
Prosegue il ciclo di incontri di aggiornamento:

          APERITIVO   CON 
CONVERSAZIONI IN SALA CONVEGNI

discussioni e dimostrazioni di buona tecnica

con la presenza degli operatori qualificati del nostro territorio

Serata di divulgazione tecnica : 

Giovedì 12 Luglio, ore 17.00 – 19.30

DETRAZIONI FISCALI 50% IN EDILIZIA: ORA !
PRATICHE E MATERIALI PER IL RILANCIO

Con la collaborazione di :

ISOLMANT 

F.lli Caralli srl

introduzione: ing. Iuri Baldi

presenta la serata : ing. Roberto Bianucci

Relatori:

ing. Iuri Baldi Le pratiche di detrazione fiscale e il rilancio dell'edilizia privata
ristrutturazioni, attività libere, procedure edilizie e semplificazioni

arch. Lorenzo Calabrese Isolamento acustico a norma di legge
      ( Tecnasfalti-Isolmant ) schemi progettuali, dettagli di posa, particolari, prodotti e sistemi
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Con le  nuove  disposizioni  in  materia  di  sviluppo  economico  si 
rinnoveranno  le  detrazioni  fiscali  in  edilizia,  sia  per  la 
ristrutturazione  per  la  prima  casa  (ex-36%)  sia  per  l'efficienza 
energetica di edifici e impianti (ex-55%).

Ma che differenze ci  sono? Chi  avrà diritto alla  detrazione, per 
quali lavori, quali sono le procedure da attivare?

Ed è vero che porteranno nuovo lavoro al comparto?

Cercheremo di trovare una risposta a queste domande con l'aiuto 
di alcuni specialisti del settore, esaminando “dal vero” i materiali 
innovativi  con  cui  ci  si  appresta  a  lavorare  nel  rispetto  degli 
obiettivi in materia acustica, termica e antisismica.
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L'incontro di aggiornamento è aperto a tutti coloro che sono interessati, 

E' gratuito con limitazione dei posti (50).

Per ragioni organizzative vi preghiamo di inviare la presente scheda, interamente compilata, entro l' 11 luglio.

Segreteria organizzativa

( F.lli Caralli srl )

fax : 0572 - 911659

e-mail: caralli@bigmat.it

PREADESIONE 

Serata di divulgazione tecnica

”DETRAZIONI FISCALI 50% IN EDILIZIA: ORA !”

RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________

(COGNOME NOME ) ______________________________________________________

INDIRIZZO ______________________________________________________________

TEL. _____________________ FAX_______________ CELL______________________

E-MAIL _________________________________________________________________

Manifesto il mio interesse alla partecipazione.

Sottoscrivendo il presente modulo viene dato il consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi della Legge 196/03 
e s.m., precisando che verranno trattati esclusivamente per i fini organizzativi del seminario tecnico in ogetto e per  
informare sui prossimi incontri.

Data .......................... Firma .........................................

x RAGGIUNGERE LA SEDE DELL'EVENTO: via Francesca n.22 - Castellare (Pescia)
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SCRIVERE IN STAMPATELLO
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