
Artigiani e piccole imprese hanno fatto la loro parte sul fronte del lavoro an-
che nel 2016, aumentando l’occupazione del 2,4 per cento. Un incremento 
identico a quello segnato nel 2015.  
 
Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, curato dal Centro studi della 
Confederazione, che analizza mensilmente l’andamento dell’occupazione in 
un campione di 20.500 imprese artigiane, micro e piccole con 125mila dipen-
denti complessivi. 
 
A permettere l’ottima performance delle piccole imprese soprattutto il consoli-
damento delle posizioni lavorative. Rispetto al 2015, infatti, nel 2016 le ces-
sazioni si sono ridotte del 7,1 per cento, con un picco positivo del -9,5 per 
cento tra gli assunti con il contratto a tempo indeterminato. 
 
Anche le nuove assunzioni sono diminuite rispetto all’anno precedente, ma 
del 6,4 per cento, un dato segnato dal forte calo (-43,7 per cento) delle as-
sunzioni a tempo indeterminato. Va ricordato, tuttavia, che queste ultime nel 
2015 erano state favorite da consistenti sgravi contributivi previdenziali. 
Sono cresciute, al contrario, le assunzioni a tempo determinato (+11 per cen-
to contro il +8,3 per cento del 2015), gli apprendisti (+25,7 per cento a fronte 
del -10,8 per cento), le altre forme (+7,1 per cento rispetto a -25,9 per cento). 
 
Oltre alla eliminazione degli sgravi contributi, un altro fattore ha probabilmen-
te determinato questo ri-orientamento contrattuale delle nuove assunzioni. 
Artigiani e piccole imprese speravano che la ripresa s’irrobustisse e avevano 
“scommesso”, quindi, sulla stabilità dell’occupazione. La ripresa, però, è ri-
masta gracile e gli imprenditori hanno preferito instaurare rapporti meno vin-
colanti, utilizzando al meglio gli strumenti di flessibilità contrattuale. 
 
In questo scenario è molto importante il contributo di artigiani e piccole im-
prese all’incremento dell’occupazione, un andamento favorito dalla riscrittura 
delle regole del lavoro più che dagli incentivi. 
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Split payment: Imprese bancomat della PA 

Diciotto miliardi e mezzo di Iva non riscossa. E 13 miliardi di Iva corrisposta ai pro-
pri fornitori da recuperare. Il danno finanziario sulle imprese pesa, pertanto, 31,6 
miliardi accumulati in appena due anni, da quando è entrato in vigore lo split pa-
yment. Un pesantissimo salasso per le imprese fornitrici di beni e servizi alla Pubbli-
ca amministrazione che spesso, per sopperire al mancato recupero immediato 
dell’Iva versata, hanno dovuto ricorrere al credito bancario, aggiungendo perlomeno 
altri 650 milioni di interessi 

Una situazione che il sistema imprenditoriale italiano, soprattutto le micro e le pic-
cole imprese, non può più sopportare né tollerare – dichiara CNA -.  

Molte migliaia di piccole imprese sono in ginocchio, non possono più anticipare l’Iva 
per il committente pubblico rimanendo in eterno una sorta di bancomat della PA. 
Non si pensi, quindi, a prorogare questo sistema vessatorio oltre il 31 dicembre o di 
estenderlo addirittura. L’Unione europea lo aveva autorizzato solo in via transito-
ria”. 

Cna Installazione Impianti boccia le modifiche del 
subappalto per eliminare il tetto del 30%  

La bozza del decreto di modifica del codice appalti rischia di stravolgere alcune im-
portanti parti della norma attualmente in vigore”.  

Secondo Cna Installazione Impianti parlare di decreto correttivo potrebbe apparire 
anche improprio dato che sono ben 84 (su 220) gli articoli che si vorrebbero modifi-
care:  

“Se siamo d’accordo nel rivedere i meccanismi della qualificazione SOA attualmen-
te troppo penalizzanti per le imprese – prosegue Cna Installatori – appaiono assolu-
tamente non condivisibili le modifiche proposte all’istituto del subappalto con 
l’eliminazione del tetto del 30% e la reintroduzione della categoria prevalente”. 

In pratica, un vero e proprio regalo alle imprese “generali” che, seppur prive delle 
opportune qualificazioni in ciascuna delle specifiche attività presenti nell’appalto, le 
potrebbero conseguire “utilizzando” il lavoro delle imprese specialistiche.  

