
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!

Intervistato dal quotidiano l’Adige, il presidente dell’Associazione Artigiani Trentino, Marco 
Segatta, ha lanciato l’appello al nuovo Governo: “Caro energia, taglio del cuneo fiscale e 
manodopera saranno i temi più urgenti da affrontare”. Tutte le dichiarazioni nella nostra news.

Il Comitato per l’imprenditoria femminile di Trento ha presentato la Guida per un futuro sereno 
per aspiranti imprenditrici. Un libretto suddiviso in quattro capitoli: Gestione economica, 
Finanziamenti, Investimenti e Previdenza, ma con riferimenti anche alla conciliazione tra lavoro e 
famiglia. “Uno strumento fondamentale per aumentare le conoscenze delle donne che intendono 
avviare una propria attività – ha aggiunto Claudia Gasperetti, coordinatrice del Comitato e 
presidente del Movimento Donne Impresa dell’Associazione Artigiani Trentino. – La familiarità 
con le materie finanziarie non è diffusa, così vogliamo costruire basi solide per il futuro”.

Al via la rinegoziazione dei prezzi negli appalti pubblici. La Provincia ha messo a disposizione 
gli strumenti operativi per presentare le istanze e, in particolare, sono stati pubblicati l’apposito 
modello da utilizzare per la procedura, le linee guida inerente la rinegoziazione e una serie di 
video-istruzioni sulle diverse fasi per completare le procedure. Tutti i dettagli nell’apposita news. 

Ottimi riscontri per il Recruiting Day dello scorso 22 settembre a Pergine, organizzato dalla nostra 
Associazione in collaborazione con Agenzia del Lavoro. Dieci le aziende presenti ed oltre 20 i 
candidati a cui si sono aggiunti quindici ragazzi dell’istituto Enaip di Borgo Valsugana. 

Nuova edizione per il corso di Conduttore di impianti termici organizzato dall’istituto professionale 
ENAIP di Villazzano. Il percorso formativo permetterà l’approfondimento delle conoscenze 
professionali e l’acquisizione del patentino legale. Iscrizioni tra il 29 settembre ed il 10 ottobre.

Passiamo ora alle notizie nazionali:

Al via le domande del bonus 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti, con la possibilità 
di ottenere una maggiorazione di 150 euro per determinate fasce di reddito, ovvero coloro che non 
raggiungono i 20 mila euro annui. La richiesta potrà essere effettuata da oggi e fino al prossimo 30
novembre, in autonomia sul portale dell’INPS oppure con il supporto del nostro Patronato INAPA. 

Smartworking semplificato fino al 31 dicembre: ripristinata la disciplina del lavoro agile 
emergenziale, scaduta il 31 agosto, grazie alla quale è possibile usare tale modalità di svolgimento 
della prestazione lavorativa senza dover stipulare accordi individuali con i lavoratori.

Rispetto al Bonus gasolio, il 26 settembre le Associazioni di categoria, l’Agenzia delle Dogane e il 
MIMS hanno analizzato le criticità e le cause di errore che si presentano a seguito dei controlli sui
file Fatture delle istanze con “controlli correttamente eseguiti”. Sono stati poi concordati i passaggi 
relativi alle istanze che hanno superato il controllo e che saranno inviate al MIMS dal 3 ottobre.
Sul nostro sito troverai la guida con gli errori del file.

Confartigianato Trasporti informa che lunedì 3 ottobre alle ore 10 scatterà il click day per il 
secondo periodo previsto per la presentazione delle domande di contributi per gli investimenti da 
parte delle imprese di autotrasporto. Le imprese potranno presentare le domande, utilizzando 
esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata, fino alle ore 16 del 16 novembre 2022. 

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/

