
fartigianato, Confesercenti e Con-
fcommercio. 
 
Il manifesto delle costruzioni racco-
glie questi macro argomenti che si 
collegano direttamente a temi non 
più prorogabili e toccano gli aspetti 
legislativi e fiscali. Un appello e una 

serie di pro-
poste sotto-
scritte dal 
presidente 
r e g i o n a l e 
Cna Pie-
monte Fa-
brizio Actis, 
unitamente 
ai colleghi 
regionali di 
Confartigia-
nato, Con-
fcommercio, 
Co n f ese r -
centi) e Ca-

sartigiani). 
 
I numeri del settore 
 
Tra il 2008 e il 2014 si sono persi in 
Piemonte secondo l’Istat 88.000 po-
sti di lavoro, di questi 39.000 
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Presentato il Manifesto della Filiera delle 
Costruzioni a Restructura 

Venerdì 17 novembre presso 
l’arena Aulenti del Lingotto Fiere O-
val, nell’ambito del Salone Restruc-
tura si è tenuta la presentazione del 
Manifesto della filiera delle costru-
zioni.  In tale ambito le rappresen-
tanze di tutte le organizzazioni del 
comparto, riunitisi negli  Stati Gene-
rali delle Co-
struzioni  del 
Piemonte – 
Associazioni 
D a t o r i a l i ,  
hanno mani-
festato ai 
rappresen-
tanti politici 
in tervenut i 
una serie di 
questioni a-
perte sulle 
quali le as-
s o c ia z i o n i 
datoriali a-
derenti a Rete Imprese Italia Pie-
monte chiedono risposte. 

 
Dieci gli ostacoli alla ripresa del set-
tore in Piemonte secondo i vertici 
regionali di Cna, Casartigiani, Con-



criticità 
•  Piano di sviluppo infrastrutturale 
•  Lotta all’illegalità e promozione delle imprese 

qualificate 
•  Manutenzione del territorio (infrastrutture sco-

lastiche e dissesto del territorio) 
•  Consumo di suolo e demolizione e ricostru-

zione 
•  Incentivi fiscali: ecobonus e sismabonus ces-

sione dei crediti di imposta 
•  Accesso alla professione edile 
•  Impresa 4.0 e digitalizzazione del settore del-

le costruzioni 
•  Semplificazione amministrativa 
•  «Fascicolo del fabbricato» 
 

Notifica sanitaria per le    
imprese alimentari 

 
 

La Giunta regionale ha recentemente ridefinito le 
procedure di notifica delle imprese del settore ali-
mentare alle AASSLL; con due provvedimenti di 
qualche giorno fa è stato introdotto un nuovo mo-
dulo di registrazione degli operatori del settore 
alimentare, modificando l’elenco delle attività as-
soggettate agli obblighi in caso di nuova attività, 
variazione/subentro. 
 
Queste le attività previste:   
 
� Produzione primaria (non destinata 
all’autoconsumo e non già registrata in altri elen-
chi): 
� Vegetali – produzione, trasformazione e confe-
zionamento: 
� Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti 
pronti – Produzione, trasformazione e congela-
mento: 
� Altri alimenti - produzione e trasformazione: 
� Alimenti di origine animale – registrazione per 
produzione, trasformazione e confezionamento 
(se non è richiesto il riconoscimento): 

� Ristorazione: 
� Commercio all'in-
grosso di alimenti e 
bevande: 
� Commercio al det-
taglio di alimenti e be-
vande: 
� Commercio ambu-
lante: 
� Distributori: 
� Deposito alimenti e 
bevande conto terzi, 

nell’industria, 23.000 nelle costruzioni, 14.000 nei 
servizi e 12.000 in agricoltura. Ma oltre ad avere 
la seconda posizione nella dimensione della crisi 
occupazionale il settore delle costruzioni ha regi-
strato la più alta perdita percentuale di occupati 
pari al -16,2%, contro una flessione media del 
4,7% dell’intera economia.  
 
La misurazione del settore delle costruzioni, allar-
gato all’immobiliare e ai servizi connessi, secondo 
la metodologia di analisi sviluppata dal Cresme, 
mostra come nel 2006 il peso del settore era pari 
26% del valore aggiunto della Regione, nel 2014 
questo peso è sceso al 15,9%.  
 
A livello nazionale, dal gennaio 2008 a oggi la pro-
duzione si è ridotta infatti del 46,6% e si colloca su 
un livello inferiore di 12,9 punti percentuali rispetto 
a quello registrato nella media del 1995. 
 
L’impatto della crisi del settore appare evidente 
nella sua pesantezza anche dai dati di contabilità 
nazionale.  
 
