
Rieccoci artigiane e artigiani ad una nuova edizione di Senti che News, la nostra settimana in 2 
minuti!, con tutte le principali notizie dal nostro territorio e dal panorama nazionale. Buon ascolto! 
 
Il Comune di Trento ha recentemente approvato la distribuzione di Buoni viaggio per favorire lo 
spostamento in taxi e con noleggio con conducente. Destinatari i soggetti con più di 70 anni, gli 
invalidi, coloro che hanno patologie temporanee o permanenti, donne in stato di gravidanza, 
persone disoccupate o in cassa integrazione, operatori sanitari di diverso tipo e soggetti con isee 
non  superiore ai 20mila euro. Disponibili in tutto più di mille carnet di 40 buoni, con valore pari 
a 5 euro ciascuno. Le domande potranno essere presentate direttamente al Comune compilando 
l’apposita documentazione entro il prossimo 15 dicembre 2021. Si ricorda infine che ogni persona 
potrà utilizzare un massimo di 200 euro complessivi di Buoni viaggio. 
 
Piccoli Artigiani crescono. Si è recentemente concluso il nuovo progetto scolastico che ha visto 
coinvolta l’Associazione Artigiani del Trentino, ideato e realizzato dalle studentesse dell’UPT 
Veronica Cancedda ed Elisa Planchestainer. Il presidente Marco Segatta, nell’evento conclusivo 
dello scorso 1° giugno, ha personalmente premiato con un coppa ricordo i 17 bambini della scuola 
d'infanzia di Romarzollo e circa 50 ragazzi della scuola primaria di Varone. Un trofeo  
raffigurante due mani: una più grande, quella dell’artigiano, ed una più piccola, quella del 
professionista del domani. 
 
Le birre artigianali “made in Primiero” hanno conquistato 5 riconoscimenti al Barcelona Beer 
Challenge, tra gli eventi più importanti del settore a livello europeo. Rientrato dalla sesta 
edizione alla fine del mese di maggio, il Birrificio Bionoc’ di Mezzano può ora vantare un 
traguardo importantissimo: due le medaglie d’oro con la birra Lipa e la Albicoppe, un argento 
con la birra Spontanea e due bronzi con l’accoppiata Impombera - Mr Miel. 
 
Confartigianato, in collaborazione con CEI e TuttoNormel, organizza due interessanti webinar, 
rivolti ad elettronici ed elettricisti. L’11 giugno dalle 16:30 alle 18:30, il primo appuntamento dal 
titolo: “La documentazione di progetti degli impianti elettrici: focus sulla DICO”. Nel secondo 
webinar, grazie al supporto di TuttoNormel, si affronterà il tema della nuova norma CEI 64-8, 
illustrando cosa cambia rispetto agli impianti elettrici per edifici civili, e come compilare la 
dichiarazione di conformità online. L’appuntamento è per il 22 giugno dalle 19:00 alle 20:00. 
 
 
Rispetto alle notizie dal panorama nazionale invece, grande attenzione meritano le novità inerenti la 
procedura per accedere al Superbonus 110%: la verifica della doppia conformità non sarà più 
necessaria, mentre basterà la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, la cosiddetta CILA, per 
partire con gli interventi. All’interno di quest’ultima dunque, andranno indicati solo gli estremi 
del titolo abilitativo e non andrà attestato lo stato legittimo dell’immobile.  
Altro aspetto importante riguarda il fatto che il bonus potrà essere fruito anche in presenza di 
abusi edilizi parziali, purchè nella Cila vengano riportati fedelmente gli interventi, pena la 
decadenza del beneficio fiscale. Rimangono esclusi da questo nuovo regime semplificato 
gli  interventi inerenti demolizioni e ricostruzioni, oltre che ovviamente gli abusi totali e quindi 
edifici sprovvisti del titolo abitativo originario. Visita il nostro sito per leggere anche alcune delle 
domande più frequenti inerenti la nuova misura approvata lo scorso 28 maggio, mentre ti 
ricordiamo di visitare la pagina Aggiornamenti settimanali per ogni altra perplessità rispetto al tema 
Superbonus. 
 
 
Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.artigiani.tn.it per 
ogni approfondimento e a lasciare un commento rispetto a Senti che News. 


