anno.
E’ quindi necessario stabilizzare l’incentivo, eventualmente “rimodulandone” gli
effetti, così da premiare soprattutto quelle forme d’intervento incisivo che più
impattano sulle prestazioni energetiche dei fabbricati (es. “riqualificazione globale”
e “cappotto dell’edificio”).
Il disegno di legge di Stabilita’ 2016 prevede in merito la proroga integrale della detra-
zione del 50% per gli interventi edili e del 65% per gli interventi di risparmio energetico
per tutti il 2016.

 Revisione della tassazione locale sugli immobili (la futura “local tax”)
Come annunciato anche nel DEF, entro la fine del 2015, dovrebbe delinearsi con esat-
tezza la riforma della tassazione locale sugli immobili, allo scopo di semplificare e dare
un assetto definitivo e stabile ad un settore della fiscalità interessato, nel corso degli
ultimi anni, dal succedersi di numerose modifiche normative, che hanno prodotto un in-
discriminato aumento della pressione fiscale sugli immobili (dal 2011 al 2014 il gettito è
passato da 9 a 24 miliardi di euro).
Nelle intenzioni del Governo, la riforma si baserà sull’unificazione di IMU e TASI, pre-
vedendo un’esenzione per le “abitazioni principali”.
Per il settore delle costruzioni è necessario che la riforma della fiscalità immobi-
liare non riproponga la patrimoniale sull’invenduto, come invece sembra paventar-
si dalle prime anticipazioni sulla nuova imposta, cosiddetta “local tax”.
E’ veramente un’assurdità aver deciso di eliminare la patrimoniale IMU sulla “prima ca-
sa” e sui beni prodotti dalle imprese edili, per reintrodurla sostanzialmente identica ma
con un altro nome.
Di contro, alla luce dell’attuale “emergenza fisco” (+143,5% dal passaggio dall’ICI del
2011 all’IMU+TASI del 2014), la riorganizzazione del prelievo fiscale locale deve esse-
re improntata alla semplificazione, oltreché ad un reale contenimento della tassazione
sugli immobili e deve basarsi sulla collaborazione e condivisione con le categorie rap-
presentative del mondo immobiliare.
L’ipotesi auspicata dall’ANCE è quella di una Tassa unica sugli immobili, che semplifi-
chi il macchinoso quadro normativo che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha de-
terminato forte incertezza applicativa e, soprattutto, un maggior costo fiscale
dell’investimento immobiliare.
In particolare, a parere dell’ANCE, la riforma dovrebbe necessariamente basarsi
sull’introduzione di un’imposta unica patrimoniale (IMU o TASI), stabile quanto
meno per tre anni ed integralmente destinata ai Comuni per il finanziamento dei
servizi (“service tax”), con l’ovvia esclusione dei beni prodotti dalle imprese edili
(aree e fabbricati costruiti, o ristrutturati, per la successiva vendita).
Il disegno di legge di Stabilita’ 2016 ha di fatto rinviato il riordino della tassazione im-
mobiliare limitandosi ad escludere dalla TASI la prima casa e lasciando in vigore il bi-
nomio IMU/TASI per gli altri immobili.
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 “Rent to buy”
Lo stesso Governo ha riconosciuto l’importanza di disciplinare fiscalmente ed agevola-
re le formule contrattuali del “rent to buy”, quali valide modalità alternative all’acquisto
immediato della proprietà.
Tuttavia, le misure approvate sono limitate agli alloggi sociali (DL 47/2014, cd. “decreto
casa”, convertito con modifiche nella legge 80/2014), mentre risulta quanto mai oppor-
tuno estenderne l’ambito applicativo a tutte le formule miste di locazione/vendita, quale
la locazione con “patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti”, che, al pari
del “rent to buy” (che si differenzia da tale formula in virtù del fatto che, generalmente,
l’utilizzatore ha solo la facoltà d’acquisto e non un vero e proprio vincolo), permettono
al conduttore/futuro acquirente di entrare nel possesso dell’abitazione, pagando un ca-
none che, al termine del periodo pattuito, si tramuta (in tutto o in parte) in conto prezzo
d’acquisto dell’abitazione.
Si tratta, quindi, di strumenti che favoriscono, soprattutto nell’attuale congiuntura eco-
nomica caratterizzata da una grave stretta creditizia, l’acquisto della prima casa e, al
contempo, incrementano la domanda nel mercato immobiliare con positivi effetti sul
gettito erariale e sull’occupazione.
Per questo, occorre incentivare tali formule contrattuali, superando l’attuale trattamento
fiscale che, invece, tende ad ostacolarne l’utilizzo, in quanto il momento impositivo (sia
ai fini IVA che delle imposte sul reddito) è anticipato rispetto al momento di effettivo
trasferimento della proprietà.
Infatti la locazione con patto reciproco di futura vendita costituisce una cessione di beni
come previsto dall’art. 2, comma 2, n. 2), del DPR 633/1972 e quindi rientra nel campo
di applicazione dell’IVA. Il momento impositivo, pertanto, coincide con la data di stipu-
lazione della locazione come previsto dall’art.6, comma 1, del DPR 633/72, nonostante
gli effetti traslativi si producano successivamente.
Anche ai fini delle imposte sui redditi trova applicazione il medesimo principio (art.109,
comma 2, lett.a, DPR 917/1986).
Occorrerebbe, quindi, differire il momento impositivo all’effettivo trasferimento della
proprietà dell’immobile, anche per le operazioni di “locazione con patto di futura vendita
vincolante per entrambe le parti”, dove è previsto un obbligo bilaterale al trasferimento
dell’abitazione (sia per l’impresa cedente che per l’utilizzatore, futuro acquirente).

 “Rent to buy” e mutui
Poiché l’articolo 23 del DL133/14 prevede quale presupposto alla stipula del contratto
di locazione il frazionamento del mutuo e la cancellazione dell’ipoteca ai sensi del Dlgs
122/05, è necessario attuare una modifica normativa.
Infatti, nella prassi corrente, gran parte degli immobili di nuova costruzione/recuperati
sono oggetto di finanziamento con conseguente iscrizione ipotecaria che a seguito del-
la disposizione contenuta nell’articolo 23 deve essere frazionato nonché l’ipoteca deve
essere cancellata con tutti i relativi oneri.
Pertanto, si propone di consentire che il costruttore-promotore-locatore possa, d’intesa
con la banca, definire un accordo affinché il mutuo tramite accollo parziale o totale
possa essere direttamente pagato dal conduttore e sia computato ai fini del pagamento
del futuro prezzo di cessione.
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PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tempi di pagamenti in leggera diminuzione nei lavori pubblici ma per-
mangono forti criticità

Il problema dei ritardi di pagamento alle imprese continua a colpire il settore delle
costruzioni anche nel 2015.

Secondo l’indagine realizzata dall’Ance presso le imprese associate, infatti, in Italia, nel
primo semestre 2015, il 78% delle imprese registra ritardi nei pagamenti della Pubblica
Amministrazione, in aumento rispetto al 2° semestre 2014 (73%).

In Campania, il fenomeno è ancora più diffuso: quasi la totalità delle imprese
registra ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Tempi medi di pagamento di 8 mesi nei lavori pubblici
Nei lavori pubblici, a livello nazionale, continua la tendenza al lento miglioramento dei
tempi di pagamento alle imprese registratasi a partire dal primo semestre 2013,
periodo in cui sono state approvate le prime misure nazionali relative allo smaltimento
dei debiti pregressi, contemporaneamente all’entrata in vigore della direttiva europea
sui ritardi di pagamento (Direttiva 2011/07/UE).

Nonostante questi
miglioramenti, i tempi medi di
pagamento nei lavori
pubblici rimangono elevati
rispetto agli standard
europei: secondo l’indagine
realizzata dall’Ance presso le
imprese associate, i tempi
sono pari a circa 3 volte quelli
previsti dalla normativa
comunitaria.

In Italia, infatti, le imprese che
realizzano lavori pubblici
continuano ad essere pagate
mediamente 6 mesi (177
giorni) dopo l’emissione del

SAL -117 giorni oltre i termini fissati dalla legge (60 giorni per il contratti firmati dopo il
1° gennaio 2013 e 75 giorni per i contratti precedenti al 2013)- e le punte di ritardo
superano ancora i 18 mesi.

In Campania, secondo l’indagine ance, le imprese vengono pagate mediamente
dopo 220 giorni dopo l’emissione del SAL, vale a dire 160 giorni oltre i termini
fissati dalla legge. I tempi medi di pagamenti sono quindi superiori del 24% alla
media nazionale.
Rispetto alla situazione di due anni fa, in Italia, si registra una riduzione complessiva
dei tempi medi di pagamento alle imprese di circa il 27% (da 160 giorni di ritardo nel
primo semestre 2013 a 117 giorni nel primo semestre 2015, pari a 43 giorni in meno di
ritardo nei pagamenti della Pubblica Amministrazione).

TERMINI DI LEGGE E TEMPI MEDI DI PAGAMENTO NEL
SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI IN ITALIA E IN
CAMPANIA - Numero di giorni

* Per il 1° semestre 2015, il termine di legge di 60 giorni riguarda solo i contratti stipulati dopo
il 1° gennaio 2013. Per gli altri contratti, permane il termine precedente, fissato in 75 giorni
Fonte: Ance su documenti ufficiali e indagini Ance

* Per il 1° semestre 2015, il termine di legge di 60 giorni  riguarda solo i contratti stipulati dopo il
1° gennaio 2013. Per gli altri contratti, permane il termine precedente, fissato in 75 giorni
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RITARDO MEDIO NEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Giorni medi di ritardo

Nota: Nel grafico sono indicati i ritardi medi oltre i termini fissati dalla legge: 60 giorni per i contratti sottoscritti
a partire dal 1° gennaio 2013 e 75 giorni per i contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2013
Fonte: Ance - Indagini rapide maggio 2011 - maggio 2015
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Nel primo semestre 2015, però, rallenta il ritmo di miglioramento dei tempi di
pagamento: rispetto al secondo semestre 2014, i tempi medi diminuiscono solo di 5
giorni. Questo rallentamento è da attribuire, secondo l’Ance, principalmente all’assenza
di nuove misure governative in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dei
ritardati pagamenti nei lavori pubblici.

Per questo motivo, appare indispensabile approvare rapidamente nuove misure di
livello nazionale in grado di accelerare i tempi di pagamento alle imprese e di
offrire una soluzione alle numerose criticità ancora esistenti nel settore dei lavori
pubblici.
Per quanto riguarda il volume dei ritardi, sulla base dell’andamento degli investimenti
nel settore dei lavori pubblici e delle precedenti rilevazioni dell’Ance, è possibile
stimare in circa 8 miliardi di euro l’importo dei ritardi di pagamento alle imprese
che realizzano lavori pubblici.
Più in generale, con riferimento al tema dei ritardi di pagamento della Pubblica
Amministrazione in Italia, le recenti indagini della Banca d’Italia e del Cerved
confermano i primi miglioramenti registrati in molti settori negli ultimi mesi e l’esigenza
di adottare ulteriori misure per garantire il rispetto della normativa europea in materia di
ritardi di pagamento (pagamenti entro 30 o 60 giorni secondo i settori).

Nella Relazione annuale presentata a fine maggio, infatti, la Banca d’Italia ha indicato
che “Secondo le indagini campionarie [di Banca d’Italia], i tempi medi di pagamento
delle Amministrazioni pubbliche sarebbero stati inferiori a 160 giorni nel 2014, in
riduzione rispetto a 180 del 2013”.

