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Gentile Associato, 

 ti informiamo che dallo scorso 1 maggio è in vigore il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34  recante 

“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. 

Riteniamo che potrebbero interessarti, in particolare, i seguenti articoli: 

Art. 1 “Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi”. 

Il costo di acquisizione di beni strumentali nuovi (non mezzi di trasporto), a determinate condizioni, è maggiorato 

del 30%. 

Art. 10 “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”  

Per interventi di efficienza energetica, in particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare tra 

l’utilizzo diretto delle stesse o un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, in 

cinque quote annuali di pari importo. 

Art. 13 “Vendita di beni tramite piattaforme digitali” 

A partire dal mese di luglio 2019, per le vendite on line di beni importati o per le vendite on line di beni all’interno 

dell’Unione europea, il soggetto passivo è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, 

secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i 

seguenti dati: denominazione, residenza o domicilio, l'indirizzo di posta elettronica; il numero totale delle unità 

vendute in Italia; a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di  

vendita o il prezzo medio di vendita.  

Nel rimandare al testo integrale del decreto per ulteriori approfondimenti, cordiali saluti.  

 
  
 

 La Segreteria 
Viviana Casiraghi 

 
 
 
  
 
 

 

 

CIRCOLARE n. 28 del 10 maggio 2019 

Prot. 154/2/cv 

DESTINATARIO: tutte le aziende associate 

ARGOMENTO: Decreto Legge 34/2019 OGGETTO: alcune misure di crescita economica 

CIRCOLARI PRECEDENTI: -- 
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