
 
 

 

 

Notizie utili 
 

Con il via libera al decreto fiscale, 

il bonus bebè è stato confermato 
anche per l’anno 2019. Si tratta 

di un incentivo molto importante 
per le famiglie, proprio perché permette di alleggerire le spese sostenute durante il 
primo anno di vita del bambino. 

Ecco quello che si deve sapere. 
Il bonus bebè 
Consiste in un assegno di 960 euro (12 mensilità da 80 

euro) che i genitori riceveranno durante il primo anno di 
vita o di adozione del figlio. 

Tetto ISEE 
Possono accedere al bonus le famiglie con ISEE fino a 
25.000 euro; nel caso la soglia ISEE sia pari o inferiore a 

7.000 euro, l’importo dell’assegno raddoppia a 160 euro al 
mese.  

Novità  
Il bonus 2019 prevede che, a partire dal secondo figlio, sarà 
possibile accedere ad un assegno maggiorato del 20% per 

un totale annuo di 1.152 euro. 
Gli assegni 
Sono versati dall’INPS ogni mese per dodici mensilità. 

Ricordiamo, come sempre, che per accedere al bonus è 
necessario collegarsi al sito dell’INPS e farne richiesta. 

Vuoi consulenza? Vieni alla CISL! 
 

Viaggiare senza 

assicurazione costerà 
molto caro, soprattutto ai 
recidivi: chi verrà sorpreso 

almeno due volte in due 
anni senza l’assicurazione obbligatoria r.c. auto, dovrà: 

 pagare una multa da 1.689 euro 

 perderà 5 punti sulla patente 

 riceverà una sospensione della licenza da uno a due mesi.   
Un considerevole aumento, se consideriamo che fino a poche settimane fa la multa 

per i recidivi corrispondeva a 849 euro. 
Precisazione: ti ricordiamo che l’unica assicurazione obbligatoria sulle auto è quella 

che copre i danni a cose e persone; le polizze furto- incendio e kasko sono facoltative. 
  



 

L’Agenzia delle Entrate ha messo 

a disposizione di tutti i 
contribuenti “Contact Center”, un 
servizio online che permette di 

fare segnalazioni e correggere gli errori riguardanti le banche dati catastali. 
Possono essere segnalati/corretti: 

 Errori sulla persona a cui è intestato l’immobile  

 Possono essere relativi a cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita 

 Errori sui dati dell’immobile 

 Indirizzo, civico, piano, interno o evidenti inesattezze sul numero di vani/metri 

quadrati 

 Incoerenze per fabbricato non dichiarato 

È possibile visualizzare gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno dove sono 
presenti fabbricati/ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati al catasto. 

Servizi aggiuntivi 
Attraverso il servizio è possibile anche correggere altri particolari tipi di errori presenti 

nelle banche dati del catasto; per maggiori informazioni, consulta la guida 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 

Dal 19 dicembre 2018 è 
molto più facile 

assicurarsi che il pane 
fresco lo sia veramente. 

Stiamo parlando di un bene di consumo che, fino ad oggi, non garantiva un’etichetta 

particolarmente trasparente: molto spesso, infatti, si adottava questa dicitura senza 
specificare chiaramente i requisiti per utilizzarla. 
 

La definizione ufficiale di Pane Fresco 
“La denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione 
continuo, privo di interruzioni  finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione 
prolungata delle  materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo 
l'impiego di tecniche  di  lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre 
in vendita entro un termine  che tenga conto delle tipologie  panarie  esistenti a livello territoriale”. 

Facciamo chiarezza sul termine “processo di produzione continuo”: per utilizzare 
questo termine è necessario che tra l’inizio della produzione e la messa in vendita del 
bene non trascorrano più di 72 ore. 

Se non è fresco… 
Significa che il pane deriva da impasti surgelati o con conservanti in questo caso si 

utilizza la denominazione “pane conservato o a durabilità prolungata”. 
NO allo spreco 
Qualunque sia la tua scelta, ricordati di acquistare con saggezza; molto spesso il pane 

rientra tra i beni che finiscono nella pattumiera. 
Ecco alcuni suggerimenti per risparmiare: 

 evita di acquistare grandi quantità in una sola volta, la cosa migliore sarebbe 

acquistare il pane necessario giorno per giorno 

 riutilizza il pane non più fresco, ad esempio immergendolo in zuppe e minestre. 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Servizi/ServiziTrasversali/Assistenza/Servizio+Correzione+dati+catastali+online/
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/servizi/servizitrasversali/assistenza/servizio+correzione+dati+catastali+online/guida+servizio+correzione+dati+catastali
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/servizi/servizitrasversali/assistenza/servizio+correzione+dati+catastali+online/guida+servizio+correzione+dati+catastali

