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Assogiocattoli: "Buone notizie per le famiglie italiane"

(Fotogramma)

"Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in vigore della legge di bilancio n.
197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i prodotti di prima infanzia, a
cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Un immediato
sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai consumatori finali,
nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli dopo anni di iniziative e
convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri pertinenti, dall’adesione agli
Stati generali della natalità alla campagna istituzionale 'Gioco per sempre', che ha già
portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di prima necessità". E' quanto si legge
in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega.

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
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un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"
12 gennaio 2023- 15:36

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli. "La nuova legge di
bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente significativa
proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei bambini,
come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre a Iva
con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega. “La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti
per la prima infanzia è un passo importante per dare una concreta mano d’aiuto alle
famiglie italiane in questo momento particolarmente difficile”, conferma Gianfranco
Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua: “Siamo molto soddisfatti di aver
raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare con bambini a carico
deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un accesso agevolato ai
prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più piccoli”.
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Assogiocattoli: con la nuova legge di
bilancio l’IVA per i prodotti di prima
infanzia si riduce al 5%

Assogiocattoli: con la nuova legge di bilancio l’IVA per i prodotti di prima infanzia si
riduce al 5%

Dopo aver ottenuto il riconoscimento come beni di prima necessità per i giochi e i
giocattoli, sulla scia di quanto accaduto in altri Paesi europei, arriva finalmente
anche la tanto attesa aliquota ridotta sui seggiolini auto e non solo.

Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in vigore della legge di bilancio n.
197, viene finalmente ridotta l’IVA dal 22 al 5% per i prodotti di prima infanzia, a
cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Un immediato
sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai consumatori finali,
nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli dopo anni di iniziative e
convegni in collaborazione con le Istituzioni e i Ministeri pertinenti, dall’adesione agli
ostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai consumatori finali,
nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli dopo anni di iniziative e
convegni in collaborazione con le Istituzioni e i Ministeri pertinenti, dall’adesione agli
Stati Generali della Natalità alla campagna istituzionale Gioco per Sempre, che ha già
portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di prima necessità.

Assogiocattoli: con la nuova legge di bilancio l’IVA per i prodotti di prima infanzia si
riduce al 5%

La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita
dei bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da
sempre a IVA con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%,
rendendoli accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggioliniauto, ma anche
tantissimi altri prodotti per l’alimentazione e l’igiene.

“La riduzione dell’IVA al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
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difficile” – conferma Gianfranco Ranieri, Presidente di Assogiocattoli, che continua:
“siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
Indagine Nomisma su “I nuovi luoghi di lavoro”: gli effetti dell’ufficio biofilico
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"

Giovedì 12 Gennaio 2023, 15:36

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l alimentazione e l igiene", spiega.

La riduzione dell Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile , conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua: Siamo
molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare
con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un
accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli .
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Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
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dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall'adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l'aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l'alimentazione e l'igiene", spiega.

“La riduzione dell'Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d'aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
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dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall'adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l'aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l'alimentazione e l'igiene", spiega.

“La riduzione dell'Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d'aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
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dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall'adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l'aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l'alimentazione e l'igiene", spiega.

“La riduzione dell'Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d'aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Assogiocattoli: l’IVA per i prodotti di
prima infanzia si riduce al 5%

Un immediato sostegno economico per le aziende produttrici e i consumatori finali

byKarin Ebnet11 Gennaio 2023inGiocattoli 0

Ve lo avevamo anticipato a fine novembre: con l’entrata in vigore
della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’IVA dal 22
al 5% per i prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per
bambini da installare negli autoveicoli. Un immediato sostegno
economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai
consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per

Assogiocattoli  dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le Istituzioni e i
Ministeri pertinenti, dall’adesione agli Stati Generali della Natalità alla campagna
istituzionale “Gioco per Sempre”, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli
come beni di prima necessità.

La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a IVA con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene.

“La riduzione dell’IVA al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile – conferma Gianfranco Ranieri, Presidente di Assogiocattoli, che continua:
siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli“. 
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Assogiocattoli: “Bene la riduzione
dell’Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia”
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
‘Gioco per sempre’, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità”. E’ quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

“La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene”, spiega.