Ma quello che più preoccupa e che riteniamo incomprensibile è la brusca ed immo-
tivata marcia indietro innestata dal Governo che aveva licenziato non più tardi di un 
anno fa un testo nel quale era chiaramente specificato, all’art. 105, che il subap-
palto non avrebbe potuto superare il 30% dell’importo complessivo dell’appalto.  

Come giustificare un simile dietro-front?  Le norme sul subappalto contenute nel 
nuovo Codice erano state salutate con grande favore dalle associazioni del compar-
to impiantistico che avevano apprezzato il riconoscimento e la valorizzazione del 
ruolo che le imprese del settore hanno assunto nel mercato dei lavori pubblici. 

Dal 2° Rapporto Congiunturale sul mercato della installazione di impianti in Italia 
curato dal Cresme per Cna Installazione Impianti emerge che nel 2015 il mercato 
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dei lavori pubblici che prevedono opere di installazione, manutenzione e gestione di 
impianti civili ed industriali è salito del 4,5% rispetto al 2014 ed ha ormai raggiunto 
il 67% del totale degli appalti.  

Con questi numeri sarebbe francamente inconcepibile, e soprattutto contro le ri-
chieste e l’evoluzione del mercato, qualsiasi tentativo di far tornare un settore im-
piantistico in crescita sotto la ‘tutela’ di altri.  

Cna Installatori si sta attivando in tutte le sedi istituzionali per scongiurare il ritorno 
ad un ancien régime che non fa bene né alle imprese, né alle stazioni appaltanti. 

 

Dopo la proroga della campagna ispettiva speri-
mentale sul Catasto Impianti termici le Associazio-

ni incontrano la Regione su CIT 
 
Dopo la pubblicazione sul BURP n. 52 di fine anno della D.G.R. n. 12-4449, anche 
in virtù delle novità nazionali afferenti i termini di adeguamento relativi ai sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione, del termine di sperimentazione delle attività 
ispettive in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici che è stato 
spostato a fine 2017 le associazioni artigiane piemontesi hanno richiesto un incon-
tro per ridare forza alla necessità di migliorare il sistema CIT, il portale regionale 
che ha informatizzato i libretti di impianto ed i rapporti di controllo. 
 
Come si ricorderà, la Regione Piemonte aveva approvato a fine 2015 una disposi-
zione che aveva allarmato molte imprese all’interno della quale veniva procedurata 
in via sperimentale l’attività di verifica a carico delle Province e della Città Metropo-
litana di Torino, avviando così gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normati-
va in materia di impianti termici e nello specifico per l’utilizzo del portale CIT. 
 
La determina generò da parte del Comitato unitario delle Associazione Artigiane 
piemontesi, di cui Cna Piemonte detiene la segretaria temporanea, un’azione fina-
lizzata ad ottenere alcuni chiarimenti;  alcune delle osservazioni manifestate dalla 
categoria sul sistema CIT sono state rappresentate nel corso di un incontro che si è 
svolto nei giorni scorsi presso la Direzione competente della Regione. 
 
Al termine dell’incontro sembra essersi avviato un confronto più concreto di quelli 
precedenti, definendo priorità di intervento finalizzate a rendere sempre più utilizza-
bile dalle imprese coinvolte del portale Catasto impianto Termico, il Catasto Impian-
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ti Termici piemontese. 
 
Il confronto si è focalizzato soprattutto sulla necessità di 
dare prioritaria concretezza ai seguenti temi:  
 
- informare correttamente la committenza di tutta la Regio-
ne (responsabili degli impianti privati, enti pubblici, ammini-
stratori condominiali, ecc) circa gli obblighi fissati dalla nor-
mativa nazionale e regionale 
 
- avviare una fase di approfondimento per le imprese del 
settore chiamate a svolgere attività di manutenzione pro-
grammata e non sugli impianti termici da cui conseguono 
una serie di adempimenti da registrare su CIT;  
 
- porre le basi per una revisione complessiva del sistema 
con l’obiettivo principale di facilitare le imprese 
nell’imputazione dei dati, verificando l’opportunità di gene-
rare specifiche App in grado di interfacciarsi con i sistemi 
mobili (smartphone e tablet). 
 
Le imprese associate verranno aggiornate tempestivamen-
te circa l’avanzamento dei lavori.  
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