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IL MEDIATORE DELLA SUBFORNITURA  
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SOMMARIO 

Dopo l’Eco Prestito (molto caldeggiato da Finco e da non confondere con l’Eco Incen-tivo italiano), dalla Francia arriva un’altra iniziativa degna 
di attenzione.  
 
Non tutto ciò che viene da oltralpe è buono, ma nel settore delle costruzioni si stanno dando da fare.  
Ora, per ripristinare le “sbilanciate” relazioni tra appaltatori e subappaltatori, Sarkozy nomina il mediatore della subfornitura, dislocato presso il 
Ministero dell’Economia.  
 
Piccoli subfornitori nelle mani dei grandi clienti. Storie già sentite.  
In Francia le Pmi in difficoltà con i grossi clienti, che da sole non avrebbero il coraggio di esporsi, possono rivolgersi a tale ufficio il cui re-
sponsabile è Jean Claude Volot, ex im-prenditore e presidente dell'Agenzia per la creazione d'impresa (APCE), che lavora con una “rete” di 
mediatori locali.  
 
Le normative a protezione della subfornitura esistono in Francia, sparse fra Codice di commercio, giurisprudenza, legge del 2008, il problema 
è che non vengono rispettate dalle “arroganti” grandi imprese francesi.  
Volot non si occupa solo di situazioni relative ai pagamenti, ma anche alla fornitura di servizi. Ivi inclusa la diffusione di informazioni e incontri 
con i piccoli imprenditori.  
 
E se agissimo sull’esempio francese?  

RITARDATI PAGAMENTI.  
PRIMI ESITI DEL QUESTIONARIO PROPOSTO DA FINCO  

Il problema dei ritardati pagamenti ha confermato la propria drammaticità anche nel 3° trimestre del 2010.  
Secondo i dati del Cerved, la percentuale di imprese che ha ritardato i pagamenti rispetto a-gli impegni presi con la controparte ha raggiunto 
tra luglio e settembre il record di sem-pre: 61%.  
 
Questo scenario è particolarmente penalizzante per le piccole e medie imprese impegnate negli Appalti Pubblici in quanto mette a repenta-
glio in molti casi la stessa esistenza. Ancor più grave secondo Confindustria FINCO è lo spirito che ha sotteso la recente approvazio-ne del 
regolamento del Codice dei Contratti Pubblici, che non tiene nella giusta conside-razione la tutela delle qualificazioni per le lavorazioni super-
specialistiche, con i conseguen-ti riflessi sui pagamenti.  
 
Per meglio far comprendere l’entità del fenomeno nel settore rappresentato, Finco ha proposto alle proprie Associazio-ni federate un que-
stionario specifico relativo al tema dei ritardati pagamenti.  
 
Dal campione di oltre 500 aziende è emerso in particolare che si sono registrati tempi di pagamento da parte delle imprese generali nei con-
fronti di subappaltatori e fornitori aventi un’oscillazione tra i 150 e i 210 giorni, con una prevalenza del valore 185.  



Agenzia delle Entrate e Piano Casa2.  

Le agevolazioni del 36 e del 55% non si applicano agli ampliamenti del Piano Casa, in quanto non si tratta di ristruttu-razioni ma di nuove 
volumetrie.  
 
Così stabilisce in una risoluzione (la 4/E del 4 gennaio scorso) l’Agenzia delle Entrate per la quale “nell’ipotesi di ri-strutturazione con demoli-
zione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesisten-
te; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si consi-
dera, nel suo complesso, una nuova costruzio-ne”.Tale Risoluzione, ancora una volta, vede l’Agenzia delle Entrate interpretare in senso cor-
retto, ma restrittivo, quanto posto dal Legislatore ad incentivazione dell’efficienza energetica del patrimonio abitativo nazionale con il co-
siddetto Piano Casa 2, discendente dall’accordo Stato-Regioni del marzo 2009.  
 
In sostanza, né nei criteri base contenuti in tale accordo, né nel testo let-terale della norma primaria, che disciplina il bonus del 55%, si ravvi-
sano espliciti riferimenti ai limiti illustrati dall’Agenzia con la Risoluzione in questione. Crediamo si sarebbe potuto utilizzare, per esempio, nel 
caso degli ampliamenti, il criterio della “prevalenza”: se un immobile è all’80% preesistente lo si potrebbe considerare nel suo complesso 
come tale, anche dopo un ampliamento del 20%.Finco ha, a suo tempo, sottoli-neato l’opportunità di rendere applicabile la  
cumulabilità della agevolazione del 55% anche ai casi di abbattimento e ricostruzione con premio volumetrico anche in presenza di sagoma di-
versa (e del resto sono casi isolati quelli in cui un manufatto si demolisce per venire ricostruito esattamente con la forma e volumetria pree-
sistente; infatti di tali interventi non si capirebbe, salvo eccezioni, la motivazione e comunque non avrebbe molto senso mobilitare ingenti 
capitali per eseguirli).  
 
Si è più volte insistito sulla circostanza che il Piano Casa non è mai realmente partito in quanto il bonus volumetrico previsto, nelle diverse 
articolazioni regionali, comunque riconducibile al 35% non rappresenta, nelle aree dove risulta applicabile tenuto conto anche degli strumenti 
urbanistici regionali e comunali, uno stimolo al mercato sufficiente a compensare i costi di abbattimento, smaltimento e quelli generali.  
 
La possibilità di abbinare la detrazione del 55% potrebbe (avrebbe potuto ) costituire un incentivo in più, non forse decisivo, ma neanche 
marginale, senza elevare, misura sicuramente più opportuna ma anche più gravosa per l’Erario, il tenore della percentuale del bonus volume-
trico stesso. 
 
Nel parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, notiamo per inciso, si fa poi riferimento, sia inizialmente che nel cor-so del parere medesimo, 
al decreto legge 112 del 2008 recante il cosiddetto Piano Casa 1, cioè quello relativo all’“housing-sociale”, che non ha a che vedere con i 
premi volumetrici in questione.  
 
In definitiva, se diamo atto - come Finco - che è necessaria una politica di contenimento delle spese da parte del Mini-stero dell’Economia , 
sarebbe pur ora di passare ad una fase che abbia in cima alle priorità lo sviluppo e non più (solo) una esasperata attenzione ai tecnicismi, con-
troproducente già nel breve, onde arginare le eventuali minori entrate.  
 
Minor gettito fiscale che poi, nel caso del 55% e del Piano Casa, non è tale, trattandosi anzi di interventi che generano sviluppo tecnologico 
ed industriale, occupazione ed emersione del nero.  

L’esperienza del Consorzio Stabile Alveare in Giunta Finco  

Al termine dei lavori della prossima Giunta Finco del 24 gennaio, interverrà il Dr. Moreno Crestale, Titolare del Consorzio Alveare.  
Il Consorzio ALVEARE è oggi composto da oltre 50 imprese (con fatturato compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro), Partecipa a grandi 
gare d'appalto in tutto il mondo.  
 

 
 
 

Ulteriori informazioni sul nostro sito www.fincoweb.org o sul sito del Consorzio Alveare  
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