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Giornale Radio - Assogiocattoli: "Bene la
riduzione dell'Iva al 5% per i prodotti di
prima infanzia"

(Tempo di lettura: 1 - 2 minuti)

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
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dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli. "La nuova legge di
bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente significativa
proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei bambini,
come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre a Iva
con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega. “La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti
per la prima infanzia è un passo importante per dare una concreta mano d’aiuto alle
famiglie italiane in questo momento particolarmente difficile”, conferma Gianfranco
Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua: “Siamo molto soddisfatti di aver
raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare con bambini a carico
deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un accesso agevolato ai
prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più piccoli”.

Gennaio 12, 2023
Napoli-Juve, le indicazioni di Allegri

Categoria: Approfondimenti Autore:

Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - Conferenza stampa di Massimiliano Allegri come
d'abitudine estremamente concreta. Il tecnico ha scherzato sul paragone con Spalletti,
mostrando però anche stima nel definirlo tra i migliori allenatori della Serie A, ma…
GIORNALE RADIO Giornale Radio, la radio libera di informare. notizie di cronaca, di
politica,notizie dal mondo, notizie sportive, di economia, di salute e tecnologia. Notizie di
oggi in radio streaming, in WEB TV e in podcast. SEGUICI SU
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Assogiocattoli applaude all’Iva ridotta al
5% per i prodotti di prima infanzia
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Assogiocattoli, dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le Istituzioni e i
Ministeri pertinenti, applaude alla decisione -che è stata inserita nella nuova Legge di
Bilancio 2023 – di ridurre finalmente l’Iva dal 22 al 5% per i prodotti di prima infanzia, a
cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, ma anche tantissimi
altri prodotti per l’alimentazione e l’igiene.   
Assogiocattoli a sostegno delle famiglie

Assogiocattoli in tanti anni ha sviluppato un’intensa azione a tutto campo, a cominciare
dalla campagna istituzionale Gioco per Sempre, che ha già portato al riconoscimento dei
giocattoli come beni di prima necessità. Il nuovo provvedimento del governo produce
immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai
consumatori finali, nonché una vera e propria conquista la stessa associazione. “La
riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per dare
una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente

Tutti i diritti riservati

igizmo.it
URL : https://igizmo.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

11 gennaio 2023 - 18:10 > Versione online

https://www.igizmo.it/
https://www.igizmo.it/trade/
https://www.igizmo.it/trade/
https://www.igizmo.it/author/riccardoc/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.igizmo.it%2Fassogiocattoli-applaude-alliva-ridotta-al-5-per-i-prodotti-di-prima-infanzia%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Assogiocattoli+applaude+all%E2%80%99Iva+ridotta+al+5%25+per+i+prodotti+di+prima+infanzia&url=https%3A%2F%2Fwww.igizmo.it%2Fassogiocattoli-applaude-alliva-ridotta-al-5-per-i-prodotti-di-prima-infanzia%2F&via=iGizmoIT
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.igizmo.it/assogiocattoli-applaude-alliva-ridotta-al-5-per-i-prodotti-di-prima-infanzia/&title=Assogiocattoli+applaude+all%E2%80%99Iva+ridotta+al+5%25+per+i+prodotti+di+prima+infanzia
https://api.whatsapp.com/send?text=Assogiocattoli+applaude+all%E2%80%99Iva+ridotta+al+5%25+per+i+prodotti+di+prima+infanzia %0A%0A https://www.igizmo.it/assogiocattoli-applaude-alliva-ridotta-al-5-per-i-prodotti-di-prima-infanzia/
https://telegram.me/share/url?url=https://www.igizmo.it/assogiocattoli-applaude-alliva-ridotta-al-5-per-i-prodotti-di-prima-infanzia/&text=Assogiocattoli+applaude+all%E2%80%99Iva+ridotta+al+5%25+per+i+prodotti+di+prima+infanzia
https://www.igizmo.it/assogiocattoli-in-prima-linea-per-il-risparmio-energetico-sugli-addobbi-del-natale/
https://www.assogiocattoli.eu/gxs/manifesto/
https://www.igizmo.it/assogiocattoli-applaude-alliva-ridotta-al-5-per-i-prodotti-di-prima-infanzia/


difficile”, ha sottolineato Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli. “Siamo molto
soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare con
bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un accesso
agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più piccoli”.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"
12 gen 2023

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall'adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l'aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l'alimentazione e l'igiene", spiega.