Inoltre, secondo l’Osservatorio Cerved relativo a pagamenti e protesti delle imprese nel
primo quadrimestre 2015, “i dati [...] relativi a un consistente numero di fatture emesse
verso enti della Pubblica Amministrazione indicano che continua a diminuire lo stock
dei mancati pagamenti verso le imprese fornitrici: l’importo dei mancati pagamenti
scende sotto la metà [il 49,5%] del totale di quelli scaduti e in scadenza, così come il
numero delle fatture. Rimane però elevata, vicino al 60%, la quota di inevaso tra le
fatture di nuova emissione.”
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Le cause dei ritardi di pagamento alle imprese nel settore dei lavori
pubblici
Nel settore dei lavori pubblici, il Patto di stabilità interno continua a
rappresentare la principale causa di ritardo nei pagamenti della Pubblica
Amministrazione alle imprese.

CAUSE PREVALENTI CHE HANNO DETERMINATO I
RITARDI DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA P.A. IN
CAMPANIA E IN ITALIA

Campania Italia

1 Patto di stabilità interno per Regioni ed Enti locali 62% 73%

2 Trasferimento dei fondi da altre amministrazioni alle
stazioni appaltanti

59% 62%

3 Mancanza di risorse di cassa dell'ente 55% 53%

4 Tempi lunghi di emissione del mandato di pagamento da
parte della stazione appaltante

41% 50%

5 Tempi lunghi di emissione del certificato di pagamento
da parte della stazione appaltante

38% 47%

6 Vischiosità burocratiche all'interno della stazione
appaltante

21% 32%

7 Contenzioso 17% 12%

8 Perenzione dei fondi 14% 13%

9 Dissesto finanziario dell'ente locale 10% 16%

La domanda prevede la possibilità di risposta multipla
Fonte: Ance - Indagine rapida maggio 2015

Negli ultimi mesi, tuttavia, è aumentato significativamente il peso dei problemi di
liquidità delle Amministrazioni, derivanti dalla mancanza di risorse di cassa o da
mancati trasferimenti di altre amministrazioni.

Sul fronte dell’efficienza amministrativa nel gestire le procedure di pagamento, si
registrano primi –timidi- segnali positivi. Continua quindi a crescere l’attenzione al
tema della tempestività dei pagamenti da parte della P.A., anche come conseguenza
dell’entrata in vigore della direttiva europea e di alcuni provvedimenti adottati dal Go-
verno nazionale nel 2014, ma la “cultura dei ritardati pagamenti” rimane fortemente
presente in molte Amministrazioni.

Secondo l’indagine realizzata dall’Ance presso le imprese associate, in Campania, il
Patto di Stabilità Interno rappresenta la principale causa di ritardo nel settore dei
lavori pubblici. Il 62% delle imprese che hanno risposto all’indagine indica, infatti, di
subire ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione a causa del Patto.

Le difficoltà finanziarie degli enti rappresentano la seconda causa di ritardo ed
assumono un ruolo sempre più rilevante nella determinazione dei ritardi. Tali difficoltà
sono legate principalmente al mancato trasferimento dei fondi da parte di altre
amministrazioni (il 59% nel primo semestre 2015), alla mancanza di risorse di cassa (il
55% nel primo semestre 2015), ma anche a situazioni di dissesto finanziario dell’ente
appaltante (10%).

Infine, la generale inefficienza della Pubblica determina ancora notevoli ritardi. Le
imprese denunciano difficoltà legate all’emissione del mandato di pagamento (il 41%),
all’emissione del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante (il 38%) e
alle “vischiosità burocratiche” all’interno della stazione appaltante (il 21%).
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Gli enti responsabili dei ritardi
I principali enti responsabili dei
ritardi continuano ad essere gli enti
territoriali.

In Campania, nel primo semestre
2015, il 76% delle imprese segnala
ritardi da parte dei Comuni.

Anche la Regione Campania è
responsabile di ritardi significativi (il
69% delle imprese segnalate ritardi
contro il 39% a livello nazionale).

Anche le Province sono indicate
come responsabili di ritardi dal
34% delle imprese.

Le decisioni assunte dalle imprese per fare fronte ai ritardi di pagamento
Per far fronte alla mancanza di liquidità provocata dai ritardi di pagamento da parte
della Pubblica Amministrazione, le imprese che realizzano lavori pubblici hanno dovuto
moltiplicare le tipologie di strumenti utilizzati, riducendo investimenti e personale e
sopportando costi finanziari elevati.

I mancati pagamenti della P.A. hanno provocato importanti effetti negativi
sull’occupazione e sugli investimenti nel settore e, più in generale, sul
funzionamento dell’economia. Questo è avvenuto con maggiore intensità in
Campania rispetto al resto del Paese.

DECISIONI ASSUNTE DALL'IMPRESA PER FAR FRONTE ALLA MANCANZA
DI LIQUIDITA' PROVOCATA DAL RITARDATO PAGAMENTO DELLA P.A.

Campania Italia

1 Richiesto anticipo fatture in banca 62% 70%

2 Dilazione tempi di pagamento ai fornitori e/o
sub appaltatori

59% 55%

3 Riduzione degli investimenti dell’impresa 52% 42%

4 Riduzione del numero dei dipendenti 48% 29%

5 Autofinanziamento 45% 39%

6 Richiesto finanziamento a breve in banca 41% 26%

7 Rinuncia a partecipare ad appalti pubblici 31% 14%

8 Sospensione dei lavori 28% 17%

9 Richiesta cessione pro soluto  del credito 24% 17%

10 Richiesta cessione pro solvendo  del credito 24% 15%

11
Dilazione del versamento delle imposte e/o
contributi, anche previdenziali 21% 22%

12 Richiesta scoperto in banca 14% 24%

13 Nessuna 3% 1%

14
Richiesta compensazione con le somme
iscritte a ruolo (DL 78/2010) 0% 5%

La domanda prevedeva la possibilità di risposta multipla

Fonte: Ance - Indagine rapida maggio 2015

La soluzione privilegiata dalle imprese è quella del ricorso a strumenti finanziari. Nel
primo semestre 2015, la maggiore parte delle imprese (il 62%) ha chiesto un anticipo di
fatture in banca. Molte imprese (il 41%) hanno richiesto un finanziamento a breve ed il
14% ha chiesto uno scoperto in banca. Le operazioni di cessione –pro soluto e pro

ENTI RESPONSABILI DEI RITARDI DI PAGAMENTO

Ente Campania Italia

1 Comuni 76% 83%

2 Regioni 69% 39%

3 Province 34% 43%

4 Ministeri 17% 16%

5 Anas 14% 13%

6 Consorzi 7% 13%

7 Società partecipate da enti locali 3% 13%

- Enti S.S.N. 3% 12%

- Altri 3% 6%

- Ferrovie dello Stato 3% 5%
La domanda prevedeva la possibilità di risposta multipla

Fonte: Ance - Indagine rapida maggio 2015
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solvendo- del credito interessano circa un quarto delle imprese (il 24% per entrambe le
tipologie).

I costi di questi strumenti finanziari sono interamente sopportati dalle imprese, con
conseguente riduzione dei margini e aumento della situazione di debolezza finanziaria.
Anche per questo motivo, le imprese fanno sempre maggiore ricorso
all’autofinanziamento (il 45%).

In questo contesto, è utile evidenziare che la certificazione del credito attraverso la
piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Piattaforma di
certificazione del credito, cosiddetta P.C.C.) è stata comunque poco utilizzata: solo il
41% delle imprese campane che hanno risposto all’indagine Ance hanno utilizzato
almeno una volta lo strumento.

Più della metà delle imprese (il 59%) ha fatto ricorso alla dilazione nei tempi di
pagamento ai fornitori e ai sub-appaltatori per fare fronte ai ritardi della Pubblica
Amministrazione. Negli altri casi, le scelte imprenditoriali non si sono orientate verso
una soluzione –quella della dilazione dei tempi di pagamento ai fornitori- considerata
come quella di più semplice applicazione e a minor costo.

I ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione hanno avuto gravi
ripercussioni anche in termini di ridimensionamento dell’attività d’impresa: la
metà delle imprese (il 52%) ha dovuto ricorrere ad una riduzione degli investimenti. La
metà delle imprese (il 48%) è stato poi obbligato a ridurre il numero dei dipendenti.

La dilazione del versamento delle imposte e/o dei contributi, anche previdenziali,
interessa invece un’impresa su cinque (il 21%).

La direttiva europea in materia di pagamenti rimane disattesa nei lavori pubblici
Secondo l’indagine realizzata dall’Ance presso le imprese associate, la direttiva
europea in materia di ritardo di pagamento rimane in larga misura disattesa nel
settore dei lavori pubblici in Italia.

Solo un quarto delle imprese, infatti, segnala di aver riscontrato il rispetto della direttiva
europea da parte di alcune P.A. nel primo semestre 2015.

Il mancato rispetto della normativa europea non riguarda soltanto i tempi di pagamento
che, come illustrato precedentemente, continuano ad essere tre volte superiori a quelli
fissati dalla normativa europea (pagamenti effettuati in 177 giorni contro i 60 giorni
prescritti in applicazione della normativa comunitaria per il settore).

Negli ultimi mesi, infatti, le
Pubbliche Amministrazioni
hanno continuato a mettere
in atto prassi gravemente ini-
que nei confronti delle impre-
se che realizzano lavori pub-
blici: più della metà delle im-
prese (il 54%) segnala che le
Pubbliche Amministrazioni chie-
dono di ritardare l’emissione
degli Stati di Avanzamento La-
vori (S.A.L.) o dell’invio delle
fatture; allo stesso tempo, molte
Amministrazioni chiedono di
accettare, in sede di contratto,
tempi di pagamento superiori ai

PRASSI GRAVEMENTE INIQUE DELLE P.A.
LE SITUAZIONI RISCONTRATE DALLE IMPRESE
Valori percentuali

La domanda prevede la possibilità di risposta multipla
Fonte: Ance - Indagine rapida maggio 2015

1 Richiesta di ritardare l’emissione dei S.A.L. o l’invio delle fatture 54%

2 Richiesta di accettare, in sede di contratto, tempi di pagamento
superiori ai 60 giorni 42%

3 Richiesta di rinunciare agli interessi di mora in caso di ritardo 37%

4 Rispetto della Direttiva Europea sui pagamenti 25%

5 Rifiuto dell’amministrazione di sottoscrivere il contratto per
incompatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica 10%
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60 giorni; infine, al 37% delle imprese viene chiesto di rinunciare agli interessi di mora
in caso di ritardo.

Rispetto agli ultimi due anni, nel primo semestre 2015, aumenta significativamente la
richiesta alle imprese di ritardare l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.)
o l’invio delle fatture.

Questa tendenza –fortemente lesiva dei diritti delle imprese- è stata sicuramente
stimolata, negli ultimi mesi, dall’avvento della fatturazione elettronica che, insieme alla
Piattaforma di Certificazione dei Crediti della Pubblica Amministrazione, permette al
Ministero dell’Economia di monitorare quotidianamente lo stato dei pagamenti delle
Pubbliche Amministrazioni. Per non risultare inadempienti nei pagamenti, infatti, molte
Pubbliche Amministrazioni tendono a forzare l’invio tardivo delle fatture per spostare
artificiosamente la data di scadenza delle stesse.

Nel settore dei lavori pubblici, la situazione è ancora più grave dal momento che la
data di scadenza di un pagamento viene fissata in base alla data di emanazione dello
Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) da parte del direttore dei lavori.

