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Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ
Aggiorna”: la guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente, in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona
lettura!

Colonnine di ricarica elettrica, detrazione del 50% per chi le
installa (agevolazione riservata a condomini e/o singole abitazioni)
E’ prevista una detrazione del 50% per le spese documentate
sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e
alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza
addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Per accedere all’agevolazione le infrastrutture di ricarica devono essere
dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili
al pubblico. Ciò significa che sono agevolate le colonnine poste a
servizio di condomini o delle singole abitazioni.
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Fattura elettronica veterinari: divieto di emissione per i dati da
inviare al Sistema Tessera Sanitaria
Vige, come per gli altri professionisti della Sanità, il divieto di emissione
in formato elettronico per i documenti fiscali che contengono dati da
inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

Tasse automobilistiche per auto e moto di interesse storico
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con
anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in
possesso del certificato di rilevanza storica riportato sulla carta di
circolazione,
sono
assoggettati
al
pagamento
della
tassa
automobilistica con una riduzione pari al 50%.
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Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