“La riduzione dell'Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d'aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"

Ultimissime ADNGiovedì 12 Gennaio 2023

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l alimentazione e l igiene", spiega.

La riduzione dell Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile , conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua: Siamo
molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare
con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un
accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli .
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"
12 Gennaio 2023

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega.

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"

Giovedì 12 Gennaio 2023, 15:36

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l alimentazione e l igiene", spiega.

La riduzione dell Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile , conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua: Siamo
molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare
con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un
accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli .
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Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
‘Gioco per sempre’, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità”. E’ quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.
“La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene”, spiega.
“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall'adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l'aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l'alimentazione e l'igiene", spiega.

“La riduzione dell'Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d'aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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SEGGIOLINI AUTO, IVA AL 5%

Sforbiciata dell’Iva anche sui seggiolini
auto.
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Sforbiciata dell'Iva anche sui seggiolini auto.

L'imposta passa dal 22 al 5%. Con l'entrata in vigore della legge di bilancio n. 197/22, è
stata ridotta l'Iva dal 22 al 5% per i prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini
per bambini da installare negli autoveicoli.

Lo precisa in una nota Assogiocattoli, che valuta la misura come un sostegno economico
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Assogiocattoli: “Bene la riduzione
dell’Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia”
Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
‘Gioco per sempre’, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità”. E’ quanto si legge in una nota di Assogiocattoli. “La nuova legge di
bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente significativa
proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei bambini,
come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre a Iva
con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene”, spiega. “La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti
per la prima infanzia è un passo importante per dare una concreta mano d’aiuto alle
famiglie italiane in questo momento particolarmente difficile”, conferma Gianfranco
Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua: “Siamo molto soddisfatti di aver
raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare con bambini a carico
deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un accesso agevolato ai
prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più piccoli”.
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Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
‘Gioco per sempre’, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità”. E’ quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"
Gennaio 12, 2023

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
‘Gioco per sempre’, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità”. E’ quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

“La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene”, spiega.

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"

Adnkronos
Di Redazione 12 gen 2023

Roma, 12 gen. "Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in vigore della legge
di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva dal 22 al 5% per i prodotti di prima
infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Un
immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai
consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli dopo anni di
iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri pertinenti,
dall'adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale 'Gioco per
sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di prima
necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l'aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l'alimentazione e l'igiene", spiega.

“La riduzione dell'Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d'aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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economia

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega.

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l alimentazione e l igiene", spiega.

La riduzione dell Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile , conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua: Siamo
molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare
con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un
accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli .
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Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall'adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l'aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l'alimentazione e l'igiene", spiega.

“La riduzione dell'Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d'aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.

Tutti i diritti riservati

LiberoQuotidiano.it
URL : http://www.liberoquotidiano.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

12 gennaio 2023 - 14:45 > Versione online

https://www.liberoquotidiano.it/adnkronos
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/34517140/assogiocattoli-bene-la-riduzione-dell-iva-al-5-per-i-prodotti-di-prima-infanzia-.html


Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie
italiane: con l’entrata in vigore della legge di bilancio n. 197,
viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i prodotti di prima
infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare
negli autoveicoli. Un imme...
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Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con

l’entrata in vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5%
per i prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un imme...

Roma, 12 gen.

(Adnkronos) – "Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in vigore della legge di
bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i prodotti di prima infanzia,
a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Un immediato
sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai consumatori finali,
nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli dopo anni di iniziative e
convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri pertinenti, dall’adesione agli
Stati generali della natalità alla campagna istituzionale 'Gioco per sempre', che ha già
portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di prima necessità".

E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti.

