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Il Comune di Cantù in collaborazione con RISTRUTTURARECOMO, il sodalizio completo dell’edilizia 

comasca, al fine di illustrare i poliedrici vantaggi dell’efficientamento energetico degli immobili, organizza 

nelle serate di lunedì 16 maggio e lunedì 23 maggio alle ore 21.00 presso il Salone dei Convegni XXV 

Aprile in piazza Marconi a Cantù, due incontri specifici rivolti ai privati ed alle attività economiche, dal 

titolo: 

  IMMOBILE PIU’ “GREEN”: TANTI VANTAGGI, SCOPRI QUALI! 

Gli incontri hanno un taglio pratico ed illustrativo con la possibilità di ricevere risposte ai propri quesiti dagli 

esperti del sodalizio RISTRUTTURARECOMO. 

Primo Incontro del 16 maggio 2016 rivolto ai privati:  proprietari di casa e condomini 

LA TUA CASA PIU’ “GREEN” ( EFFICIENZA,  QUALITA’,  RISPARMIO FISCALE E CONFORT) 

Programma: 

- Saluti istituzionali e presentazione sodalizio RISTRUTTURARECOMO 

- Detrazioni fiscali 65% e 50% (interventi di riqualificazione energetica e di recupero sugli immobili) 

ed altri incentivi: 

-   Benefici reali: efficienza, qualità e confort – Ing. Paolo Beneggi 

-   Benefici fiscali: interventi ammessi, adempimenti ed agevolazioni – Dott. Antonio Moglia 

-   Strumenti di finanziamento al privato e condomini 

- DIBATTITO E RISPOSTE AI QUESITI -  a cura degli esperti di RISTRUTTURARECOMO  

Secondo Incontro del 23 maggio 2016 rivolto alle attività economiche: aziende commerciali, produttive ed 

artigianali 

IL TUO IMMOBILE STRUMENTALE PIU’ “GREEN” ( EFFICIENZA, QUALITA’, RISPARMIO FISCALE) 

Programma: 

- Saluti istituzionali e presentazione sodalizio RISTRUTTURARECOMO 

- Detrazioni fiscali 65% e nuovo conto termico per gli interventi di efficientamento energetico: 

-  La componente fiscale – dott. Antonio Moglia 

- Gli interventi agevolati, i benefici delle detrazioni e del conto termico con casi praticati 

   p.i.  termotecnico Tarcisio  Guffanti 

- Interventi programmati 

- DIBATTITO E RISPOSTE AI QUESITI -  a cura degli esperti di RISTRUTTURARECOMO 

 

RISTRUTTURARECOMO nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali rimane a disposizione dei 

cittadini e delle attività economiche per fornire informazioni gratuitamente sui temi dei vantaggi fiscali, 

tecnici ed economici degli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica deli immobili ai 

contatti:                             numero verde 800978500                    sito: www.ristrutturarecomo.it 

 

 


