eni sia
2017,
segno
calo sanità

nno in
nomitraziotasse
vra di
tributi
overno
torne, degli
margini
ddiritf. Non
tato la
primi
e l’alino alla
tori di
2018.

muni
l 2017
o delle
a cona 22
stati i
rbiciaardi di
minori
rdi. Le
uzione
tre le
e non
che se
tonare
nte che
imenti
sibilità
ccasioo sulla

o (agd)

ai giovani fino a 24 anni che,
magari in seguito ad una scelta
di scuola superiore non adatta,
sono alla ricerca di una seconda opportunità, e che da qui
escono rimotivati; senza
dimenticare i corsi per adulti e
disoccupati o le collaborazioni
con le cooperative per l'inserimento dei migranti.
A sostenere il Ciac concorre un forte legame di collaborazione con le imprese del territorio (in primis Ergotec Osai

cato: agli studenti che frequentano il corso vengono fornite
le basi di tecnologia abilitanti
all'industria 4.0, con elementi
di robotica, meccanica, macchine utensili a controllo
numerico e prototipazione.
Tengono bene anche i
corsi tradizionali di cucina,
servizi di sala e bar, acconciature; novità accolta favorevolmente è il corso di wedding
planner. Altro fiore all'occhiello della scuola sono le attività

di grandi chef, riscuotendo
puntualmente il loro apprezzamento.
Dopo la qualifica triennale
(le certificazioni fanno riferimento ai livelli 3 e 4 European
Certification Framework), è
possibile frequentare un quarto anno presso le sedi Ciac:
tutti i percorsi permettono di
proseguire gli studi presso le
scuole di Stato, Università
compresa.
paola ghigo
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DATI CONTRASTANTI DA UNIVENDITA E CONFARTIGIANATO

Vendite a domicilio in aumento,
mentre calano le imprese artigiane
TORINO - Un esercito di oltre 147mila
donne, di ogni provenienza geografica ed età,
entra quotidianamente nelle case degli italiani,
con il porta a porta o il “party plan” (le vendite
per riunione); nel 2018 hanno contribuito a un
risultato d’esercizio delle aziende di Univendita
pari a 1,662 miliardi di euro complessivi. “La
vendita a domicilio offre due vantaggi molto
attrattivi per la componente femminile: flessibilità e meritocrazia – spiega Ciro Sinatra, presidente di Univendita –. È un lavoro che si concilia con gli impegni familiari e dove i risultati
sono diretta conseguenza dell’impegno”.
Per contro continua il processo di erosione
delle imprese artigiane in Piemonte che a fine
2018 risultano pari a 117.644 unità con un
tasso di crescita negativo di -1,1%, (le imprese
iscritte nel 2018 sono 7793, contro le 9138
cessazioni, con un saldo negativo di -1345). I
dati sono forniti dall’ufficio studi di
Confartigianato Piemonte. A livello provinciale a Torino a fine anno le imprese artigiane
risultavano pari a 59.613 unità con un tasso di
crescita di -1%. Alessandria fa registrare un 2,2%, Cuneo un -1,0%, Biella conta 5.111
imprese artigiane con un tasso di crescita di

-2,2%, le imprese iscritte nel 2018 erano 276
contro 389 cessazioni, con un saldo negativo
di -113. Anche a Novara -1%, Verbano-CusioOssola -1,1%, Vercelli non se la passa tanto
meglio e registra un -0,8%, le imprese iscritte
nel 2018 erano 283, mentre 322 le cessazioni
con un saldo negativo di -39 unità. Infine Asti
a fine anno contava 6.166 imprese artigiane
con un tasso di crescita dello 0%, le imprese
iscritte nel 2018 sono 438 mentre le cessazioni sono 436 con un saldo positivo di +2.
“Questi dati attestano che non si registrano
segnali positivi o di uscita dalla crisi - ha commentato Giorgio Felici, presidente di
Confartigianato Piemonte -: infatti con il saldo
negativo di fine anno (1345 imprese artigiane
in meno) il Piemonte stenta a decollare e ad
uscire dal bozzolo nel quale è stato relegato”.
Tra le soluzioni, rendere più rapidi i pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche: “il tempo
medio impiegato dalla Regione Piemonte per
saldare i propri fornitori, è di 53 giorni – conclude Felici – posizionandosi al terzo posto dell’infausta classifica regionale in quanto a lentezza nel pagare le fatture, al di sopra della
media nazionale che è di 32 giorni”.

dal 27,5% al 24% e dall’applicazione del superammortamento e
iperammortamento.
Le imposte indirette sono
aumentate del 2,7% a 215,665
miliardi, grazie principalmente
al gettito dell’Iva (+3,859
miliardi, pari al +3,0%).
L’imposta sulle assicurazioni
ha segnato un incremento del
19,9%, determinato dall’aumento della misura dell’acconto dal
40% al 58%.
Da segnalare, inoltre, che le
entrate derivanti dai giochi,
l'anno scorso, sono risultate
pari a 14,552 miliardi, con una
variazione positiva di 534
milioni e del 3,8%, rispetto al
2017; mentre il gettito erariale
conseguente all’attività di accertamento e controllo è ancora
sceso di 734 milioni a 12, 182
miliardi (-5,7%).
Nel primo mese di quest'anno, le imposte dirette sono risultano pari a 25,390 miliardi
(+0,8% rispetto a gennaio 2018).
Anche la nuova crescita è dovuta
alle ritenute Irpef sui lavoratori
dipendenti e sui pensionati
(+688 milioni e +3,2%), mentre
è diminuito l'apporto dell’Ires,
che registra una diminuzione di
34 milioni (-9,9%). Le imposte
indirette sono ammontate a
11,157 miliardi, 495 milioni in
più. In particolare, il gettito
dell’Iva è salito di 587 milioni e
del 10,8%). In gennaio, c'è stato
un recupero delle entrate tributarie erariali derivanti dall’attività
di accertamento e controllo, che
si sono attestate a 766 milioni
(+80 milioni di euro e +11,7%).
rodolfo bosio
(www.enordovest.com)