In sostanza, la data di scadenza dei pagamenti dipende dall’emanazione del SAL da
parte di un soggetto -il direttore lavori- che viene nominato dall’ente appaltatore e fa
quindi riferimento alla P.A..

Ora, considerando che il Codice dei Contratti Pubblici non indica nessuna cadenza
temporale massima10 per l’emanazione dello Stato di Avanzamento Lavori, la
normativa italiana lascia, di fatto, ampissimi margini di discrezionalità alle
amministrazioni; discrezionalità di cui le Pubbliche Amministrazioni fanno cattivo uso,
ritardando volontariamente l’emanazione dei S.A.L. per posticipare artificiosamente la
scadenza dei pagamenti.

La capacità offerta alle Pubbliche Amministrazioni di definire la scadenza dei
pagamenti nei lavori pubblici è stata stigmatizzata anche dalla Commissione Europea
nell’ambito della procedura di infrazione aperta a metà 2014 per mancata attuazione
della direttiva europea sui ritardi di pagamento (Direttiva 2011/07/UE). Tuttavia, ad
oggi, il Governo non ha ancora provveduto a risolvere tale problematica.

10 Tale scadenza non dovrebbe comunque essere superiore a 30/60 giorni.
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Più in generale, permangono frequenti situazioni, diffuse in tutto il territorio
nazionale, in cui le amministrazioni pubbliche disattendono esplicitamente le
regole fissate dall’Europa sulla tempestività dei pagamenti, sia per quanto riguarda i
tempi di pagamento che per quanto riguarda gli eventuali indennizzi in caso di ritardo.

Si tratta in particolare di bandi di gara e atti amministrativi, emanati anche in attuazione
di programmi e provvedimenti nazionali (da ultimo il decreto-legge “Sblocca Italia”) o da
Pubbliche Amministrazioni centrali, che violano le regole europee in materia.

Le azioni prioritarie per la risoluzione del problema dei ritardati pagamenti
nei lavori pubblici

A partire dal primo semestre 2013, il Governo ha adottato una serie di misure per
risolvere il problema dei ritardi di pagamento alle imprese. Gli interventi hanno
riguardato in particolare lo stanziamento di risorse per sopperire alla mancanza di
risorse di cassa di alcuni enti e l’allentamento del Patto di stabilità interno. Inoltre, con il
decreto-legge n°66/2014 della primavera 2014, sono state adottate misure volte a
prevenire la formazione di ulteriori ritardi.

Le misure adottate hanno determinato un primo miglioramento, ancora insufficiente,
dei tempi di pagamento nei lavori pubblici in Italia, senza mettere un freno alla
formazione di nuovi debiti.

Il problema dei ritardi di pagamento continua quindi a determinare una
situazione di sofferenza nel settore dei lavori pubblici ed è necessario adottare
rapidamente nuove misure dopo che gli ultimi interventi del Governo hanno
continuano a rinviare la risoluzione del problema.

L’adozione di un nuovo piano di pagamenti dei debiti pregressi, attraverso un
ulteriore allentamento del Patto di stabilità interno degli enti locali e delle Regioni, ed
un intervento su molte altre problematiche, come ad esempio quella delle società
partecipate pubbliche, rappresenta un elemento indispensabile di una strategia di
risoluzione definitiva del problema dei ritardati pagamenti nei lavori pubblici.

Occorre, inoltre, introdurre un limite temporale massimo per l’emissione degli Stati
di Avanzamento Lavori (S.A.L.) per mettere fine all’uso vizioso della discrezionalità
attualmente concessa alle Pubbliche Amministrazioni.

Infine, secondo l’Ance, è necessario favorire le cessioni pro soluto verso operatori
finanziari dei crediti P.A. relativi a lavori pubblici attraverso una modifica
dell’articolo 117 del Codice dei Contratti, riformare le regole sulla perenzione dei
fondi per infrastrutture per evitare lunghi sospensioni nell’erogazione dei pagamenti
alle imprese e garantire una certificazione sistematica e automatica dei debiti della
Pubblica Amministrazione.

Lo split payment aggrava la situazione di liquidità delle imprese che rea-
lizzano lavori pubblici

In un contesto già fortemente compromesso dalla diffusione e dal perdurare del
fenomeno dei ritardi di pagamento nei lavori pubblici, lo split payment, entrato in
vigore dal 1° gennaio 2015, aggrava fortemente l’equilibrio finanziario delle
imprese che operano nel settore in Italia.
La misura, che pone a carico delle pubbliche amministrazioni il versamento dell’Iva
relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse,
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produce effetti deleteri sulle imprese, con ripercussioni negative su tutta la lunga filiera
delle costruzioni, ed innesca un circolo vizioso dalle conseguenze drammatiche su
occupazione, investimenti e funzionamento dell'economia.

Tale norma, di carattere generale, impone un costo più alto alle imprese di costruzioni
che, acquistando beni e servizi con aliquote Iva più elevate di quelle applicate sui beni
venduti, risultano già fisiologicamente a credito Iva.

Il meccanismo dello split payment non fa altro che peggiorare tale situazione,
incrementando notevolmente la posizione creditoria delle imprese nei confronti
dell’erario, costringendole a lunghissime attese per ottenerne il rimborso.

Difatti, proprio sulla tempistica dei rimborsi Iva, l’Italia è già incorsa in una procedura
d’infrazione europea in atto, che obbliga l’erario ad accelerare i tempi di rimborso che
attualmente raggiungono, in media, fino a 2 anni e mezzo, rispetto ai 7 o 10 giorni in
Gran Bretagna e Germania, 1 mese in Francia e 6 mesi in Spagna.

Per le imprese che realizzano lavori pubblici, quindi, la norma dello split payment
impone un effetto finanziario ancora più grave, proprio in virtù del loro profilo
fiscale.

Secondo una stima Ance, basata su dati della Relazione Tecnica di
accompagnamento al disegno di legge di stabilità 2015, l’ulteriore perdita di liquidità
per le imprese derivante dal versamento dell’Iva direttamente da parte della P.A.,
risulta pari a circa 1,3 miliardi di euro in un anno a livello nazionale.

Si tratta, inoltre, di una misura dagli scarsi effetti di gettito sul settore delle costruzioni,
già interessato da strumenti in grado di misurare la compliance fiscale delle imprese.
Ad esempio, la legge 136/2010, che impone a tutti i contratti pubblici la registrazione
dei movimenti finanziari su conti correnti dedicati, in virtù della gestione contabile di
tipo industriale che impone alle imprese di costruzioni, rappresenta un deterrente molto
efficace a comportamenti elusivi ed evasivi delle imprese.

L’introduzione dello split payment in Italia va anche considerato nel contesto più ampio
del processo di fatturazione e pagamento dei contratti pubblici.

Per la stessa fattura, un’impresa operante in Italia avrà in sostanza due “creditori”: la
Pubblica Amministrazione acquirente/committente, relativamente al corrispettivo
dovuto per la prestazione effettuata (dal 78% al 90% dell’importo “totale” della fattura);
l’Erario, per quanto riguarda il recupero dell’IVA (pari al 22% o al 10% del corrispettivo
fatturato).
Per entrambi i crediti, le procedure di recupero degli importi riportano ritardi intollerabili
che, nel complesso, superano ben oltre i 12 mesi.

In particolare, in Italia, dall’emissione della fattura l’impresa attende in media:

− circa 177 giorni (6 mesi) per il pagamento del corrispettivo da parte
della Pubblica Amministrazione per la prestazione resa, contro i 60 giorni
prescritti dalla normativa europea per il settore dei lavori pubblici (Decreto
legislativo 12 novembre 2012, n.192 e Circolare Mit-Mise del 23 gennaio
2013);

− almeno 470 giorni (quasi 16 mesi) per il rimborso dell’IVA da parte
dell’Erario, ipotizzando la possibilità di accedere alla procedura del
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“rimborso IVA trimestrale”11 (ai sensi degli artt.30, co.3 e 38-bis, co.2-9,
D.P.R. 633/1972).

11 In caso di liquidazione trimestrale dell’IVA (consentita in Italia per alcune categorie di soggetti passivi),
infatti, l’impresa, una volta emessa la fattura, dovrà attendere la fine del trimestre di riferimento per far
emergere il credito, più altri 15 giorni per poter procedere con la domanda di rimborso allo Stato, e ben
oltre 12 mesi per ottenerne l’effettiva erogazione da parte dell’Erario (per un totale di almeno 15,5 mesi).



RAPPORTO CONGIUNTURALE SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA – NOVEMBRE 2015 81

LE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DERIVANTI DAI FONDI STRUTTURALI
EUROPEI E DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE IN CAMPANIA

Nel contesto di progressiva diminuzione delle risorse a disposizione per la realizzazio-
ne di infrastrutture, i fondi della politica di coesione territoriale -Fondi strutturali eu-
ropei12 e Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)- hanno acquisito un peso sempre mag-
giore nella programmazione delle politiche di investimento a livello regionale, sia
nel Centro-Nord che nel Mezzogiorno.

A livello nazionale, secondo le stime dell’Ance, tra il 40 ed il 45% delle risorse destinate
ogni anno alle infrastrutture derivano da queste fonti di finanziamento. Il rapido utilizzo
di questi fondi rappresenta quindi un elemento determinante per la riuscita della politica
infrastrutturale a livello nazionale.

Per la Regione Campania, le risorse dei fondi europei e del Fondo Sviluppo e Coesio-
ne rappresentano la principale posta di bilancio per il finanziamento delle infrastrutture
e di interventi di sviluppo del territorio.

Purtroppo, gli effetti di tali stanziamenti sull’economia regionale e sul mercato
delle opere pubbliche sono stati finora di gran lunga inferiori al loro potenziale,
in considerazione dei bassi livelli di spesa registrati dai fondi per la politica di coesione.

Appare quindi chiaro che le prospettive di rilancio degli investimenti a livello locale di-
pendono da un più rapido ed efficace utilizzo di questi fondi.

In particolare, occorre garantire l’integrazione dei fondi e la definizione di visioni e
strategie unitarie a livello territoriale per l’utilizzo delle risorse. Questo significa
cambiare approccio rispetto al passato e ragionare in termini di fabbisogni e progetti di
sviluppo e non in funzione dei finanziamenti disponibili.

Da questo punto di vista, risultano fondamentali il rafforzamento della governance di
queste risorse, anche a livello regionale, e l’adozione di misure di accompagnamento
per trasformare le risorse ed i progetti finanziati in vere opportunità di sviluppo.

Attuazione dei programmi dei fondi 2007-2013 in Italia e in Campania
In Italia, la programmazione dei fondi strutturali europei relativa al periodo 2007-2013
ammonta a circa 46,7 miliardi di euro di cui 28 miliardi di euro di fondi europei e 18,7
miliardi di euro di cofinanziamento nazionale.

Nel corso degli ultimi anni, la dotazione di alcuni programmi, in particolare del Mezzo-
giorno, è stata progressivamente ridotta con operazioni di riduzione del cofinanziamen-
to nazionale e trasferimento delle risorse al Piano di Azione e Coesione, il cosiddetto
“PAC”, per evitare la restituzione di risorse a Bruxelles.

Secondo i dati dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, alla data del 31 agosto 2015,
sono stati effettuati pagamenti per 37,9 miliardi di euro, pari a circa il 81% della dota-
zione. Negli ultimi quattro mesi del 2015 (al momento la chiusura del periodi di pro-
grammazione è prevista al 31 dicembre 2015), rimangono quindi da pagare 8,8 mi-
liardi di euro, pari al 19% delle risorse della programmazione 2007-2013, per evitare
la perdita di risorse.

