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La carica
dei 101...
Caro collega 
Come sai la nostra Associazione ha superato i 100 scritti e il motto dell’assemblea del 
29 giugno ha “preso in prestito” il nome dal famoso film Disney “La carica dei 101”, non 
solo per il numero di imprese, ma anche perché vuole essere un incitamento a continuare 
a lottare insieme, a sentirci sempre più un gruppo forte, coeso e determinato a non mol-
lare mai, per far capire a tutti l’importanza del nostro settore per l’economia trentina. Un 
settore che dà lavoro a tanti trentini, che non delocalizza, ma che vive, investe e spende 
sul territorio.
Desidero ringraziare tutti per la grande partecipazione all’assemblea, dove ho visto con 
piacere anche la presenza di tanti giovani, interessati e attenti. Noi dobbiamo coinvolgerli 
sempre più nel nostro sistema, aiutarli a far crescere in loro lo spirito associativo trasmet-
tendo loro tanto entusiasmo, perché il nostro settore ha bisogno di forze e idee nuove e 
di una nuova cultura anche del costruire.
Dopo tanti anni di buio sembra che qualcosa si stia muovendo, seppur lentamente, anche 
in Trentino. I dati della Cassa edile registrano un +1,2% delle ore lavorate nel periodo 
ottobre 2017-luglio 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Stanno uscendo un certo numero di appalti e le nostre imprese, chi più chi meno, hanno 
però lavoro.
Purtroppo i metodi di aggiudicazione degli ultimi appalti soprattutto in OG1, usciti con 
il criterio del c.d. metodo MES, tra i quali quelli della Patrimonio del Trentino, sono 
stati impostati in modo a dir poco scellerato. Completamente ignorato il principio della 
territorialità e molti parametri sembrano studiati apposta per appiattire i punteggi ed 
andare al massimo ribasso.
Siamo in una situazione di stallo; la Provincia non è in grado di nominare i commissari di 
gara per la valutazione delle offerte tecniche, i Comuni vanno in ordine sparso. I politici 
in questo momento sono interessati alla loro futura poltrona e i dirigenti e funzionari 
sono terrorizzati dall’applicazione delle norme anticorruzione.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: nulla si decide e poco si fa.
L’auspicio è che il prossimo governo provinciale sappia ritrovare entusiasmo e la forza 
per cambiare le cose, trovare la strada giusta per fare investimenti e creare un rapporto 
migliore tra istituzioni e privati.
Insieme dobbiamo portare in alto il nostro Trentino, collaborando e ritrovando l’orgoglio 
di essere una comunità con una sua identità.
Noi costruttori dobbiamo fare questo credendo nella nostra Associazione, lavorando as-
sieme per cambiare le cose.
In questo periodo stiamo continuando a impegnarci sul prezzario, così come sul MES 
per trovare proposte per renderlo più premiante per le imprese vere, che danno lavoro alla 
gente trentina, che acquistano prodotti trentini, che investono e lavorano con correttezza.
Come ho avuto più volte modo di dire, ritengo che la legge provinciale sui lavori pubblici 
sia la migliore nel panorama nazionale. Bisogna solo applicarla in modo corretto e con 
buon senso, in ogni sua parte.
Invito infine tutte le imprese a utilizzare i servizi associativi, a consultare il nostro sito 
internet e a partecipare attivamente alla vita associativa portando idee e proposte.
Un caro saluto

EDITORIALE

Assemblea Associazione Trentina
dell’Edilizia 29 giugno 2018. 
L’intervento del Presidente
Giulio Misconel

Si è svolta il 29 giugno presso le cantine Endrizzi di San Michele all’Adige, in 
forma privata, l’Assemblea generale delle imprese aderenti all’Associazione 
Trentina dell’Edilizia.

Nel corso dell’assemblea, che ha registrato una vasta partecipazione da parte 
degli imprenditori, è stato approvato il bilancio consuntivo 2017 e la delibera 
contributiva 2018.

Il Presidente Giulio Misconel, nel suo intervento, ha illustrato i dati del bilancio 
territoriale delle imprese dell’Associazione e ha fatto una ampia panoramica dello 
stato del comparto nella nostra Provincia. 

Nell’inserto “La carica dei 101” sono riportati i dati più interessanti del bilancio 
territoriale.

Assemblea 
generale

EVENTI

Giulio Misconel 
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ANAC FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU AVVALIMENTO 
E SOCCORSO ISTRUTTORIO

È stata pubblicata sul sito dell’ANAC una rassegna ragionata delle pronunce 
dell’Authority e della principale giurisprudenza sui temi dell’avvalimento e del 
soccorso istruttorio. 
Viene ribadita la necessità che il contratto di avvalimento sia il più dettagliato 
possibile in merito ai requisiti prestati dall’ausiliaria e sono stati riepilogati i casi 
in cui l’Amministrazione può ricorrere al c.d. “soccorso istruttorio” (ad es. qualora 
manchino le dichiarazioni sui requisiti di alcuni dei soggetti tenuti a renderle).