Tra il 2008 e il 2016, infatti, il valore aggiunto delle 
costruzioni è diminuito quasi di 31 punti percen-
tuali (contro i 9,6 della manifattura e i 2,2 dei ser-
vizi).  
 
Ma dopo sette anni di caduta ininterrotta, nel 2016 
l’attività produttiva delle costruzioni ha registrato 
finalmente una sostanziale tenuta (-0,1% è la va-
riazione rispetto al 2015).  
 
La giornata ha visto gli autorevoli interventi del vi-
ce Sindaco Città di Torino, del vice Presidente An-
ci Piemonte e Ferruccio Dardanello, Presidente 
Unioncamere Piemonte. 
 
Al centro del dibattito i sono posti i temi sorgenti 
dall’analisi dei Cristina Fabrizi della Divisione ana-
lisi e ricerca economica territoriale della Banca 
d’Italia a cui è seguita una tavola rotonda che ha 
visto partecipare Stefano Esposito (Pd), Lucio Ma-
lan (Forza Italia - Pdl), Davide Crippa (M5S), Elvio 
Rostagno (PD), Paolo Do-
menico Mighetti (M5S) e 
Gilberto Pichetto Fratin 
(Forza Italia – PdL, mode-
rati dalla giornalista di 
Spazi Inclusi Chiara Voci. 
 
Questi i temi del manifesto 

sui quali si è chiesto 
l’interveto della politica: 

 
•  Codice degli appalti - 
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Firmato nella sede nazionale 
di Cna lo storico accordo    

Taxi-NCC 
 
“Siamo particolarmente soddisfatti perché, proprio 
nella nostra sede nazionale, è stato raggiunto uno 
storico accordo tra tassisti e noleggiatori con condu-
cente.  
 
Un’intesa che arriva praticamente alla vigilia della 
convocazione del sottosegretario Nencini e che po-
trebbe servire come modello per una nuova organiz-
zazione del settore del trasporto persone. Lo ha di-
chiarato il presidente di CNA Fita, Patrizio Ricci.  
 
Nell’intesa si chiede che nell’arco di un anno, le re-
gioni, sulla base di parametri economici certi e stabi-
liti a livello nazionale, decidano il fabbisogno e i con-
tingenti di autorizzazioni degli Ncc e prevedano un 
sistema certo di sanzioni per quanti risultassero ina-
dempienti.  
 
Le nuove tecnologie e le piattaforme rappresentano 
uno degli strumenti più efficaci per incrementare la 
domanda e migliorare l’offerta.  
 
E’ necessario, di conseguenza, incentivare, anche 
attraverso l’impegno di fondi pubblici, la nascita di 
piattaforme tecnologiche nazionali di proprietà degli 
operatori, per arginare la presenza sul mercato ita-
liano di multinazionali estere.  
 

In questo ambito, nell’intesa si 
chiede, tra l’altro, di prevedere: 
per l’iscrizione al Registro delle 
piattaforme tecnologiche un regi-
me più favorevole e semplificato 
per quelle gestite dagli operatori 
del settore; l’obbligo di pagare le 
tasse nel nostro Paese anche alle 
piattaforme che hanno sede lega-
le all’estero; il divieto di interme-
diazione e di conclusione dei con-
tratti con soggetti non titolari di li-
cenze Taxi e/o di autorizzazioni 
Ncc; la remunerazione di tutti i 
servizi di intermediazione diretta-
mente da parte del cliente che be-
neficia del servizio. 
 
 
 
 

non soggetti a riconoscimento: 
� Piattaforma di distribuzione alimenti 
� Deposito alimenti e bevande funzionalmente 
(ma non materialmente) annesso ad esercizi di 
vendita fissi o ad attività di commercio 
ambulante: 
� Trasporto alimenti e bevande conto terzi: 
 
Inoltre,  l’operatore del settore alimentare è tenu-
to a trasmettere in modalità telematica diretta-
mente all’ASL competente,  gli specifici moduli, 
se pertinenti, : 
 
-    Negozi mobili utilizzati su aree pubbliche 
-    Conferimento di latte crudo in macchine ero-

gatrici 
-    Funghi epigei spontanei 
 
La comunicazione in merito giunta in questi gior-
ni all’Associazione da parte dell’ASL, precisa i-
noltre che la comunicazione relativa agli auto-
mezzi per il trasporto di prodotti alimentari non 
sia più obbligatoria. 
 

Adeguamento alla ISO          
9001/2015 

 

Come si ricorderà, in data 23 Settembre 2015, 
con data di pubblicazione 15 Settembre 2015, 
era entrata a far parte del corpo normativo na-
zionale la nuova edizione della norma ISO 9001.  