Di questi 8,8 miliardi di euro, 7 miliardi riguardano il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), il fondo di maggiore interesse per il settore delle costruzioni perché
finanzia interventi infrastrutturali, e 1,8 miliardi di euro riguardano il Fondo Sociale Eu-

12 Nel presente capitolo si fa riferimento al Fondo europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo
Sociale Europeo (FSE).
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ropeo (FSE), che finanzia misure relative in particolare all’occupazione e alla formazio-
ne. A livello territoriale, 7,2 miliardi di euro risultano da spendere nel Mezzogiorno
(6,2 di FESR e 1,0 di FSE) e 1,6 miliardi di euro nel Centro-Nord (0,8 di FESR e 0,8
di FSE). Inoltre, 6,2 miliardi di euro devono essere spesi dalle Regioni contro 2 miliardi
per i Ministeri.

FESR FSE Totale
Regioni 5,2 1,6 6,8
Ministeri 1,8 0,2 2,0
Totale 7,0 1,8 8,8

RISORSE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI
2007-2013 ANCORA DA SPENDERE

Valori in miliardi di euro

Elaborazione Ance su documenti ufficiali Agenzia per la
Coesione Territoriale

Tra i programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con maggiori risorse
da spendere negli ultimi 4 mesi del 2015 figurano:

− il POR Sicilia con 1.524,9 milioni di euro, pari al 35% del programma;
− il POR Campania con 1.367,9 milioni di euro, pari al 30% del programma;
− il POR Puglia con 708,5 milioni di euro, pari al 17% del programma;
− il POR Calabria con 653,3 milioni di euro, pari al 33% del programma;
− il POR Basilicata con 159,9 milioni di euro, pari al 21% del programma;
− Vari programmi del Centro-Nord, per un totale di 765,4 milioni di euro, pari al

13% delle risorse dei programmi;
− PON infrastrutture e mobilità (principalmente) e altri PON per un totale di circa

1,8 miliardi di euro, pari al 20% delle risorse dei programmi.
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LO STATO DI AVANZAMENTO DI ALCUNI PROGRAMMI EUROPEI 2007-
2013 FINANZIATI CON IL FESR - Rapporto tra importo dei pagamenti da

effettuare tra settembre e dicembre 2015 e importo totale del programma

Elaborazione Ance du dati Agenzia per la Coesione Territoriale

Dal suddetto stato di avanzamento, emerge un forte ritardo in Campania, così come in
Sicilia e in Calabria, nell’attuazione e nei pagamenti degli interventi finanziati con le ri-
sorse del POR FESR 2007-2013.

I ritardi accumulati nel corso degli anni nella spesa delle risorse del POR FESR 2007-
2013 hanno comportato in Campania, così come in altre Regioni, una riduzione della
dotazione complessiva del programma dai 6.865 milioni di euro programmati ad
inizio periodo ai 4.577 milioni di euro attuali, attraverso una riduzione del cofinan-
ziamento nazionale (la quota di cofinanziamento è passata dal 50% al 25%).
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Come detto, queste risorse sono state trasferite nel Piano di Azione e Coesione, in par-
te successivamente definanziato in funzione di esigenze finanziarie nazionali, in parti-
colare con la Legge di stabilità per il 2015.

Le cause dei ritardi nell’attuazione del programma della Regione Campania sono nu-
merose. Ad esempio, alla scelta, condivisibile, della Regione Campania di puntare su
alcuni Grandi Progetti13 strategici per attuare la programmazione del Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale nel periodo 2007-2013 non è corrisposta una capacità di
spendere rapidamente le risorse attribuite a questi progetti, con la conseguenza che
dei 2,703 miliardi di euro finanziati, solo 1 miliardo dovrebbe essere speso entro di-
cembre 2015.

Per fare fronte ai ritardi nell’attuazione del programma, la Regione Campania ha adot-
tato vari provvedimenti di accelerazione della spesa a partire da fine 2013.

Nell’ambito di queste misure, sono stati selezionati circa 544 progetti dei Comuni cam-
pani per un importo di 1.359 milioni di euro. I progetti finanziati sono relativi in particola-
re a interventi per lo  sviluppo urbano (248 progetti per 561,9 milioni di euro), ambiente
(178 progetti per 475,2 milioni di euro) e difesa del suolo (77 progetti per 184,7 milioni
di euro).

Anche grazie a queste misure, si è concretamente accelerata la spesa dei fondi struttu-
rali nella seconda metà del 2014 e nel 2015, come dimostrano i dati relativi ai bandi di
gara pubblicati dagli enti locali e i dati relativi alla spesa in conto capitale dei Comuni
campani.

Ad esempio, nel primo semestre 2015, si è registrato un aumento di circa 100 milioni di
euro, pari a circa il 32%, della spesa in conto capitale dei Comuni rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.

Nonostante questa accelerazione, il rischio appare forte di non riuscire a completare
tutti i progetti finanziati entro il 31 dicembre 2015. Ciò determina un’incertezza per mol-
te imprese impegnate in lavori finanziati con fondi strutturali, che hanno necessità di
rassicurazioni circa la certezza dei finanziamenti attribuiti per opere in corso di realiz-
zazione, i cui lavori rischiano di proseguire oltre la data del 31 dicembre 2015.

A tale proposito, occorre evidenziare che la Regione Campania ha già adottato misure
per garantire i finanziamenti attribuiti anche a progetti di importo inferiore ai 5 milioni di
euro (soglia indicata dai regolamenti europei per consentire l’attuazione degli interventi
anche oltre il periodo di riferimento della spesa). Allo stesso tempo, nel disegno di leg-
ge di stabilità, il Governo ha previsto una misura in grado di assicurare la continuità dei
lavori avviati nel caso in cui le azioni messe in campo dalle autorità regionali non fosse-
ro sufficienti a garantire la certezza dei finanziamenti attribuiti.

Più in generale, per quanto riguarda il rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi
di spesa a fine 2015, la Regione Campania ha già adottato primi provvedimenti per
consentire l’individuazione di cosiddetti “progetti retrospettivi” in alcuni ambiti prioritari,
per un importo di circa 600 milioni di euro. Si tratta di progetti già finanziati con altre ri-

13 Si tratta del completamento delle linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, del risanamento ambientale
dei Regi Lagni, della riqualificazione urbana dell’area portuale Napoli Est, del Completamento della riquali-
ficazione e del recupero del fiume Sarno, del sistema della metropolitana regionale-Completamento della
ferrovia Metro Campania Nord Est, del Sistema integrato del porto di Napoli, dello sviluppo della Banda
Larga in Campania, della valorizzazione del sito Unesco “Centro Storico di Napoli”, del risanamento dei
corpi idrici superficiali nelle aree interne e in provincia di Salerno, della Bandiera Blu del litorale di Domitio,
del Parco Urbano di Bagnoli, del sistema integrato portuale di Salerno, degli interventi di difesa e ripasci-
mento del litorale del golfo di Salerno, della Riqualificazione urbana dell’area e dei beni culturali della Mo-
stra d’Oltremare, del risanamento ambientale dei laghi dei Campi Flegrei, della Strada Statale 268 del Ve-
suvio (III Tronco compreso lo svincolo di Angri).
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sorse che vengono portati in rendicontazione nell’ambito dei programmi comunitari per
evitare la perdita di risorse. Per questo motivo, l’effetto aggiuntivo dei programmi co-
munitari risulta ulteriormente ridotto, o comunque posticipato nel tempo in caso di riuti-
lizzo delle risorse ottenute a seguito della rendicontazione per le medesime finalità.

Dal quadro appena delineato emerge con chiarezza che, nel corso degli anni, la pro-
grammazione dei fondi europei in Campania ha progressivamente perso il suo
valore strategico (vedi Grandi progetti) e che gli effetti di tali stanziamenti
sull’economia regionale, e sul mercato delle opere pubbliche in particolare, sono
stati finora di gran lunga inferiori al loro potenziale, in considerazione dei bassi li-
velli di spesa registrati.

Una considerazione analoga può essere fatta anche per quanto riguarda l’utilizzo dei
finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC, già FAS-Fondo per le
Aree Sottoutilizzate). La dotazione finanziaria destinata alla Regione Campania è stata
ridotta dai 4.105 milioni di euro di fine 2007 ai circa 3.021 miliardi di euro14 attuali a se-
guito delle Manovre di finanza pubblica operate dal Governo ma anche per via della
scelta della Regione di destinare parte di queste risorse ad altre finalità ed in particola-
re alla copertura del debito sanitario.

Secondo i dati presentati dal Governo nel Documento di Economia e Finanza
dell’aprile 2015, a fine 2014, la spesa dalla Regione era pari solo al 3% dell’importo del
programma.

La programmazione dei fondi 2014-2020 in Italia e in Campania
In Campania, le risorse della nuova programmazione 2014-2020 a gestione regio-
nale ammontano complessivamente a circa 10 miliardi di euro di cui 5 miliardi di euro
di fondi strutturali europei, 1,7 miliardi di Programmi Complementari (ex-PAC) e circa
3,4 miliardi di euro di Fondo Sviluppo e Coesione15 (FSC).

Si tratta di una stima preliminare in quanto si resta ancora in attesa della conferma del-
la dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione da parte del Governo. Tale dotazione del
Fondo Sviluppo e Coesione doveva infatti essere confermata inizialmente per metà

14 Ultimo dato reso disponibile dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS)
15 La dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione deve tuttora essere confermata con delibera CIPE da ap-
provare. Secondo le prime indicazioni, il 60% delle risorse dovrebbe essere gestito a livello nazionale ed il
40% a livello regionale.
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2014 ma la scadenza è stata successivamente spostata ad aprile 2015 dalla Legge di
stabilità per il 2015. A fine ottobre 2015, nessuna decisione è stata ancora assunta in
materia.

Gli ambiti di utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 destinate
alla Campania dovranno essere definiti nei prossimi mesi sulla base delle indicazioni
fornite dal Governo in sede di deliberazioni del CIPE.

La dotazione del Programma Complementare ai fondi strutturali europei è stata già de-
terminata con delibera CIPE n°10/2015 ma devono ancora essere definite le misure da
finanziare con queste risorse.

Per quanto riguarda i programmi dei fondi strutturali del periodo 2014-2020, il Pro-
gramma Operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) è stato approvato dalla Commis-
sione Europea a Luglio 2015 mentre il Programma Operativo del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale (FESR) non risulta ancora approvato a fine ottobre 2015. La Re-
gione Campania è l’unica Regione italiana a non aver ancora ottenuto l’approvazione
del proprio programma operativo del FESR.



RAPPORTO CONGIUNTURALE SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA – NOVEMBRE 2015 86

Nell’ambito dei programmi del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale16, quello di
più diretto interesse per il settore delle costruzioni, e del Fondo Sociale Europeo, la
Regione Campania ha scelto di finanziare in particolare le seguenti misure:

• Agenda digitale, per circa 230 milioni di euro;
• Competitività dei sistemi produttivi per circa 455 milioni di euro;
• Energia sostenibile e qualità della vita per circa 494 milioni di euro;
• Clima e rischi ambientali per 350 milioni di euro;
• Tutela ambientale e risorse culturali per 576 milioni di euro;
• Mobilità Sostenibile di persone e merci per 329 milioni di euro;
• Sviluppo Urbano Sostenibile per 703 milioni di euro;

Elaborazione Ance su documenti ufficiali Regione Campania e Commissione Europea- Dicembre 2014 e Luglio 2015
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Come evidenziato in precedenza, la nuova programmazione 2014-2020 rischia di es-
sere fortemente condizionata dai ritardi della programmazione 2007-2013 nella misura
in cui molte misure che non saranno state completate a fine 2015 e troveranno conti-
nuità e copertura finanziaria nella nuova programmazione.