E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri prodotti per l’alimentazione e
l’igiene", spiega.

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Assogiocattoli: 'Buone notizie per le famiglie italiane' Roma, 12 gen. 'Buone notizie per le
famiglie italiane: con l'entrata in vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente
ridotta l'Iva...Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI

Oggi 10 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco•
Panevin: 'Manca una guida regionale e coordinamento territoriale'•
Fisco, tasse e contributi: le novità per il 2023•

Altre notizie••••••••
Notizie più lette

'In viaggio con Giotto & Co', mostra d'arte allo Spazio 35 del Centro Culturale San1.
Gaetano
All'ombra della Tian An Men, presentazione del libro a Palazzo Zacco2.
Assogiocattoli: 'Bene la riduzione dell'Iva al 5% per i prodotti di prima infanzia'3.
Australian Open, subito doppia sfida Italia - Gran Bretagna4.
Milan, aggiornamenti su Maignan e Origi5.

Temi caldi del momento
foto•
livephotosport•
market•
report•
global•
informazioni•
bilancio•

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.notizie.virgilio.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

12 gennaio 2023 - 15:50 > Versione online

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Assogiocattoli%3A%20%26%23039%3BBene%20la%20riduzione%20dell%26%23039%3BIva%20al%205%25%20per%20i%20prodotti%20di%20prima%20infanzia%26%23039%3B&url=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Assogiocattoli%3A%20%26%23039%3BBene%20la%20riduzione%20dell%26%23039%3BIva%20al%205%25%20per%20i%20prodotti%20di%20prima%20infanzia%26%23039%3B&url=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Assogiocattoli%3A%20%26%23039%3BBene%20la%20riduzione%20dell%26%23039%3BIva%20al%205%25%20per%20i%20prodotti%20di%20prima%20infanzia%26%23039%3B&url=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html&media=http://img.plug.it/img_newsreg_org/8/0/1/50128108.jpg&description=Assogiocattoli: 'Buone notizie per le famiglie italiane' Roma, 12 gen. 'Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva...
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html&media=http://img.plug.it/img_newsreg_org/8/0/1/50128108.jpg&description=Assogiocattoli: 'Buone notizie per le famiglie italiane' Roma, 12 gen. 'Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva...
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.virgilio.it%2Fitalia%2Fpadova%2Fnotizielocali%2Fassogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html&media=http://img.plug.it/img_newsreg_org/8/0/1/50128108.jpg&description=Assogiocattoli: 'Buone notizie per le famiglie italiane' Roma, 12 gen. 'Buone notizie per le famiglie italiane: con l'entrata in vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l'Iva...
http://www.padovanews.it/2023/01/12/assogiocattoli-bene-la-riduzione-delliva-al-5-per-i-prodotti-di-prima-infanzia/
http://www.padovanews.it/2023/01/12/assogiocattoli-bene-la-riduzione-delliva-al-5-per-i-prodotti-di-prima-infanzia/
https://www.virgilio.it/italia/treviso/notizielocali/oggi_10_gennaio_oroscopo_paolo_fox_almanacco-70357467.html
https://www.virgilio.it/italia/treviso/notizielocali/panevin_manca_una_guida_regionale_e_coordinamento_territoriale_-70325940.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/fisco_tasse_e_contributi_le_novit_per_il_2023-70344965.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/_in_viaggio_con_giotto_co_mostra_d_arte_allo_spazio_35_del_centro_culturale_san_gaetano-70373866.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/_in_viaggio_con_giotto_co_mostra_d_arte_allo_spazio_35_del_centro_culturale_san_gaetano-70373866.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/all_ombra_della_tian_an_men_presentazione_del_libro_a_palazzo_zacco-70373879.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/assogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/australian_open_subito_doppia_sfida_italia_gran_bretagna-70373516.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/milan_aggiornamenti_su_maignan_e_origi-70372919.html
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=foto
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=livephotosport
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=market
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=report
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=global
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=informazioni
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=bilancio
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/assogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html


gol•
epifania•
morti•
territorio•
ces 2023•

Gli appuntamenti In città e dintorni Padova
FARMACIE DI TURNO oggi 12 Gennaio

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.notizie.virgilio.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

12 gennaio 2023 - 15:50 > Versione online

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=gol
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=epifania
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=morti
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=territorio
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/argomento?argomento=ces%202023
https://www.virgilio.it/italia/padova/pubblicautilita/
https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/assogiocattoli_bene_la_riduzione_dell_iva_al_5_per_i_prodotti_di_prima_infanzia_-70373502.html


Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia". | Oggi Treviso | News
13/01/2023 01:30 | AdnKronos |

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega.

