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FISCO NEWS 

 

   

    Proroga dei versamenti 

al 22 luglio ad ampio raggio 

 

 

 Proroga versamenti imposte 2019, decreto firmato. La scadenza passa dal 1° al 

22 luglio. Il decreto sulla proroga dei versamenti delle imposte 2019 è stato 

firmato dal Ministro dell’Economia, Giovanni Tria. 
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     Auto storiche: bollo auto 

ridotto del 50%, i chiarimenti del Mef 
 

 

Il diritto al riconoscimento della riduzione del 50% della tariffa delle tasse 

automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e 

collezionistico viene meno a far data dal completamento del ventinovesimo anno di 

anzianità di immatricolazione, in quanto per determinare l’anzianità dell’autoveicolo e 

del motoveicolo, ancorché non espressamente previsto dal comma 1-bis dell’art. 63 

legge n. 342 del 2000, occorre far riferimento alla data della “prima immatricolazione 

del veicolo in Italia o in altro Stato”, in armonia con il principio fissato nel comma 1 

dello stesso art. 63 per i veicoli ultratrentennali. 

 

 
 

 

   Bonus bebé maggiorazione 

secondo figlio: come funziona? 
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Il Bonus bebè 2019 prevede l'importante novità della  maggiorazione del 20% 

dell'importo mensile  in caso di figli successivi al primo . 

 

Ricordiamo che l'importo Bonus bebè 2019 "ordinario" per il primo figlio ammonta a : 

 80 euro mensili per le famiglie con ISEE minorenni inferiore a 25mila euro  

 160 euro mensili se il nucleo familiare presenta un ISEE minorenni inferiore a 

7000 euro 

Per i figli successivi gli IMPORTI maggiorati del 20% sono i seguenti  

 l’assegno  con isee fino a 25000 euro,   è di 96 euro al mese per un massimo di 

12 mesi (1.152 euro annui); 

 l’assegno con ISEE  fino a 7000 euro,  è di 192 euro al mese per un massimo di 

12 mesi (2.304 euro annui). 

 

 

 

 
                                                               Per la Segreteria Regionale FlpBac-Lazio 

                                                                              Valter D’Offizi 

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12233-bonus-beb-2015-fai-domanda-all-inps.html
https://postabout.it/a34
https://postabout.it/a34
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