In questo contesto, tra le misure di maggiore interesse per il settore delle costruzioni,
previste nel programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, si se-
gnalano ad esempio i 703 milioni di euro destinati allo Sviluppo Urbano Sostenibile (La
Campania è la prima Regione in Italia per importo destinato a questo obiettivo), i 234
milioni di euro per la riduzione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera, i 56 mi-
lioni di euro per la riduzione del rischio sismico e i 90 milioni di euro per interventi sui
porti.

A queste risorse si aggiungono ulteriori risorse dei fondi strutturali europei, derivanti
dagli 11 Programmi Operativi Nazionali.

16 I dati sono riferiti al POR FESR approvato dalla Regione Campania a dicembre 2014 in corso
di negoziazione con la Commissione Europea.
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Piano Juncker
Un altro elemento indicato dal Governo per il rilancio degli investimenti in opere pubbli-
che nel nostro Paese, è rappresentato dal Piano Juncker, il piano triennale (2015-
2017) da 315 miliardi di euro, annunciato dalla Commissione Europea per stimolare gli
investimenti a livello europeo.

Tuttavia, la tempistica di avvio del Piano e la previsione di un significativo coinvolgi-
mento di risorse private su cui si basa il programma non lascia prevedere un aumento
importante degli investimenti per quest’anno.

Il Piano prevede un’articolata struttura finanziaria in cui le risorse disponibili ammonta-
no a 21 miliardi, la cifra restante riguarda somme da reperire tra privati e autorità na-
zionali secondo una leva 1:15, stimata sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito
dei progetti UE e delle attività della BEI.

Appare opportuno ribadire che tale moltiplicatore risulta poco compatibile con il conte-
sto italiano caratterizzato da scarsa attrattività da parte degli investitori esteri, frenati da
un contesto normativo molto complesso e da un sistema giudiziario poco efficiente,
nonché da un mercato del partenariato pubblico privato ancora in difficoltà.
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Per quanto riguarda le tipologie da finanziare, appare positiva la scelta di finanziare
anche numerose opere medio-piccole di messa in sicurezza del territorio e di riqualifi-
cazione degli edifici scolastici, accanto ai grandi collegamenti europei.

Dei 76 miliardi di euro di progetti presentati dall’Italia, circa il 75%, pari a 57 miliardi di
euro, sono destinati a programmi e progetti che possono attivare prevalentemente do-
manda edilizia e di migliorare le condizioni finanziarie delle imprese.

Tra i programmi e progetti di maggiore importo proposti dal Governo italiano figurano in
particolare il Piano di riduzione del rischio idrogeologico (7,7 miliardi di euro), la “nuova
Sabatini” che agevola l’acquisto di beni strumenti da parte delle Pmi (7,5 miliardi di eu-
ro), il programma della Banda ultra larga (7,2 miliardi di euro), la Buona Scuola (6,8 mi-
liardi di cui 4 destinati alla riqualificazione e alla costruzione di edifici scolastici).

Per quanto riguarda le proposte relative ad infrastrutture di trasporto, i progetti riguar-
dano prevalentemente grandi opere ferroviarie, autostradali, portuali e aeroportuali.

Piano Rischio idrogeologico 7,7 miliardi
Nuova Sabatini 7,5 miliardi
Banda ultralarga 7,2 miliardi
La Buona Scuola (4 mld per edifici) 6,8 miliardi
Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio 4,2 miliardi
Bonifica siti contaminati 2,5 miliardi
Fondo Centrale di Garanzia 2,0 miliardi
Reti urbane e Smart Cities 2,0 miliardi
Research infrastructure programme 1,8 miliardi
Cluster tecnologico nazionale della chimica verde 1,7 miliardi

PIANO JUNCKER
I 10 PROGRAMMI/PROGETTI DI MAGGIORE IMPORTO

Elaborazione Ance su documenti ufficiali

Tunnel ferroviario del Brennero 1,4 miliardi
Autostrada Orte-Mestre 1,3 miliardi
Pedemontana Veneta 1,3 miliardi
Linea AV/AC Milano-Genova 1 miliardo
Linea AV/AC Milano-Venezia 1 miliardo
Porti di Ravenna, Trieste e Venezia 1 miliardo
Linea ferroviaria Messina Catania 740 milioni
Linea ferroviaria Torino-Lione 700 milioni
Linea ferroviaria Napoli-Bari 600 milioni
Autostrada Salerno-Reggio Calabria 600 milioni

PIANO JUNCKER
LE 10 INFRASTRUTTURE DI MAGGIORE IMPORTO

Elaborazione Ance su documenti ufficiali
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BOX - IL PIANO ANCE DEI 5000 CANTIERI

Su sollecitazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, Graziano Delrio, e al fine di
contribuire fattivamente alla realizzazione di opere pubbliche utili al Paese, l’Ance ha rea-
lizzato, tramite il Sistema Associativo, una ricognizione presso gli enti locali delle opere ra-
pidamente cantierabili, prive di finanziamento o il cui avvio è bloccato a causa del Patto di
stabilità interno.

Tale iniziativa ha individuato circa 5.300 progetti diffusi su tutto il territorio nazionale, per un
importo complessivo di quasi 10 miliardi di euro.

Territorio N.ro di opere Importo Importo medio (€)

Nord-Ovest 948 658.564.792 694.689
Nord-Est 1.128 742.229.551 658.005
Centro 998 631.190.925 632.456
Sud* 2.211 7.555.591.750 3.417.274

Totale                          5.285          9.587.577.018                  1.814.111

RIEPILOGO OPERE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI

* Sono ricomprese 14  opere di importo superiore a 100 milioni di euro per circa 4 miliardi di euro in
Sicilia, Calabria e Abruzzo

Al netto delle opere superiori a 100 milioni di euro l'importo medio degli interventi segnalati ammonta a
circa 1,1 milioni di euro

Elaborazione Ance - Ricognizione opere cantierabili 2015

La grande partecipazione di imprese ed enti locali, ed in particolare la condivisione degli
obiettivi della ricognizione da parte di numerosi Comuni, testimonia la forte esigenza di
avviare rapidamente un importante piano di rilancio degli investimenti locali che comprenda
misure di immediata attuazione, attraverso il finanziamento delle numerose opere che
mostrano un livello progettuale avanzato, ma che abbia anche carattere pluriennale, per
ridare una stabile prospettiva di investimenti agli enti locali.

Rispetto a quest’esigenza, l’elenco delle opere finora raccolte fornisce un’idea molto
precisa degli ambiti sui quali intervenire. Si tratta di settori fondamentali per garantire la
qualità della vita dei cittadini: edilizia scolastica (20%), riqualificazione urbana (16%),
rischio idrogeologico (13%) ed opere stradali (13%).

Inoltre, i tre quarti delle opere segnalate, dispongono già di un elevato livello progettuale
(progetto definitivo o esecutivo), rispetto al quale l’apertura dei cantieri può avvenire in
tempi rapidi garantendo quell’effetto positivo sul settore delle costruzioni e, soprattutto,
sull’intera economia, che il protrarsi della crisi economica richiede con urgenza.

In Campania, sono state segnalate circa 350 opere infrastrutturali per un importo
complessivo di circa 710 milioni di euro. Tra le maggiori categorie maggiormente
segnalate, figurano le opere urbane (71 opere per 204 milioni di euro), il rischio
idrogeologico e la protezione dell’ambiente ( 48 opere per circa 103 milioni di euro), le
infrastrutture idriche (33 opere per 92 milioni di euro) e l’edilizia scolastica(58 opere per 85
milioni di euro).
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LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016

Sintesi e valutazioni

L’ANCE esprime il proprio apprezzamento in ordine all’impianto complessivo del Dise-
gno di Legge di Stabilità per il 2016, dal quale emerge la volontà del Governo di basare
la ripresa dell’economia italiana, tra l’altro, su tre interventi, di grande interesse per il
settore delle costruzioni:
 il rilancio degli investimenti pubblici;
 l’eliminazione dell’imposizione patrimoniale sulla prima casa;
 la conferma delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e inter-

venti di efficientamento energetico degli edifici.
A completamento dell’azione sul settore immobiliare, tuttavia, appare assolutamente
necessario utilizzare la “leva fiscale” al fine di incidere, fin da subito, sulla capacità di
investimento del settore, sostenendo l’offerta di abitazioni di qualità e superando le
sperequazioni esistenti che, nei fatti, privilegiano le compravendite di immobili usati,
spesso inadeguati ed energivori.

*   *   *
Rilancio degli investimenti pubblici
Al fine di stimolare gli investimenti pubblici, il Disegno di Legge interviene sui principali
elementi economico-finanziari che, negli ultimi anni, hanno ostacolato la realizzazione
delle opere pubbliche in Italia.
La manovra, infatti, prevede la cancellazione del Patto di stabilità interno e, grazie
all’utilizzo della clausola europea per gli investimenti, un’accelerazione della spesa
da realizzare nel 2016 per programmi già approvati, nonché un incremento delle
nuove risorse stanziate.
Appare opportuno ricordare che la politica di bilancio degli ultimi anni ha sempre pena-
lizzato la spesa in conto capitale, nonostante costituisca uno degli ambiti principali sui
quali definire politiche per sostenere la crescita e lo sviluppo economico.
Dal 2008, anno dello scoppio della crisi, al 2015, l’analisi sul Bilancio dello Stato segna,
infatti, una riduzione del 42,8% in termini reali degli stanziamenti per spese in conto
capitale, a fronte di spese correnti al netto degli interessi in aumento  (+11,7%).
Tale tendenza nelle decisioni di spesa si è riscontrata anche a livello locale, con una
dinamica analoga sulle spese sostenute. Secondo i dati della Ragioneria dello Stato,
infatti, tra il 2008 e il 2014, i Comuni hanno ridotto del 47% le spese in conto capitale e
aumentato del 17% quelle correnti. La ragione di tale andamento è rintracciabile nelle
regole di funzionamento del Patto di stabilità interno che, a partire dalla sua introduzio-
ne nel 2008, hanno determinato una progressiva, drastica, riduzione della spesa in
conto capitale degli enti locali, senza al contempo riuscire a contenere, in alcun modo,
le spese correnti.
 Finalmente, il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 offre le condizioni per  supe-

rare tali effetti distorsivi, con la soppressione del Patto di stabilità interno e il
contestuale passaggio al cosiddetto “pareggio di bilancio”. Ciò permetterà agli enti
territoriali di liberare i pagamenti pregressi alle imprese, per i quali la P.A. disponga
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di risorse in cassa, superando un problema che ha creato enormi difficoltà alle im-
prese negli ultimi otto anni.
Allo stesso tempo, il superamento del Patto permetterà di rilanciare l’attività di inve-
stimento degli enti territoriali, favorendo interventi utili al territorio e al benessere dei
cittadini, come quelli di manutenzione e messa in sicurezza, in grado inoltre di so-
stenere il sistema economico a livello locale.
La misura recepisce un’istanza che l’Ance ha presentato ripetutamente nel corso
degli ultimi anni.  Naturalmente, sarà necessaria un’attenta verifica dell’efficacia di
tale norma, al fine di garantire che gli enti territoriali sfruttino lo spazio concesso per
fare investimenti e non per spese di natura corrente.