La norma ISO 9001:2015 ha sostituito quindi la 
versione 2008 che ha continuato 
a valere nel periodo di transizio-
ne dei 36 mesi successivi alla 
data di pubblicazione della ver-
sione 2015, quindi fino al 15 Set-
tembre 2018. 

Entro tale periodo tutte le certifi-
cazioni in essere dovranno esse-
re aggiornate ed emesse in con-
formità alla nuova norma ISO 90-
01:2015, in concomitanza con gli 
audit di sorveglianza o di rinnovo 
periodico.  

Tutte le Certificazioni ISO 900-
1:2008 emesse dopo il 23 Set-
tembre 2015 avranno obbligato-
riamente una data di scadenza 
contestuale alla data di abroga-
zione della norma ISO 900-
1:2008. 
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Svizzera: dal 1° gennaio   
2018 si allarga la platea di 
soggetti che dovranno a-
prire una posizione Iva in 

Svizzera 
  
Dal 1° gennaio 2018 in Svizzera cambieranno 
alcune disposizioni in materia di Iva. 
 
Tra le varie modifiche è previsto che saranno 
assoggettate all'Iva svizzera le imprese estere 
che operano in Svizzera con un fatturato annuo 
mondiale superiore a 100.000 franchi svizzeri. 
 
Fino al 2017 l'iscrizione all'Iva svizzera era su-
bordinata al superamento di un limite di 100.000 
franchi svizzeri in riferimento alle sole operazio-
ni effettuate sul territorio svizzero. 
 
Dal 2018 il numero delle imprese italiane obbli-
gate all'iscrizione all'Iva svizzera aumenterà 
quindi in modo considerevole. 
 
La legge Iva svizzera ha caratteristiche proprie, 
strutturalmente e concettualmente diverse dalle 
regole Iva comunitarie. La necessità di iscriversi 
all'Iva svizzera va quindi valutata sui singoli ca-
si, anche alla luce del fatto che sono previste 
anche esenzioni dall'applicazione dell'imposta. 

 
L’artigianato piemontese 
chiude il III trimestre con 

un bilancio stabile  
  

Nel periodo luglio-settembre del 2017 il compar-
to artigiano piemontese ha manifestato una so-
stanziale stazionarietà rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente, non discostandosi di 
molto rispetto a quanto realizzato dal tessuto 
imprenditoriale regionale complessivamente 
considerato. 
  
Dall’analisi dei dati del Registro imprese delle 
Camere di commercio piemontesi emerge, in-
fatti, come nel terzo trimestre dell’anno, a fron-
te di un tasso di crescita lievemente positivo 
(+0,11%) registrato dalle imprese piemontesi 
complessivamente considerate, il comparto ar-
tigiano, in linea con quanto avvenuto a livello 
nazionale, abbia subìto una flessione di lieve 
entità della propria base imprenditoriale (-
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0,13%).  
  
Nel periodo luglio-settembre del 2017, sul territorio 
piemontese sono nate complessivamente 1.443 im-
prese artigiane. Al netto delle 1.605 cessazioni 
(valutate al netto delle cancellazioni d’ufficio), il sal-
do appare negativo per sole 162 unità, dinamica che 
porta a 120.884 lo stock di imprese artigiane com-
plessivamente registrate a fine settembre 2017 pres-
so il Registro imprese delle Camere di commercio 
piemontesi. 
 
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si tradu-
ce, come evidenziato sopra, in un tasso di crescita 
del -0,13%, risultato sostanzialmente in linea con 
quello medio nazionale del III trimestre 2017 (-
0,06%).  
  
Analizzando il tessuto imprenditoriale artigiano in 
base alla natura giuridica delle imprese che lo costi-
tuiscono, emerge come poco meno dell’80% delle 
realtà sia formata da ditte individuali, il 16,3% risulti 
composto da società di persone, mentre solo il 4,4% 
ha assunto la forma della società di capitale. 
 
A livello settoriale, si rileva una crescita solo per le 
imprese artigiane dell’agricoltura, che chiudono il tri-
mestre con un +0,64% e quelle degli altri servizi 
(+0,12%). Il primo comparto per numerosità di im-
prese artigiane si conferma quello delle costruzioni, 
che rappresenta il 42,0% delle realtà imprenditoriali 
artigiane piemontesi, ma registra per l’ennesima vol-
ta un dato negativo (-0,24%).  
 
L’industria in senso stretto, con il 22,1% delle impre-
se artigiane della regione, evidenzia un tasso di va-
riazione pari al -0,24%, di poco superiore a quello 
medio regionale.  
 
Anche il comparto del turismo (-0,20%) e del com-
mercio (-0,14%) registrano dinamiche, seppur lieve-
mente, negative. 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


