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PERGINE. Numero speciale della rivista 
per i soci e domani serata in streaming La Rurale spiega il superbonus al 110%

PERGINE - La Cassa Rurale Alta
Valsugana (oltre 9.500 soci e più
di 40 mila clienti) presenta le pos-
sibilità legate al Superbonus 110%
previsto per i lavori di riqualifica-
zione e miglioramento energetico
della propria casa dal «Decreto Ri-
lancio Italia». Per spiegare al me-
glio modalità e tempi per richie-
dere il Superbonus (per i lavori
tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre
2021), ossia il rimborso delle spe-
se sostenute, trasformandolo an-
che in credito d’imposta (è pos-

sibile cederlo alla banca che liqui-
da la somma pattuita, al netto dei
costi, in un’unica soluzione) e le
altre detrazioni già in vigore con
i bonus precedenti (Ecobonus, Si-
sma Bonus, Bonus Facciate e Bo-
nus Ristrutturazione), la Cassa
Rurale ha realizzato un numero
speciale della rivista «Linea Diretta
Socio».
Attraverso 64 pagine «green», in-
viate gratuitamente a tutti i soci,
vengono illustrati vari interventi
tecnici fiscali, urbanistici e scien-

tifici di autorevoli figure nazionali
(dal presidente della Consob Pao-
lo Savona all’architetto Mario Cuc-
cinella, ad esperti del Cnr di Ro-
ma). Domani alle 20.30 è prevista
anche una serata informativa de-
dicata al Superbonus coordinata
dal direttore generale Paolo Ca-
razzai, dal professore Maurizio
Fauri dell’Università di Trento e
da Giuseppe Toccoli, commercia-
lista e sindaco effettivo dell’isti-
tuto di credito. L’incontro, alla pre-
senza di tecnici e addetti ai lavori

(commercialisti, termotecnici, re-
sponsabili urbanistica dei Comuni
e Associazione Artigiani), potrà
essere seguito dal pubblico in di-
retta streaming sui canali Youtube
e Facebook della Cassa Rurale
(www.cr-altavalsugana.net). Sarà
presentato anche l’accordo sigla-
to tra Cassa Rurale Alta Valsugana,
«Habitech-Distretto Tecnologico
Trentino» e «Agenzia per l’Energia
Alto Adige - Casa Clima» per un
edilizia sostenibile ed attenta ad
ambiente e nuovi materiali. D.F.
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