 Il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 segna, inoltre, l’interruzione dei sistemati-
ci tagli alle risorse per le infrastrutture registrati a partire dal 2009. L’Ance, infatti,
stima un incremento dell’1% in termini reali delle risorse che verranno iscritte
nel Bilancio dello Stato per il 2016 rispetto all’anno precedente, grazie al forte rifi-
nanziamento a favore dell’Anas, pari a 1.200 milioni di euro nel 2016. Tale de-
cisione è peraltro estesa a tutto il triennio 2016-2018 e prevede stanziamenti ag-
giuntivi per 1.300 milioni di euro anche nel 2017 e nel 2018.

 Particolarmente importante e positiva è la scelta del Governo di utilizzare la clauso-
la europea per gli investimenti che consentirà di attivare una spesa aggiuntiva
nel 2016, rispetto al 2015, di almeno 5 miliardi di euro, di cui circa 3,5 miliardi
per interventi infrastrutturali. E’ un impegno importante, perché l’azione del Go-
verno sarà misurata dall’Europa sulla base dei risultati raggiunti, e quindi di lavori
realizzati e pagati alle imprese.
Si tratta di una misura che, se da un lato garantisce al Paese di ottenere uno spazio
maggiore in termini di deficit pubblico, dall’altro impegna il Governo ad accelerare la
spesa nell’ambito di programmi già approvati e ad avviare nuove opere.
Secondo le valutazioni dell’Ance, l’utilizzo della clausola europea degli investimenti,
oltre all’accelerazione di alcuni progetti infrastrutturali cofinanziati dall’Unione Euro-
pea, consentirà di liberare spazi di bilancio a favore del finanziamento aggiuntivo
per l’Anas e il rilancio degli investimenti a livello territoriale (Comuni e Regio-
ni), conseguente all’introduzione del “pareggio di bilancio”.
L’analisi conferma, quindi, che il beneficio della clausola europea per gli investimenti
non viene utilizzato genericamente per finanziare la Manovra – ed in particolare il
taglio delle tasse - bensì per finanziare misure relative al rilancio degli investimenti,
che riguarderanno principalmente gli interventi diffusi sul territorio di competenza
degli enti locali.

 Da ultimo, appare particolarmente positiva la scelta del Governo di prevede la pos-
sibilità per le Regioni di istituire organismi strumentali dotati di autonomia gestionale
e contabile, nonché di chiedere anticipazioni di cassa a valere sul Fondo rotativo per
l’attuazione delle politiche comunitarie per migliorare l’efficienza della gestione dei
programmi dei fondi strutturali europei.
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Misure economico-finanziarie di interesse per il settore delle costruzioni

Superamento del Patto di stabilità interno e rilancio degli investimenti locali
Il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 cancella il Patto di stabilità interno, introdotto
nell’ordinamento italiano alla fine degli anni ‘90.

Il superamento del Patto di stabilità interno, con contestuale passaggio al cosiddetto
“pareggio di bilancio”, permetterà agli enti territoriali (Comuni, Province, Città Metropoli-
tane e Regioni a statuto ordinario + Regione Sardegna) di liberare tutti i pagamenti
pregressi alle imprese per le quali la P.A. disponga di risorse in cassa, superando un
problema che ha creato ingenti difficoltà alle imprese negli ultimi otto anni, e di accele-
rare la realizzazione di opere già contrattualizzate (iscritte nei residui passivi).

Allo stesso tempo, il superamento del Patto permetterà di rilanciare gli investimenti
degli enti territoriali, attraverso la cancellazione di una gestione schizofrenica, vigen-
te finora, basata su una distribuzione “a tavolino” dei tetti di spesa tra gli enti locali,
senza tenere conto dello stato reale delle finanze degli enti.

Il Disegno di Legge di Stabilità segna, finalmente, il ritorno ad una gestione basata su
un principio di buon senso, in base al quale gli Enti possono effettivamente spendere le
risorse che hanno a disposizione, pur in una condizione di bilancio in equilibrio.

Nel corso degli ultimi anni, il Patto di stabilità interno degli enti locali ha determinato
una progressiva riduzione della spesa in conto capitale a livello locale. Secondo i dati
della Ragioneria dello Stato, infatti,  tra il 2008 ed il 2014, a fronte di un leggero au-
mento delle spese complessive (+3%), i Comuni hanno ridotto del 47% le spese in
conto capitale e aumentato del 17% le spese correnti.

ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE NEI
COMUNI ITALIANI - PERIODO 2008-2014 (N.I. 2008=100)

Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato
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In Campania, il fenomeno è stato ancora più marcato: secondo i dati della Ragioneria
dello Stato, tra il 2008 ed il 2014, i Comuni hanno ridotto del 51% le spese in conto ca-
pitale e aumentato del 24% le spese correnti.
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La riforma dei vincoli di bilancio fissati per gli enti territoriali introduce elementi di novità
in grado di consentire una ripresa delle spese in conto capitale nel 2016.

Per il 2016, gli effetti del superamento del Patto di stabilità, stimati dal Governo nella
relazione tecnica al Disegno di Legge di Stabilità, sono i seguenti:

• Maggiori spese (indebitamento netto) per circa 1 miliardo di euro (996 milioni di
euro) per i Comuni;

• Minori spese per 390 milioni di euro per le Province e le Città metropolitane,
compensate con l’attribuzione di un contributo finanziario di 400 milioni di euro
per la realizzazione di interventi su scuole e strade;

• Per le Regioni, l’impatto risulta negativo per 1.850 milioni di euro rispetto alla
legislazione vigente. Questo impatto negativo17 risulta in parte compensato dal
contributo attribuito alle Regioni per un importo di 1.300 milioni di euro.
L’impatto della modifica delle regole di bilancio per le Regioni dovrebbe comun-
que avere un impatto complessivo positivo sugli investimenti nel 2016 per effet-
to dello svincolo dei pagamenti e dell’accelerazione di opere già contrattualizza-
te.

A questi effetti, potrebbe aggiungersi quello di un’ulteriore apertura dei vincoli di finan-
za pubblica, per un importo di 500 milioni di euro nel 2016, per interventi di edilizia sco-
lastica. Tale ulteriore misura risulta comunque condizionata alla concessione della
clausola per i migranti richiesta dall’Italia alla Commissione Europea.

La valutazione dell’Ance sugli effetti principali del superamento del Patto di stabilità in-
terno per le varie tipologie di enti sono riassunte nella seguente tabella:

17 L’impatto negativo deriva dal confronto con i saldi di finanza pubblica basati sulle regole del Patto di
stabilità interno previste per il 2016, ai sensi della normativa vigente.
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Pagamenti dei lavori pubblici Accelerazione di lavori pubblici in corso Avvio nuovi investimenti

Comuni

MOLTO POSITIVO
Possibilità di avviare più facilmente nuovi lavori

con risorse proprie. Via libera per l'utilizzo di
finanziamenti da altre P.A.

Province e Città
metropolitane

NEUTRO

Regioni

POSITIVO
Possibilità di avviare più facilmente nuovi lavori

per l'utilizzo di finanziamenti da altre P.A.
Difficoltà invece per utilizzo risorse proprie

EFFETTI DEL SUPERAMENTO DEL PATTO DI STABILITA INTERNO E DEL PASSAGGIO AL PAREGGIO DI BILANCIO
Prime valutazioni ANCE

MOLTO POSITIVO
Dal 1° gennaio 2016, sbloccati tutti

i pagamenti pregressi
precedentemente bloccati dal

Patto di stabilità interno
(per gli enti che hanno cassa)

POSITIVO
Dal 1° gennaio, possibilità di accelerare
la realizzazione, e quindi i pagamenti,
dei lavori già contrattualizati prima del

31/12/2015 (residui passivi)
(per gli enti che hanno cassa)

La misura è molto positiva e recepisce un’istanza che l’Ance ha presentato ripe-
tutamente nel corso degli ultimi anni e, da ultimo, in sede di proposte per la Leg-
ge di Stabilità 2016.

Allo stesso tempo, va sottolineato che la possibilità di concretizzare queste pre-
messe positive in investimenti pubblici dipenderà in parte dalle scelte di bilancio
che saranno operate dagli enti territoriali all’interno dei contorni delineati dalla Mano-
vra.

La Manovra di rilancio degli investimenti si basa quindi, in parte, su una scommessa
dello stesso Governo che prevede che gli enti utilizzino lo spazio concesso per fare in-
vestimenti (e non per la spesa corrente); una scommessa comunque rischiosa perché
se fosse disattesa, potrebbe determinare, a consuntivo (fine 2016), la mancata con-
cessione dei benefici della clausola per gli investimenti da parte della Commissione
Europea e quindi l’apertura di una procedura di infrazione.

Le risorse per le infrastrutture
L’analisi del Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 porta a stimare un aumento degli
stanziamenti per nuove infrastrutture nel 2016 di circa l’1% in termini reali rispet-
to al 2015.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Risorse a legislazione vigente * 18.907 16.478 15.216 12.666 11.516 14.604 13.124 1.828 1.828

Consistenza dei capitoli secondo
la Tabella E

10.389 10.355

Articolato 400

Totale risorse 18.907 16.478 15.216 12.666 11.516 14.604 13.124 12.217 12.583

Variazioni in termini nominali -12,8% -7,7% -16,8% -9,1% +  26,8% -  10,1% -  6,9% +  3,0%

Variazioni in termini reali** -14,3% -10,1% -20,2% -  9,9% +  25,9% -  9,9% -  8,5% +  0,9%

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2016
Risorse per nuove infrastrutture (1)

valori in milioni di euro

(1) Per gli anni 2008-2011 le risorse sono al netto dei finanziamenti per la rete ad Alta Velocità/Alta Capacità
* Nel 2016 le risorse a legislazione vigente si suppongono costanti rispetto al 2015
** Deflatore delle costruzioni: 2,1% nel 2016
Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni e su DDL di Stabilità 2016



RAPPORTO CONGIUNTURALE SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI IN CAMPANIA – NOVEMBRE 2015 96

La stima è stata realizzata confrontando le risorse iscritte nel bilancio dello Stato per il
2015 con quelle che, sulla base delle previsioni contenute nella Tabella E e
nell’articolato del Disegno di Legge di Stabilità, saranno iscritte nel bilancio 201618.

Le risorse per nuove opere pubbliche interrompono, quindi, la pesante caduta
registrata a partire dal 2009, ad eccezione del 2013 in cui hanno subito un forte in-
cremento legato esclusivamente alle dinamiche del Fondo Sviluppo e Coesione.

Elaborazione Ance su  Bilancio dello Stato-vari anni e DDL di stabilità 2016
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RISORSE DISPONIBILI PER NUOVE INFRASTRUTTURE
Milioni di euro 2015

Competenza TAV  Residui
Passivi

Anas
Dall’analisi delle tabelle allegate alla Legge di stabilità emerge un importante rifinan-
ziamento per l’Anas di 1.200 milioni di euro nel 2016 che raggiungono i 3.800 milioni
di euro nel triennio 2016-2018 (1.300 milioni di euro nel 2017 e 1.300 milioni nel 2018).

In questo modo, risulta assicurato un livello di risorse più adeguato alle necessità di in-
vestimento dell’Ente, tale da compensare il mancato inserimento nella Legge di Stabili-
tà della norma, preannunciata inizialmente, che avrebbe dovuto garantire all’Anas un
finanziamento stabile nel tempo attraverso la previsione di un’accisa sui carburanti.