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"
lavoro

12/01/2023 15:36

AdnKronos
@Adnkronos

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie
italiane: con l’entrata in vigore della legge di bilancio n.
197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i prodotti
di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini
da installare negli autoveicoli. Un immediato sostegno
economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai
consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per
Assogiocattoli dopo anni di iniziative e convegni in
collaborazione con le istituzioni e i ministeri pertinenti,
dall’adesione agli Stati generali della natalità alla
campagna istituzionale 'Gioco per sempre', che ha già

portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di prima necessità". E' quanto si legge
in una nota di Assogiocattoli. "La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in
dote una novità particolarmente significativa proprio perché incide positivamente sui
prodotti per la cura e la crescita dei bambini, come i seggiolini per bambini da installare
negli autoveicoli, soggetti da sempre a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso
scende finalmente al 5%, rendendoli accessibili e alla portata di tutti. E non solo i
seggiolini auto, ma anche tantissimi altri prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega.
“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.

Leggi anche
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IVA ridotta al 5% su giocattoli, pannolini
e seggiolini auto

Giochi La nuova legge di bilancio abbassa l'IVA per i prodotti per la prima infanzia dal
22% al 5%, questa riduzione include anche giochi e giocattoli 12 Gennaio 2023

0 1 minuto

Alessio Riccardi

Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in vigore della legge di bilancio n.
197, viene finalmente ridotta l’IVA dal 22 al 5% per i prodotti di prima infanzia, a
cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai
consumatori finali. Nonché una vera e propria conquista per Assogiocattolidopo anni di
iniziative e convegni in collaborazione con le Istituzioni e i Ministeri pertinenti.
Assogiocattoli in questi anni ha aderito anche agli Stati Generali della Natalità. Ha
inoltre preso parte alla campagna istituzionale Gioco per Sempre, che ha già portato al
riconoscimento dei giocattoli come beni di prima necessità. 
Cosa dice la legge di bilancio sull’IVA ridotta al 5%?

La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta una novità particolarmente significativa
proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei bambini.
Tra questi ad esempio i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Questi beni
da sempre hanno avuto un’IVA con l’aliquota ordinaria del 22%. Con la nuova legge di
bilancio invece l’IVA ridotta al 5%, rendendoli accessibili e alla portata di tutti. E non solo
i seggioliniauto, ma anche tantissimi altri prodotti per l’alimentazione e l’igiene.

La riduzione dell’IVA al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo. Ogni
nucleo familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi
avere un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura
dei più piccoli
Gianfranco Ranieri, Presidente di Assogiocattoli Toccati anche giochi e giocattoli

Nella categoria dei beni di prima infanzia rientrano, come già detto sopra, i seggiolini per
l’auto. Ma anche molti altri beni, necessari per lo sviluppo e la cura dei bambini. Tra
questi i pannolini, ma anche giochi e giocattoli, che appunto grazie anche al lavoro di
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questi anni di Assogiocattoli hanno ottenuto il riconoscimento come beni di prima
necessità.

Insomma una gradita novità, che potrà dare una mano a tutte le famiglie a prendersi
cura dei propri bambini, e ad aiutarli nello sviluppo delle loro capacità e dei loro interessi.

Amante di giochi da tavolo, giocatore di Magic della prima ora, divoratore compulsivo•
di mostre. Se c'è un gioco da tavolo nelle sue vicinanze, probabilmente vi inviterà a
fare una partita insieme!

