
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! 
 
Certificazione di sicurezza: il nostro presidente provinciale Segatta interviene su Il Corriere del Trentino per 
rispondere a chi sottolinea che sono troppo poche in Trentino le imprese che possiedono la ISO 45001, che attesta 
un'organizzazione ottimizzata dal punto di vista della sicurezza. “Non sono le certificazioni a risolvere o evitare gli 
infortuni. Quello che facciamo noi è cercare di formare, formare e ancora formare sia i dipendenti che i datori di 
lavoro. Ogni anno sono oltre 3000 i partecipanti ai nostri corsi sulla sicurezza. E dato che i corsi sono almeno di 8 
ore, il monte ore diventa considerevole!” 
 
Attestazione SOA: sempre sulla stampa, su l’Adige, gli artigiani lanciano un grido di allarme rispetto al nuovo 
obbligo che, se confermato, vedrà decorrere dal 1° gennaio 2023 l’attestazione obbligatoria anche per i lavori 
privati di valore superiore ai 516mila euro e che beneficiano di bonus fiscali. Sul tema, la nostra referente 
servizio appalti, avv. Marzia Albasini precisa “Abbiamo interessato Confartigianato Imprese perché non è chiaro 
se l’importo di 516mila euro debba essere riferito all’opera principale o possa essere riferito al singolo 
contratto di subappalto. Ciò implicherebbe il paradosso che un'impresa senza attestazione potrebbe operare nel 
mercato pubblico fino a 150mila euro, mentre non potrebbe più lavorare in ambito privato agevolato, per nessun 
importo.” 
 
Recruiting days: dopo il successo dell’edizione di Pergine Valsugana lo scorso 22 settembre, tornano i recruiting 
day organizzati in collaborazione con Agenzia del Lavoro. I prossimi appuntamenti, destinati alle imprese 
dell’edilizia, impiantistica e legno si terranno a Cles il 29 novembre e a Rovereto il 30 novembre. Le imprese 
interessate dovranno inviare una segnalazione di interesse entro lunedì 14 novembre. Tutte le informazioni sul 
nostro sito. 
 
E’ online il nuovo numero della nostra rivista l’Artigianato. Nell’editoriale il Presidente Segatta dà il benvenuto 
al nuovo quotidiano “Il T”, nato dalla volontà delle principali associazioni datoriali, tra cui la nostra, di 
aumentare la pluralità di informazione sul nostro territorio. “La situazione sulle proprietà dell’editoria locale 
vedeva le forze economiche trentine in secondo piano, invece tutti insieme vogliamo essere protagonisti” 
commenta il numero uno di via Brennero.  
 
 
Passiamo ora alle notizie nazionali:  
 
In vista della legge di bilancio, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, con svariate interviste rilasciate a 
tv e stampa, indica le priorità per artigiani e piccole imprese. I nostri imprenditori stanno vivendo forti difficoltà 
ma, al tempo stesso, si impegnano, con senso di responsabilità, a partecipare al rilancio del Paese. Per questo 
abbiamo necessità di risposte veloci e a misura di piccole imprese. Le nostre priorità sono la riduzione del peso 
delle tasse, lo sfoltimento degli adempimenti burocratici, politiche attive del lavoro per favorire l’occupazione, 
in particolare dei giovani, potenziando la formazione tecnica e professionale, facilità di accesso al credito e 
incentivi semplici e stabili per favorire la transizione green e digitale. 
 
E sempre in tema di legge di bilancio, è stato approvato ieri dal Governo il Decreto Aiuti Quater, che anticipa 
numerose novità in tema di superbonus che saranno poi definite in modo organico con la nuova finanziaria. 
Ecco le principali: 

 Dal 2023 le spese sostenute per i condomini saranno agevolate al 90% 
 I proprietari di singole abitazioni potranno accedere a benefici anche per il 2023, ma anche per loro 

l’aiuto sara ridotto al 90%, destinato solo agli interventi sulla prima casa e a proprietari che non 
raggiungano una determinata soglia di reddito 

 il superbonus si applica invece ancora al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari 
che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 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. 


