
Bentornate artigiane e artigiani ad un nuovo appuntamento con Senti che News, la nostra settimana 
in 2 minuti. Ecco le principali notizie degli ultimi sette giorni, buon ascolto!

Si è conclusa lo scorso 20 maggio a Roma la convention dei Giovani imprenditori artigiani, alla 
quale ha preso parte il delegato della nostra Associazione, Andrea Navarini, in rappresentanza del 
territorio trentino. “Una formula decisamente interessante – ha spiegato – che ha permesso ai 
partecipanti di approfittare degli spazi conviviali per conoscersi meglio. Il confronto con i colleghi 
ha consentito di capire come si muovono in altre regioni e cosa noi possiamo fare in più”.

Rispetto invece al tema dell’edilizia, ricordiamo che per i cantieri di importo superiore a 70.000 
euro avviati da oggi, 27 maggio 2022, scatta l’obbligo di indicare, negli atti di affidamento e nelle 
fatture, il fatto che l’impresa applica il Contratto Collettivo Nazionale dell’Edilizia. Si tratta di un 
passaggio necessario per incentivi come Superbonus, bonus facciate, bonus 75% per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e tutti gli altri contributi ordinari, ma in 
quest’ultimo caso solo se prevista la cessione del credito o sconto in fattura.

Infine, ricordiamo che stanno per scadere i termini per le segnalazioni di interesse ai primi 
corsi finanziati per il prossimo autunno: hai tempo fino alla fine di maggio per visionare le 
schede e manifestare il tuo interesse, ti invitiamo a cogliere questa opportunità il prima possibile.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti, con misure urgenti in materia di politiche 
energetiche, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché per politiche 
sociali e crisi ucraina. Nella nostra news troverai i documenti scaricabili per ogni altro dettaglio. 

E sempre in merito al Decreto Aiuti, meritano un approfondimento i temi degli appalti pubblici di 
lavori e quello del caro prezzi, rispetto ai quali il provvedimento ha apportato importanti novità 
per contrastare l’aumento dei costi dei materiali da costruzione, dei prodotti energetici e del 
carburante. In particolare, segnaliamo che le misure interessano gli obblighi di aggiornamento dei 
prezzari regionali entro il prossimo 31 luglio e di aggiornamento dei prezzi dei SAL maturati 
nel 2022, ma anche il Certificato di pagamento straordinario per i lavori già contabilizzati.  

Appuntamento invece da non perdere, per gli operatori del settore meccanico, quello tra il 9 e l’11
giugno a Bologna, con il ritorno di MECSPE, la più grande kermesse dedicata alle innovazioni per
l’industria manifatturiera europea. La fiera prevede oltre 2mila espositori con 13 saloni tematici e 
un programma ricco di approfondimenti su digitalizzazione, sostenibilità e formazione. 

Segnaliamo poi che la campagna “Occhio ai furbi. Mettetevi solo in buone mani”, lanciata da 
Confartigianato il 6 maggio contro l’abusivismo, ha riscosso ampia visibilità nazionale. Invitiamo
le aziende dei settori interessati a partecipare e diffondere il messaggio sui propri canali online.

Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi informiamo che il prossimo venerdì 3 giugno 
l’Associazione Artigiani resterà chiusa: ci risentiremo quindi il successivo venerdì 10. Per ogni 
altro approfondimento ti invitiamo a visitare il sito www.artigiani.tn.it e ti ricordiamo che 
aspettiamo anche un tuo commento a Senti che News.

http://www.artigiani.tn.it/

