Bollo auto 2019: tutte
novità che non sapevi

le

In una videoinfografica tutte le informazioni per sapere cosa
cambia
Il bollo auto è una tassa indiretta che si applica sul
possesso del bene per i possessori di un veicolo iscritto al
PRA. Ma a quanto ammonta la somma del bollo auto? Cambia da
regione a regione? Cosa succede se ci si dimentica di pagare
la rata? Sono molti i dubbi che sorgono in relazione alla
tassa automobilistica obbligatoria con cui devono fare i conti
quasi tutti i possessori di auto.
La nuova video infografica “Bollo auto 2019: tutte le novità
che non sapevi” di automobile.it il sito di auto usate, nuove
e Km 0, risponde a queste e altre domande guidando
l’automobilista italiano attraverso le novità sul bollo auto
introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e dal decreto fiscale
collegato alla nuova Manovra 2019.

Acquista su Amazon.it

Frederic Johns® – Porta carta Auto in pelle - porta
badge - formato busta – Custodia scheda grigia,
permesso, scheda di identità, carte, molto completo,
Pelle Morbida per uomo o donna – (Nero)
Prezzo: EUR 9,99

Porta documenti per auto completo, in simil pelle blu
Prezzo: EUR 14,26

LAMPA 90262 Busta Porta Documenti
Prezzo: EUR 1,71

Hama Organizer Documenti da Auto, Nero, 7783970
Prezzo: EUR 7,99

sans Senza 550068 porta documenti di auto finitura
carbonio, Grigio Argento
Prezzo: EUR 9,16

Astuccio, Custodia flip in pelle, per libretto auto, e
patente di guida, rosso
Prezzo: EUR 10,00

Frederic Johns - Porta-documenti per auto in pelle –
formato 4 scomparti – Custodia per libretto di
circolazione, patente, carta di identità, carte, in
morbido cuoio (Fucsia)

Prezzo: EUR 9,99
‹ ›
Il video parte dalla descrizione del bollo auto per entrare
nel dettaglio dell’obbligo di pagamento. Quando occorre
pagare? La regola prescinde dalla provenienza regionale? Non
tutti sanno infatti che i residenti in Lombardia o Piemonte
devono rispettare scadenze diverse rispetto al resto degli
italiani.
Una delle domande più ricorrenti quando si parla di bollo auto
è la modalità di calcolo dell’importo. Con una serie di
indicazioni in forma animata, la videoinfografica di
automobile.it si pone come vademecum per l’automobilista
enumerando le variabili da prendere in considerazione per
calcolare la somma dovuta. Potenza del veicolo e classe
ambientale sono i principali indicatori a cui gli
automobilisti devono far riferimento.
Ma quali categorie sono esenti dal pagamento del bollo auto?
Nella video infografica viene indicato se l’automobilista è
tenuto a pagare il tributo annuale o meno, inclusi gli
appassionati di storia, che godono di agevolazioni finanziarie
se in possesso di auto storiche dotate di Certificazione di
Rilevanza Storica.
Per i più distratti la videoinfografica fornisce infine
indicazioni su cosa fare se ci si dimentica di pagare il bollo
auto.
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