Grazie a questo finanziamento, il livello di risorse destinato all’Anas tornerà ai livelli
precedenti al 2010, anno in cui i contributi per l’Ente sono stati azzerati in concomitan-
za con l’ipotesi, mai realizzata, del pedaggiamento di tratte stradali convertibili in auto-
strade.

Secondo le valutazioni dell’Ance, questo stanziamento aggiuntivo è il risultato dello
spazio di bilancio liberato grazie alla clausola europea degli investimenti pubblici (vedi
anche paragrafo sulla clausola per gli investimenti).

18 Nel calcolo si è stimata l’invarianza dei capitoli di bilancio che non sono stati modificati dalla manovra
finanziaria. Solo una volta completata l’analisi dei singoli capitoli del bilancio dello Stato destinati a nuovi
investimenti infrastrutturali, sarà possibile offrire un quadro definitivo degli effetti sulla manovra di finanza
pubblica.
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Ferrovie dello Stato
Le risorse per le Ferrovie dello Stato, invece, subiranno, rispetto al quadro a legisla-
zione vigente, una riduzione, nel 2016, di 300 milioni di euro, più che compensata da
rifinanziamenti previsti nel biennio successivo per 850 milioni di euro.

Appare opportuno evidenziare che l’Ente beneficerà dei finanziamenti specifici per sin-
gole tratte ferroviarie, autorizzati, in particolare, dai provvedimenti dell’ultimo anno,
quali il DL Sblocca Italia (DL 133/2014) e la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge
190/2014), e dei fondi destinati alle reti transeuropee (TEN) nell’ambito del cosiddetto
Meccanismo per collegare l’Europa (CEF - Connecting Europe Facility).

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
Le risorse per lo sviluppo e la coesione continuano a rivestire un ruolo prioritario nella
politica infrastrutturale del Paese. In merito al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) si evidenzia, per la parte relativa alla programmazione 2014-2020, un anticipo
delle risorse già previste.

Risultano, infatti, rimodulate, nel 2016, circa 1.300 milioni di euro di competenza e 600
milioni di cassa, 923,3 milioni di euro, di competenza e di cassa, nel 2017 e circa 1.400
milioni nel 2018. L’anticipo di risorse per il 2016 può derivare dallo spostamento dei
progetti dalla vecchia programmazione (2007-2013) a quella nuova  (2014-2020).

Altri finanziamenti
La quantificazione delle risorse comprende 400 milioni di contributo, previsto all’articolo
38 del disegno di Legge, a favore delle Province (150 milioni) e delle Città metropolita-
ne (250 milioni) per il finanziamento di interventi per la viabilità e l’edilizia scolasti-
ca.

Infine, si evidenzia la rimodulazione al 2018 di 1.500 milioni destinati all’edilizia sani-
taria. In particolare, lo stanziamento previsto nel 2016 risulta ridotto di 600 milioni di
euro.

Clausola europea per gli investimenti pubblici
Nel Disegno di Legge di Stabilità per il 2016, il tema del rilancio degli investimenti infra-
strutturali è legato in particolare alla clausola europea degli investimenti pubblici
(0,3% del PIL, pari a circa 5 miliardi di euro), come preannunciato nella Nota di aggior-
namento del DEF, approvata il 18 settembre scorso.

Si tratta di una misura che, se da un lato garantisce al Paese di ottenere uno spazio
maggiore in termini di deficit pubblico, dall’altro impegna il Governo ad accelerare la
spesa nell’ambito di programmi già approvati o a stanziare nuove risorse.

Secondo l’Esecutivo nazionale, la clausola permetterà di accelerare principalmente la
spesa nell’ambito di programmi e progetti cofinanziati dall’Unione Europea, per un im-
porto complessivo di 5.150 milioni di euro aggiuntivi.

La tabella che segue, tratta dal Documento Programmatico di bilancio 2016 inviato dal
Governo alla Commissione Europea il 15 ottobre u.s., riporta per ciascun fondo o stru-
mento di co-finanziamento UE le principali categorie di progetti. Nell’ambito di questo
programma di interventi, l’Ance stima in circa 3.500 milioni di euro le risorse relati-
ve ad interventi infrastrutturali.
Le risorse relative alle opere pubbliche riguardano in particolare:

• 1.050 milioni di euro del CEF (Connecting Europe Facility), il cosiddetto Mec-
canismo per collegare l’Europa, destinato alla realizzazione delle reti tran-
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seuropee (TEN) di trasporto, energetiche e di comunicazioni. Nell’ambito
del programma relativo ai trasporti, a luglio 2015, la Commissione ha seleziona-
to 15 progetti prioritari italiani (Tunnel del Brennero, Torino-Lione, Collegamento
Chiasso-Milano, ecc.) per un importo di finanziamenti europei di circa 1,2 mi-
liardi di euro ed un volume totale di investimenti pari a circa 5,6 miliardi di euro
nel periodo 2014-2020.

• 1.050 milioni di euro del FEIS, ovvero del Fondo europeo per gli investimenti
strategici, previsto nell’ambito del cosiddetto Piano Juncker, il grande piano di
investimenti da 315 miliardi di euro da realizzare nei prossimi tre anni attraverso
operazioni di partenariato pubblico privato. Gli interventi riguarderanno, tra
l’altro, grandi infrastrutture strategiche (reti di trasporto, digitale ed energia) e in-
terventi di riduzione del rischio idrogeologico e di edilizia scolastica.

• 1.400 milioni di euro di fondi strutturali europei nell’ambito del FESR
(Fondo europeo per lo sviluppo regionale) destinato in gran parte a interventi in-
frastrutturali (trasporti e reti infrastrutturali, agenda digitale, protezione
dell’ambiente e prevenzione dei rischi, turismo e cultura,…).

I finanziamenti in grado di attivare domanda di attività edilizia riguardano prevalente-
mente le grandi infrastrutture a rete (strade, ferrovie, banda larga) e, in misura residua-
le, l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza del territorio.

Secondo le valutazioni dell’Ance, però, gli effetti aggiuntivi derivanti dall’applicazione
della clausola europea per gli investimenti non si manifestano esclusivamente
all’interno di questo programma. Una parte dei progetti ricompresi nel programma in-
viato a Bruxelles, infatti, sarebbe stata comunque realizzata nel 2016. La richiesta di
flessibilità presentata per questi progetti consente di liberare spazi per finanziare altre
misure di rilancio degli investimenti (Anas, superamento Patto di stabilità interno).

La misura è senz’altro positiva perché, unita alle disposizioni volte all’accelerazione
degli interventi cofinanziati dall’Unione europea di cui all’art. 58, segna un cambiamen-
to di approccio che privilegia l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Un altro elemento positivo deriva dal fatto che, in base alle regole europee sulla flessi-
bilità, l’azione del Governo per il rilancio infrastrutturale sarà misurata
dall’Europa sulla base dei risultati raggiunti, e quindi di lavori realizzati e pagati alle
imprese, e non genericamente sulla base di stanziamenti o previsioni di spesa.
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Altre misure

Fondo per aziende sequestrate e confiscate (art.13)

L’articolo 13 prevede l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un
Fondo per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, con una
dotazione di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
Attraverso tale fondo si intende facilitare il percorso di emersione alla legalità di tali
aziende favorendo l’accesso e la continuità del credito bancario, il sostegno agli inve-
stimenti, la tutela dei livelli occupazionali, l’emersione del lavoro irregolare, la tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e il sostegno alle cooperative costituite da ex
dipendenti delle stesse società.

Sebbene gli importi previsti siano piuttosto limitati, l’Ance, anche in considerazione del
DDL n.1138/C e abb. relativo alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate in
esame presso la Commissione Giustizia della Camera, ritiene opportuno evidenziare il
rischio che misure incentivanti a favore delle imprese sequestrate e confiscate possano
incidere sul regolare funzionamento del mercato, determinando una disparità di tratta-
mento tra imprese, a svantaggio di quelle sane che hanno sempre agito nel rispetto
delle regole e che hanno subito la concorrenza sleale proprio delle imprese malavitose,
in un contesto già fortemente compromesso dalla crisi economica.

Misure stati  di emergenza (art. 26)

L’articolo 26 dà attuazione alla norma prevista dalla Legge 225/1992 art.5 relativa
all’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, consentendo ai proprietari
danneggiati da eventi calamitosi il ricorso al sistema bancario, attraverso finanziamenti
agevolati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Sta-
to. I danni sono quelli relativi al patrimonio privato e alle attività economiche e produtti-
ve nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di eventi ca-
lamitosi relativi a fenomeni sismici, vulcanici, idrogeologici o atmosferici.

Riduzione spese e interventi correttivi dei Ministeri (art. 33)

Il Disegno di Legge di Stabilità prevede all’art.33 misure volte a contenere le spese dei
Ministeri prevedendo, tra l’altro, a decorrere dall’anno 2016, un taglio lineare delle do-
tazioni di bilancio di competenza e di cassa dei Ministeri. I capitoli che verranno coin-
volti dai tagli non sono disponibili e, quindi, non è possibile stimare l’effetto sulle risorse
per nuove infrastrutture.

Concorso enti territoriali alla finanza pubblica (art. 34)

Parallelamente all’introduzione del pareggio di bilancio, la Legge di stabilità prevede un
contributo aggiuntivo che le Regioni a statuto ordinario devono assicurare alla finanza
pubblica per un importo di 3.980 milioni di euro nel 2017 e a 5.480 milioni di euro per il
biennio 2018-2019.

Misure di accelerazione dei fondi strutturali europei (art. 40)

E’ prevista la possibilità per le Regioni di gestire i fondi strutturali europei attra-
verso contabilità speciali e di chiedere anticipazioni di cassa a valere sul Fondo
rotativo per l’attuazione delle politiche comunitarie – possibilità finora consentita alle
sole Amministrazioni centrali – in modo da assicurare un flusso regolare di risorse per
l’attuazione dei progetti e di garantire una più tempestiva realizzazione degli interventi.
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Inoltre, al fine di consentire il completamento dei progetti della programmazione dei
fondi strutturali 2007-2013, che non saranno conclusi alla data del 31 dicembre 2015,
la norma prevede che il Dipartimento per la Coesione territoriale, dopo aver compiuto
una ricognizione delle risorse necessarie al completamento di tali interventi, presenti al
Cipe una proposta di utilizzo delle risorse per l’attuazione di programmi di azione e
coesione, complementari alla programmazione UE.

La norma appare positiva perché funzionale al miglioramento dell’efficienza della spe-
sa nei fondi strutturali sopperendo eventuali difficoltà di cassa delle amministrazioni re-
gionali titolari dei programmi operativi.
Inoltre, è molto apprezzabile la scelta del Governo di garantire adeguata copertura fi-
nanziaria anche agli interventi della programmazione 2007-3013 che non saranno
completati a fine 2015, evitando, quindi, il proliferare di opere “incompiute”.
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I BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN CAMPANIA

Nel corso del 2014, secondo il monitoraggio Ance-Infoplus, il mercato dei lavori pub-
blici in Italia, registra, dopo anni di rilevanti cali, una crescita dei bandi di gara pubbli-
cati sia nel numero (+30,3%) che nell’importo posto in gara (+18,6%) rispetto all’anno
precedente. La tendenza positiva si conferma anche nei primi nove mesi del 2015,
con una crescita del 13,5% nel numero di pubblicazioni e del 13,7% in valore nel con-
fronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.

