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Per la provincia di Alessandria, e con particolare riferimento al settore delle costruzioni, il 2020 

avrebbe dovuto rappresentare un anno piuttosto importante, chiamato a confermare la tendenza 

di leggero miglioramento che sembrava intravedersi dai dati presentati in occasione del precedente 

rapporto congiunturale. Tuttavia, nessuno poteva prevedere l’avvento di una “variabile impazzita” 

capace di complicare, ancora una volta, una ripresa già di per sé piuttosto lunga e faticosa.  

Il Covid-19, comparso improvvisamente nei primi mesi dell’anno, è stato in grado di tracciare una 

linea di demarcazione piuttosto netta tra quello che era il mondo prima e dopo il suo avvento, 

lasciando ben impresso il segno del suo passaggio sui principali indicatori capaci di misurare lo 

stato di salute dell’edilizia nell’intero – pressoché – primo semestre. 

In un settore già fortemente compromesso dalla crisi pluriennale dei cantieri pubblici e 

dall’emergenza Covid-19, un altro duro colpo è arrivato, il 30 giugno scorso, dalla scelta del 

Governo di chiedere a Bruxelles la proroga per ulteriori 3 anni del meccanismo fiscale dello split 

payment. 

Con questo meccanismo, le Imprese non ricevono il pagamento dell’IVA da parte delle Stazioni 

Appaltanti pubbliche ma, al contempo, sono costrette a riconoscerla ai propri fornitori. Il buco 

così generato nelle casse delle Imprese sarebbe anche tollerabile se i rimborsi IVA da parte 

dell’erario fossero veloci. Ma dall’indagine che ANCE ha svolto presso le proprie Imprese associate, 

il 60% deve aspettare almeno 9 mesi per ottenere il rimborso IVA mentre il 90% denuncia tempi 

superiori ai 3 mesi. 

Si tratta di una sottrazione di liquidità di circa 2,5 miliardi di euro all’anno, a fronte di un 

recupero di evasione IVA da “zero virgola” mentre il settore – nonostante le promesse fatte – 

attende ancora lo sblocco dei pagamenti arretrati per oltre 6 miliardi. 

I dati della Cassa Edile di Alessandria – nel bilancio chiuso al 30 settembre 2019 – mostrano uno 

scenario incoraggiante, con una ripresa delle ore lavorate e della massa salari denunciata dalle 

imprese (rispettivamente, +6,50% e +15% rispetto all’anno precedente), seppur ancora distante 

dai numeri pre-crisi (-39% e -20% rispetto al 2008). Leggero aumento anche per il numero dei 

lavoratori, a fronte di una sostanziale invarianza del numero di imprese iscritte, che continuano 

ad essere per lo più micro-piccole (le imprese fino a 10 addetti rappresentano l’89% del totale). 

Sono stati i mesi del lockdown ad interrompere bruscamente un trend di costante miglioramento 

(ore lavorate e massa salari, a gennaio e febbraio 2020, continuavano a salire di circa il 15% 

rispetto agli stessi mesi del 2019), con un prevedibile crollo nei mesi da marzo a maggio che ha 

visto il suo picco nel mese di aprile, quando la riduzione ha sfondato il muro del 70%. Impietoso il 

dato relativo all’utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria: le ore autorizzate dall’INPS nel primo 

semestre del 2020 superano di oltre 10 volte quelle autorizzate nell’intero 2019 grazie, 

soprattutto, alla causale “emergenza Covid” creata ad hoc nel periodo emergenziale. 



 

 

Fortunatamente, i dati del mese di maggio sembrano mostrare i segni di una prima inversione di 

tendenza, con il ritorno al lavoro della maggior parte delle imprese. 

Seppur con effetti diametralmente opposti, la domanda di lavori pubblici, nel 2019 come nel 

primo semestre 2020, è stata purtroppo caratterizzata da due fenomeni oltremodo drammatici 

(rispettivamente, gli eventi alluvionali dell’autunno 2019 e la pandemia della primavera 2020), 

sicché si preferisce, per non essere irriguardosi, non commentarne la dinamica.  

