
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!

Sburocratizzazione, perdita del sussidio pubblico per chi rifiuta un’offerta di lavoro, la non 
tassazione di superminimi e premi, il taglio della pressione fiscale sul lavoro, ma anche il via 
libera ai piccoli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Sono chiare le priorità 
degli imprenditori trentini in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, come spiegato anche 
dal presidente dell’Associazione Artigiani, Marco Segatta: “Nei nostri territori bisognerebbe 
creare un’offerta integrata tra ricezione, agricoltura e artigianato. Oggi il turismo non è solo 
ospitare i clienti, ma anche offrire servizi. Inoltre, un ragionamento sulla nostra autonomia: 
quest’ultima non può prescindere dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea e all’Euro”.

I dati di Confartigianato nazionale parlano chiaro: il caro energia e materie prime sta mettendo 
seriamente a rischio il futuro di quasi mille imprese artigiane trentine. Per la precisione, stiamo 
parlando di 9.422 piccole e micro-aziende, cioè il 23% del totale, che contano in tutto circa 43.500 
addetti, il 25% dell’intero sistema artigiano, commerciale e terziario. Inoltre, come sottolineato 
dal direttore generale della nostra Associazione, Nicola Berardi, c’è anche il problema dei mutui 
stipulati durante il Covid e che ora vanno restituiti: “La situazione è di grande allarme, riceviamo 
parecchie segnalazioni di aziende molto preoccupate. E sebbene ci siano settori che stanno 
lavorando, come ad esempio quello edile, molti sono in difficoltà e stanno pensando a come 
restituire i mutui fatti in pandemia. Attendiamo al più presto un intervento dell’assessore Spinelli”.

E sempre rispetto al caro energia, lo scorso 9 settembre si è svolto al Palazzo Pretorio di Riva del 
Garda un incontro a cui hanno preso parte le rappresentanze dei comparti economici trentini, 
nonché il presidente di Alto Garda Servizi, Andrea Mora. Presente anche la presidente degli 
artigiani locali, Daniela Bertamini, che ha spiegato: “C’è paura per il futuro, non so per quanto 
tempo riusciremo a tenere duro: la situazione è sempre più difficile”. Ed è arrivata anche la 
risposta del presidente Mora: “Riva e Arco potrebbero costituire una grande Comunità energetica. 
Noi siamo pronti ma mancano ancora i decreti attuativi che dovevano uscire a fine giugno”.

Infine, l’Ufficio Formazione propone due nuove iniziative per l’autunno: un corso sull’utilizzo di 
Autodesk Inventor 3D per l’area delle aziende della meccanica e un altro riservato alle categorie 
della moda, Orafi, Estetica e Acconciatura sulla creazione di collezioni di tendenza per 
conquistare nuovi clienti. Visita il sito per i programmi e segnala l’interesse entro il 26 settembre.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il Decreto 
che definisce le modalità di erogazione del fondo di 15 milioni di euro a favore delle imprese che
svolgono servizio di trasporto persone. Tuttavia, l’apposita piattaforma per l’invio delle 
domande non è ancora stata attivata: avviseremo non appena sarà operativa. E sempre rispetto al 
tema trasporti, Confartigianato ha evidenziato il grande caos che si è verificato durante il primo 
giorno in cui è stato possibile chiedere il Bonus Gasolio. Il portale infatti si è inceppato, bloccando 
la possibilità di inoltrare le domande. I problemi tecnici sono ora in fase di risoluzione.

Le Commissioni Finanze e Bilancio del Senato hanno approvato un emendamento che modifica il
sistema della responsabilità solidale  sulla cessione del credito per Superbonus e altri bonus 
edilizi. “Speriamo che le banche riprendano ad acquisire i crediti fiscali – ha spiegato il Presidente
di Confartigianato Nazionale, Marco Granelli - soprattutto quelli delle imprese, rimasti incagliati”. 

Ed era questa la nostra ultima notizia. 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/