In Campania, nel 2014, risultano pubblicati 2.637 bandi di gara per lavori pubblici per
un importo complessivamente posto in gara di 3,4 miliardi di euro. Rispetto al 2013 si
registra una significativa crescita del 97,8% in numero e del 106,3% in valore.
L’andamento positivo dei bandi di gara in Campania nello scorso anno può essere
collegato alla  necessità di accelerare la spesa dei fondi strutturali europei,
all’allentamento del Patto di Stabilità Interno a favore degli investimenti degli enti locali
per un miliardo di euro e all’attuazione di misure governative (adottate nella seconda
metà del 2013) a favore di Ferrovie dello Stato e Anas.

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN CAMPANIA
Importo  - Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
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BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN CAMPANIA
Importi in milioni di euro 2014

La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a  500.000 euro la soglia di importo
entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del
bando.Con il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106), tale soglia è stata elevata da
500.000 euro a 1 milione di euro.

Elaborazione Ance su dati Infoplus
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La crescita dei bandi di gara per lavori pubblici rilevata nella regione nel 2014 è
totalmente imputabile alla performance molto positiva dei bandi di taglio inferio-
re ai 100 milioni di euro che registrano un incremento del 97,9% nel numero e del
144,6% nell’importo posto in gara su base annua.

Aumenti piuttosto significativi si registrano, in particolare, nei bandi di importo inferiore
al milione di euro che evidenziano un valore posto in gara più che raddoppiato (pas-
sano dai 266 milioni di euro banditi nel 2013 ai 566 di un anno dopo) e per la fascia 1-
5 milioni di euro nella quale l’importo a base d’asta è triplicato rispetto all’anno prece-
dente (da 402 milioni di euro a 1.369 milioni di euro del 2014).

Per i lavori compresi tra i 50 e i 100 milioni di euro, nel 2014, si registrano 6 gare, per
complessivi 448,6 milioni di euro, a fronte di nessuna pubblicazione nell’anno prece-
dente: il bando pubblicato da Italferr per la realizzazione della stazione ferroviaria alta
velocità di Napoli-Afragola (79,7 milioni di euro); la gara in project -financing da parte
del comune di Apice per la progettazione, realizzazione, nonché' successiva gestione
della manutenzione ordinaria e straordinaria del centro storico (60 milioni di euro) e 4
dei 5 bandi relativi al “grande progetto risanamento ambientale e valorizzazione dei
regi lagni” ad opera del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti delegato dalla Regio-
ne Campania riguardanti  la rifunzionalizzazione ed adeguamento degli impianti di de-
purazione di Marcianise, Acerra, Foce Regi Lagni e Napoli Nord (308,9 milioni di eu-
ro).

Con riferimento ai bandi di importo superiore ai 100 milioni di euro, nel 2014, si
registra invece una dinamica negativa (-56,2% in valore): risulta un'unica pubblica-
zione per 139 milioni di euro concernente il quinto intervento previsto dal già citato
“grande progetto risanamento ambientale e valorizzazione dei regi lagni” (impianto di
depurazione di Cuma), a fronte della gara da 316 milioni concernente la concessione
per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del termovaloriz-
zatore per i rifiuti nella Regione Campania del 2013.

numero importo numero
importo

(mln euro) numero
importo

(mln euro) numero
importo

(mln euro)

Fino a 1.000.000 1.088 266 1.880 566 1.342 395 1.261 340

1.000.001 - 5.000.000 184 402 668 1.369 479 975 292 584

5.000.001-10.000.000 40 288 56 412 39 291 21 130

10.000.001 - 15.000.000 7 85 10 118 7 85 6 77

15.000.001 - 25.000.000 10 192 13 249 8 146 4 71

25.000.001 - 50.000.000 3 106 3 112 3 112 4 110

 50.000.001 - 75.000.000 0 0 2 121 2 121 1 54

75.000.001 - 100.000.000 0 0 4 328 4 328 2 170

fino a 100.000.000 1.332 1.339 2.636 3.275 1.884 2.452 1.591 1.535

oltre 100.000.000 1 316 1 139 1 139 3 382

Totale 1.333 1.655 2.637 3.413 1.885 2.591 1.594 1.917

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PUBBLICATI PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO IN CAMPANIA

Classi d'importo
(Euro)

2013 2014 Gen-Sett.2014 Gen-Sett.2015
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numero importo numero importo numero importo

Fino a 1.000.000 -7,4 -4,3 72,8 112,5 -6,0 -14,0

1.000.001 - 5.000.000 15,7 16,7 263,0 240,7 -39,0 -40,1

5.000.001-10.000.000 66,7 64,2 40,0 43,3 -46,2 -55,4

10.000.001 - 15.000.000 -12,5 -17,1 42,9 38,4 -14,3 -8,6

15.000.001 - 25.000.000 150,0 145,7 30,0 29,9 -50,0 -51,5

25.000.001 - 50.000.000 50,0 42,7 0,0 5,5 33,3 -1,7

 50.000.001 - 75.000.000 - - n.s. n.s. -50,0 -55,3

75.000.001 - 100.000.000 - - n.s. n.s. -50,0 -48,2

fino a 100.000.000 -2,9 27,1 97,9 144,6 -15,6 -37,4

oltre 100.000.000 -50,0 -65,5 0,0 -56,2 200,0 175,4

Totale -3,0 -16,0 97,8 106,3 -15,4 -26,0

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Var.% 2013/2012 Var.% 2014/2013
var.%

Gen-Set 2015/
Gen-Set 2014

BANDI DI GARA PUBBLICATI PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO
IN CAMPANIA

Classi d'importo
(Euro)

I dati relativi ai primi nove mesi del 2015 segnalano una flessione dei bandi di gara
per lavori pubblici nella regione rispetto agli elevati valori di confronto dell’anno prece-
dente.  Nel periodo considerato sono state pubblicate 1.591 gare per un importo di 1,9
miliardi di euro, registrando un calo tendenziale del 15,4% in numero e del 26% in va-
lore.

Le riduzioni coinvolgono i bandi di importo inferiore ai 100 milioni di euro, mentre au-
mentano i bandi di taglio superiore.

In particolare, gli interventi di importo superiore ai 100 milioni di euro risultano essere
tre per  complessivi 382 milioni di euro, a fronte dell’unica già citata pubblicazione di
139 milioni di euro. La prima gara, di marzo 2015, è stata indetta dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti per 111 milioni di euro e riguarda la concessione in project
financing della progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di trattamento ter-
mico dei rifiuti del comune di Capua. Gli altri due interventi (lotto 1 e 2) riguardano
servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione sugli immobili di proprietà o in
uso alla Asl o alle Aziende Ospedaliere nella regione posti in gara da Soresa spa,
(Società Regionale per la Sanità).

Con riferimento ad altri bandi di importo rilevante posti in gara nei primi nove mesi del
2015, si segnalano gli altri tre lotti relativi al bando pubblicato da Soresa spa per ser-
vizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione sugli immobili di proprietà o in uso
alla Asl o alle Aziende Ospedaliere nella regione (lotti 3, 4, e 5) e tre interventi pubbli-
cati dall’Agenzia del Demanio per complessivi 72,9 milioni di euro relativi al piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili statali (tale piano prevede inter-
venti su tutto il territorio nazionale per 66 lotti e 800 milioni di euro complessivi).
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Data Ente appaltante Importo
(euro) Descrizione Provincia

05/01/2015 SOCIETA  ̂REGIONALE PER
LA SANITA  ̂(SORESA SPA)

31.051.350

Affidamento quinquennale dei servizi integrati, gestionali, operativi
e di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il complesso
ospedaliero ''Ospedale del Mare'' di Napoli gestito dalla Asl Napoli 1
Centro.

NA

12/01/2015

COMUNE DI NOLA C/O
STAZIONE UNICA
APPALTANTE MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

18.538.244
Affidamento in concessione della progettazione esecutiva, la
riqualificazione e la successiva gestione degli impianti di pubblica
illuminazione del territorio comunale di Nola (NA)

NA

19/03/2015 AGENZIA DEL DEMANIO -
FILIALE CAMPANIA

26.078.000

Accordo quadro per l' affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni
dello stato, nonche' su quelli i cui interventi sono gestiti dall'agenzia
del demanio. Lotto 1.

AV; CE; NA;
SA; BN

19/03/2015 AGENZIA DEL DEMANIO -
FILIALE CAMPANIA

20.550.000

Accordo quadro per l' affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni
dello stato, nonche' su quelli i cui interventi sono gestiti dall'agenzia
del demanio. Lotto 3.

AV; CE; NA;
SA; BN

19/03/2015 AGENZIA DEL DEMANIO -
FILIALE CAMPANIA

26.300.000

Accordo quadro per l' affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni
dello stato, nonche' su quelli i cui interventi sono gestiti dall'agenzia
del demanio. Lotto 2.

AV; BN; CE;
NA; SA

30/03/2015
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

110.952.070

Affidamento della concessione relativa alla progettazione,
costruzione e gestione di un impianto di trattamento termico dei
rifiuti mediante gassificazione ubicato nel territorio del comune di
Capua (CE).

CE

21/04/2015 COMUNE DI TORRE
ANNUNZIATA

26.447.681

Risistemazione con risanamento ambientale e funzionale del porto
di torre annunziata ed aree limitrofe ; l'appalto riguarda la
progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere per la
realizzazione della strada di collegamento e dragaggio del porto.

NA

12/05/2015 ASIA NAPOLI S.P.A. - 15.768.968
 Project financing per la progettazione, costruzione e gestione di un
impianto di trattamento della frazione umida finalizzato alla
produzione di compost di qualita' e di biometano.

NA

18/05/2015 SOCIETA  ̂REGIONALE PER
LA SANITA  ̂(SORESA SPA)

77.265.000

Servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione -
multiservizio tecnologico - da eseguirsi presso gli immobili di
proprieta' o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della
Regione Campania. Lotto n: 4.

SA

18/05/2015 SOCIETA  ̂REGIONALE PER
LA SANITA  ̂(SORESA SPA)

54.035.000

Servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione -
multiservizio tecnologico - da eseguirsi presso gli immobili di
proprieta' o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della
Regione Campania. Lotto n: 5.

AV; BN

18/05/2015 SOCIETA  ̂REGIONALE PER
LA SANITA  ̂(SORESA SPA)

92.415.000

Servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione -
multiservizio tecnologico - da eseguirsi presso gli immobili di
proprieta' o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della
Regione Campania. Lotto n: 3.

NA

18/05/2015 SOCIETA  ̂REGIONALE PER
LA SANITA  ̂(SORESA SPA)

116.655.000

Servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione -
multiservizio tecnologico - da eseguirsi presso gli immobili di
proprieta' o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della
Regione Campania. Lotto n: 2.

CE

18/05/2015 SOCIETA  ̂REGIONALE PER
LA SANITA  ̂(SORESA SPA)

154.000.000

Servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione -
multiservizio tecnologico - da eseguirsi presso gli immobili di
proprieta' o in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della
Regione Campania. Lotto n: 1.

NA

17/07/2015 RFI - RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.P.A.

16.000.000

Sistema di qualificazione SQ011 Opere Civili su Linee in Esercizio -
Categoria di Specializzazione LOC002 Opere Civili in Galleria,
aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori e delle forniture in opera per
la manutenzione delle opere civili nelle gallerie della Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., ricadenti lungo le linee di giurisdizione
delle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.

NA

Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI PER LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE AI 15 MLN DI EURO PUBBLICATI
NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2015 IN CAMPANIA
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