Merita, invece, di essere sottolineata la grande sensibilità che le Istituzioni competenti – pur 

chiamate a fronteggiare un evento di drammaticità epocale – hanno comunque saputo dimostrare 

nei confronti del nostro settore. 

Si allude, in “ristrettissimo particolare” (al netto, cioè, dell’immane ed esemplare attività di tutti 

coloro che sono stati “in prima linea”), alla prontezza con cui la Regione ha fornito indicazioni 

(DGR dell’8 maggio 2020 e nuova sezione del Prezzario regionale pubblicato il 2 luglio scorso) per 

assicurare alle imprese il riconoscimento dei sovraccosti sostenuti per le mutate condizioni di 

esecuzione dei lavori sia concedere (in meno di un mese) agli enti locali i contributi per gli 

interventi di cui alla legge regionale n.18/84 nonché all’avvedutezza con cui la Provincia ha 

valorizzato – nella procedura avviata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 

delle SS.PP. – aspetti fondamentali (come la regolarità “contrattuale” e  il puntuale assolvimento 

degli obblighi formativi in materia di sicurezza) storicamente “trascurati” dalla disciplina di 

settore.  

I dati provenienti dall’Agenzia delle Entrate (dati OMI) del settore immobiliare confermano i segnali 

di ripresa già registrati a partire dal 2014/2015. Sul territorio provinciale è stato riscontrato nel 

2019, rispetto al 2018, un ulteriore incremento dell’11% del numero di compravendite di immobili 

residenziali: la macro zona del Casalese ha segnato gli incrementi più evidenti (+ 23 %), insieme 

all’area del Valenzano/Alessandrino (+ 19%); sulla sola zona del Tortonese è stato invece 

evidenziato un lieve trend negativo ( -5 %). Come già evidenziato in passato, è opportuno 

specificare che i dati dei volumi di compravendita riguardano la totalità degli immobili trasferiti 

sul mercato immobiliare, rispetto alla quale, solo una minima quota è costituita dalle unità di 

nuova realizzazione commercializzate dalle imprese di costruzione: rappresentano, in ogni caso, 

un valido indicatore della propensione del mercato nei confronti degli investimenti immobiliari.   

La generalizzata incertezza economica provocata dal lockdown ha ovviamente influito 

negativamente sull’andamento di titoli abilitativi richiesti o comunicati ai 7 comuni centri zona 

della nostra Provincia (quale ordinario indicatore della produzione edile): nel primo semestre 

2020, a fronte di una riduzione del - 32 % del numero di permessi di costruire – necessari per 

avviare gli interventi più significativi, come nuove costruzioni, sostituzioni edilizie e ad ampliamenti 

– il numero di “comunicazioni di inizio lavori asseverate” (CILA) - principalmente utilizzate per 

avviare interventi di manutenzione straordinaria – ha segnato una contrazione più contenuta (- 24 

%). Tali diminuzioni sono inoltre da relazionare alla temporanea chiusura degli studi di 

progettazione prevista dalle normative regionali e alla sospensione – disposta dai decreti 

“Liquidità” e “Cura Italia” - di tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti 



 

 

amministrativi a carico delle Pubbliche Amministrazioni per il rilascio dei permessi tra il 23 e il 15 

maggio 2020.  

Dai dati dalle notifiche preliminari ai sensi del D.lgs. 81/2008 del primo semestre 2019, è emerso 

che il 69 % dei cantieri edili provinciali implica interventi con un importo di spesa inferiore ai 

50.000 € e l’84 % implica un importo di spesa inferiore ai 100.000 €. Solo il 24 % dei cantieri 

comporta interventi superiori ai 100.000 €. 

 

Alessandria, lì 27 luglio 2020 
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