
Bentornate artigiane e artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News! La nostra settimana 
in 2 minuti. Come sempre, ecco le principali notizie dal territorio e dal panorama nazionale.  
Buon ascolto! 
 
Un’indagine pubblicata da Il Sole24Ore mette in luce preoccupanti speculazioni in ambito 
Superbonus. In poco più di un mese l’importo medio a mq per interventi trainanti sull’involucro è 
cresciuto del 14% passando da 231 a 264 euro. L’Associazione prende le distanze da coloro che 
approfittano di un momento complesso come questo per giocare al rialzo con i prezzi, a 
scapito non solo delle aziende affidabili ma di tutti coloro che si trovano coinvolti in eventuali 
lavori in questo settore. 
 
L’Associazione Artigiani del Trentino al fianco della campagna vaccinale anti-Covid. Per far 
ripartire in sicurezza la nostra economia, la Provincia Autonoma di Trento ha lanciato un 
appello in sostegno della vaccinazione, raccolto dall’Associazione. Dal nostro sito potrai 
richiedere le locandine personalizzate, da affiggere nella tua impresa. 
 
Nei mesi di luglio e agosto 2021 a Pieve di Ledro verrà organizzato il Mercatino 
dell’artigianato, al fine di rivitalizzare e valorizzare il centro storico richiamando al suo interno sia 
i cittadini-residenti che i numerosi turisti, con evidenti benefici anche per gli operatori economici 
locali. La domanda deve essere presentata al Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Ledro entro le ore 12 del giorno martedì 06 luglio 2021: sul sito troverai il modello per la 
richiesta. 
 
Il 6 luglio, alle ore 20:30, avrà luogo il secondo appuntamento del ciclo di seminari organizzati 
dal Piano d’Ambito Economico, il tavolo di lavoro a cui partecipano tutti i rappresentanti junior 
delle principali associazioni di categoria trentine, compresi i nostri Giovani imprenditori 
Artigiani. Il seminario Fare impresa in Trentino: trend attuali e futuri, con Nicola Polito di 
Trentino Sviluppo, analizzerà i trend e gli scenari attuali e futuribili dentro i quali si troverà a 
muoversi chi fa impresa. 
 
Erogazioni pubbliche: ricordiamo che le imprese cui sono stati erogati nel 2020 contributi pubblici 
per importi uguali o superiori a 10.000 euro, hanno l’obbligo di darne evidenza pubblica entro il 30 
giugno 2021. Si rischiano sanzioni per almeno 2.000€. Sul nostro sito tutte le informazioni su come 
procedere.   
Confartigianato sta portando avanti una battaglia per “cancella questo inutile e gravoso obbligo”. 
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali 
 
Anche il Presidente nazionale Granelli, si occupa della carenza di manodopera qualificata. In 
un’ampia intervista rilasciata a QN Economia, sottolinea come sia necessaria una profonda riforma  
nel sistema formativo, che deve insegnare la cultura del lavoro. “Ne va del futuro delle nostre 
imprese, del made in Italy, dell’occupazione giovanile” – ha dichiarato. 

Decreto sostegni bis: in partenza – con ritardo - i bonifici per i contributi a fondo perduto verso 
imprese e partite Iva con fatturato sotto i 10 milioni di euro, vittime dell’emergenza Covid. Il 
presidente Granelli chiede che ora si proceda rapidamente ad emanare il provvedimento che 
consentirà di richiedere i contributi anche agli stagionali. 

 
Spostare la scadenza dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e 
dell’IRAP al 20 luglio, o al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,04%. Questa la proposta che 



Confartigianato ha rivolto al Ministero delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, sostenendo che il 
naturale termine del 30 giugno sia quasi impossibile da rispettare, a causa degli effetti della 
pandemia sull’operatività delle imprese e degli intermediari che le assistono. La nostra 
confederazione ha inoltre auspicato una revisione complessiva del sistema fiscale e della 
burocrazia. 

Ed era questa la nostra ultima notizia. Ti ricordiamo che aspettiamo anche la tua opinione su Senti 
che News e che, per tutte le altre notizie, puoi visitare il sito www.artigiani.tn.it 