VIA LA CAUZIONE PROVVISORIA FINO A 2 MILIONI DI EURO

Con la legge di assestamento del bilancio provinciale, promulgata a luglio, è 
stata approvata una proposta presentata dalla nostra Associazione in sede di 
consultazione delle Parti sociali di fronte alla Prima Commissione permanente 
provinciale, volta ad estendere l’esenzione dalla presentazione della cauzione 
provvisoria, negli appalti ad invito, per i lavori fino a 2 milioni di euro a base 
d’asta. Precedentemente alla modifica normativa, l’esenzione era prevista per i soli 
appalti ad invito con base d’asta fino a 1 milione di euro.

Il nuovo Regolamento Europeo UE n. 2016/679 per la protezione dei dati personali, 
entrato in vigore il 25 maggio 2018, ha introdotto alcune modifiche, anche sostanziali, 
rispetto al Codice in materia di protezione dei dati personali n. 196/2003. 
L’Associazione ha ritenuto di fornire un valido aiuto alle imprese associate attivando 
un servizio di accompagnamento alla normativa stessa e costituendo un gruppo di 
aziende che per dimensioni e caratteristiche presentassero problematiche analoghe.
In alcuni incontri, accompagnate da un esperto messo a disposizione da Assoservizi, 
hanno potuto implementare il Registro del Trattamento dei Dati personali, adeguare 
la valutazione del rischio, aggiornare le informative per la gestione del consenso al 
trattamento dei dati.

APPALTI PUBBLICI

PRIVACY

La carica 
dei 101

INSERTO

SUDDIVISIONE IMPRESE PER 
NUMERO DIPENDENTI

Da 0 a 15 dipendenti Da 16 a 30 dipendenti

Da 31 a 50 dipendenti Oltre 50 dipendenti

71%

9%7%

13%

ANCE  TRENTO
ASSOCIAZIONE TRENTINA DELL’EDILIZIA

101 IMPRESE

2.000 DIPENDENTI

A 750 MILIONI VOLUME D’AFFARI
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SUDDIVISIONE IMPRESE PER 
VOLUME D’AFFARI

VOLUME D’AFFARI
TRENTINO:
€ 325 MILIONI

CHI LO HA PRODOTTO?

2.000 DIPENDENTI 
FIDELIZZATI

VOLUME D’AFFARI
FUORI PROVINCIA:
€ 425 MILIONI

CHI LO HA PRODOTTO?

INFERIORE A 1,5 MILIONI

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 5 GRANDI IMPRESE

1,5-5 MILIONI

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 96 IMPRESE

10-30 MILIONI

5-10 MILIONI

SUPERIORE A 30 MILIONI 5 GRANDI IMPRESE

96 IMPRESE

36%

38%

85%

87%
90%
1800

200

4% 15%

50.000.000

55.000.000

275.000.000

370.000.000

Il 57% del volume d’affari delle 96 
imprese proviene da committenza 
pubblica

7%

10% 13%

15%
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FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° luglio è divenuta obbligatoria la fatturazione elettronica per subappaltatori 
e sub-contraenti negli appalti pubblici.

Con una recente circolare l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’obbligo di 
emettere fattura in formato elettronico riguarda:

- i subappaltatori, ossia i titolari di un contratto di subappalto, inteso come 
«il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto»

- i subcontraenti, ossia i titolari di un sub-contratto, che non sia un subappalto, 
stipulati per l’esecuzione dell’appalto.

Rimangono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che forniscono 
beni all’appaltatore che confluiscono nelle scorte di magazzino senza sapere quale 
utilizzo egli ne farà. 

ANCE Trento ha tenuto ad inizio agosto, presso la sede di Palazzo Stella, un 
incontro tecnico che ha registrato un’ampia partecipazione da parte delle imprese 
aderenti, durante il quale è stato fatto il punto della situazione sul tema, sicuramente 
complesso e per alcuni aspetti ancora in via di definizione.

FISCALITÀVOLUME D’AFFARI 
TRENTINO
€ 325 MILIONI

QUALE COMMITTENZA?

INVESTIMENTI 
OPERE PUBBLICHE 
IN TRENTINO:
€ 210 MILIONI

CHI SI AGGIUDICA 
GLI APPALTI?

COMMITTENZA PUBBLICA

IMPRESE DI ATE

ALTRO

ALTRO

56%

44%

208.000.000

93.000.000

117.000.000

64%

36%

117.000.000

1 agosto 2018 
Incontro illustrativo 
sulla fatturazione elettronica
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SINDACALE

Porta la data del 4 giugno 2018 l’accordo sindacale firmato da ANCE Trento, 
dall’Associazione Artigiani e dalle Organizzazioni sindacali territoriali 
dell’edilizia per l’erogazione delle prestazioni non contrattualizzate da parte 
della Cassa Edile per l’anno APE 2018 (1.10.2017 - 30.09.2018).
Nel merito, le prestazioni non contrattualizzate erogabili nonché i limiti di 
accesso e di rimborso non si discostano da quelle erogabili in forza dell’accordo 
sindacale relativo all’anno APE 2017. Esse consistono per lo più nella copertura 
di spese sanitarie sostenute dagli operai relative a cure dentarie degli operai 
stessi e dei familiari, all’acquisto di occhiali da vista, alla realizzazione di protesi 
nonché nell’erogazione di assegni di studio per figli a carico.
Assume invece notevole rilevanza e novità il metodo che si pone a monte della 
possibilità di erogare per l’anno APE 2018 questo tipo di prestazioni.
Nella verifica circa la possibilità di autorizzare Cassa Edile di Trento all’erogazione 
di prestazioni non disciplinate nel Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, 
tenuto conto delle risultanze contabili del bilancio di Cassa Edile, si è proceduto 
nell’individuazione di un budget, quale importo massimo da utilizzare da 
parte della Cassa, e dalla stessa inserito in bilancio preventivo, per l’erogazione 
delle prestazioni non contrattualizzate in parola.
L’individuazione di un importo massimo si colloca nel solco della buona e 
prudente gestione dell’Ente bilaterale, riconosciuto come efficace strumento 
per dare attuazione alle previsioni del contratto di lavoro. Una prudenza che già 
da qualche anno contempla anche la non erogabilità a tempo indeterminato di 
prestazioni assistenziali non previste in CCPL.
La materia delle prestazioni non contrattualizzate erogate dalle casse edili è 
tuttavia destinata a subire un’ulteriore rilevante modifica a seguito del rinnovo 
del contratto nazionale di lavoro CCNL 18 luglio 2018.
A partire dal 1 gennaio 2019, infatti, prenderà avvio il Fondo sanitario nazionale, 
alimentato con le contribuzione delle imprese, con il quale saranno riconosciute 
prestazioni sanitarie a favore dei lavoratori, sia operai che impiegati, in modo 
omogeneo su tutto il territorio nazionale. Dalla medesima data, decadranno 
di conseguenza tutte le prestazioni sanitarie, di carattere extracontrattuale, in 
essere nelle casse edili territoriali.

Focus
FONDAZIONE CONSORZIO TRENTINO 
COSTRUTTORI ONLUS

Continua l’attività della Fondazione Consorzio Trentino Costruttori Onlus 
volta a ricercare contatti e relazioni per rendere più incisiva la propria azione. 
L’impegno del Presidente della Fondazione, ing. Giovanni Debiasi, coadiuvato 
dai membri del Consiglio di amministrazione ing. Giuseppe Gadotti e geom. 
Giulio Misconel e supportato dal Segretario della Fondazione, dott. Giovanni 
Sbetti, è volto ad alimentare i contatti con le APSS - Aziende provinciali di servizi 
alle persone, Caritas decanali, Parrocchie, Fondazioni, enti di carattere sanitario 
o altri soggetti che operino a favore di soggetti deboli o in stato di bisogno 
in quanto ritenuti utili per assumere informazioni volte all’individuazione dei 
soggetti anziani a cui rivolgere l’attività della Fondazione. Questi contatti, 
eventualmente, saranno potenzialmente utili anche a partecipare come soggetto 
operativo nell’ambito di progetti di solidarietà e volontariato rivolti alle fasce 
deboli della popolazione messi in campo a livello territoriale da altri enti. 
Naturalmente l’attività della Fondazione si basa sul fondamentale contributo 
di idee e di opportunità di aiuto, che possono essere segnalate all’indirizzo 
info@fondazionectc.it, anche da parte degli imprenditori di ATE.
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La premiazione di Aldo Clementel, per i suoi 60 anni di impegno 
associativo. La consegna dell’attestato e della “livella d’argento”, opera 
dell’artista Mastro7

La Giunta dell’Associazione del 28 agosto scorso ha rinnovato le cariche dei 
rappresentanti dell’Associazione in seno alla Consulta regionale dei Costruttori 
edili del Trentino Alto Adige per il triennio 2018-2020. 

Membri del Consiglio generale:
Andrea Basso, Mirto Benoni, Stefano Burlon, Mirko Pellegrini, Geremia Pretti

Fanno parte di diritto del Consiglio generale:
- il Presidente dell’Associazione Giulio Misconel 
- il Presidente della Cassa edile di Trento Giuseppe Gadotti

Membri del Collegio dei Garanti contabili:
- Luca Conci
- Angelo Tomasoni

Il Consiglio generale della Consulta regionale, che si è riunito anch’esso il 28 
agosto, ha nominato Giulio Misconel nuovo Presidente della Consulta stessa 
per il triennio 2018-2020. Per il suddetto triennio la presidenza e la sede della 
Consulta regionale passano infatti da Bolzano a Trento.

CONSULTA REGIONALE 
DEI COSTRUTTORI