Visualizza tutti gli articoli
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“Bene la riduzione dell’Iva al 5% per i
prodotti di prima infanzia” – Padovanews
il primo quotidiano online di Padova

12 Gennaio 2023

Assogiocattoli: “Buone notizie per le famiglie italiane”

Roma, 12 gen. “Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in vigore della legge
di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i prodotti di prima
infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Un
immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai
consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli dopo anni di
iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri pertinenti,
dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale ‘Gioco per
sempre’, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di prima
necessità”. E’ quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.
“La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene”, spiega.
“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.

(Adnkronos)
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"

(Adnkronos) – “Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in vigore della legge di
bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i prodotti di prima infanzia,
a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Un immediato
sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai consumatori finali,
nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli dopo anni di iniziative e
convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri pertinenti, dall’adesione agli
Stati generali della natalità alla campagna istituzionale ‘Gioco per sempre’, che ha già
portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di prima necessità”. E’ quanto si legge
in una nota di Assogiocattoli.  

“La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene”, spiega.  

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”. 

Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l'agenzia di
stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori un'informazione
sempre aggiornata e di alta affidabilità.
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(Adnkronos) – “Siamo solidali con la categoria dei
gestori” che hanno annunciato 2 giorni di sciopero
il 25 e 26 gennaio prossimi, con presidio davanti a
Montecitorio. “Condividiamo le loro preoccupazioni
per una situazione che si è determinata in seguito

allo stop dello sconto sulle accise e per delle polemiche politiche giustificate. La
categoria, che deve far fronte alle difficoltà legate al caro energia, è stata presa di mira
da una campagna di delegittimazione e da un fango intollerabile”. Ad affermarlo
all’Adnkronos è Andrea Rossetti, il presidente di Assopetroli Assoenergia, l’associazione
che rappresenta e tutela gli interessi delle piccole e medie imprese che operano nel
settore, commentando le polemiche dopo che il Governo ha deciso di togliere lo sconto
sulle accise. 

L’esposizione del prezzo medio, aggiunge Rossetti commentando le misure decise dal
Consiglio dei ministri per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti, “mi pare una
cosa del tutto inutile, illogica e di dubbia fattibilità”. 

Per Rossetti la misura che prevede l’esposizione del prezzo medio comporta diverse
difficoltà: “dal punto di vista tecnico – sottolinea il presidente di Assopetroli – una
stazione di servizio moderna con quattro prodotti in duplice modalità servizio e self ha
già 8 display su un totem all’entrata della stazione servizio per dare tutta questa
informazione dovuta a consumatori. Se immaginiamo che dobbiamo raddoppiare
l’esposizione dei prezzi per ciascuno prodotto arriveremmo a raddoppiare la
comunicazione dell’impianto. E questo vuol dire investimenti infrastrutturali che hanno
tempi lunghi che richiedono spesso permessi edilizi per installare i totem e quindi tempi
burocratici, realizzativi e costi molto significativi”. 

Insomma costi “sproporzionati rispetto ai benefici”, osserva. I dettagli dei prezzi
nazionali, rileva il presidente di Assopetroli, “sono già disponibili cliccando sul sito
dell’Osservatorio prezzi istituzionale. E’ uno strumento a costo zero e anche utilizzabile
con un’app che già esiste. A fronte di un rafforzo informazione che è già fruibile il
Governo costringe un settore economico a farsi carico di costi irragionevoli e inutili. E’
una via di uscita da un ‘cul de sac’ in cui il Governo e alcuni esponenti politici si sono
ritrovati dopo una campagna demagogica e insensata avviata da chi ha messo in campo
una campagna di comunicazione politica inesistente sulla speculazione. La categoria è
diventata il capo espiatorio di una maldestra campagna di comunicazione politica”. Per
Rossetti “bastava dire le cose come stanno e che lo sconto sulle accise non è
prorogabile per oggettive ragioni di bilancio, che non c’era spazio bilancio. Era questo il
discorso serio che andava fatto fin dall’inizio piuttosto che puntare il dito sui cattivi
benzinai che speculano alla spalle dei consumatori”. 
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Assogiocattoli: “Bene la riduzione

dell’Iva al 5% per i prodotti di prima

infanzia”

 di  Adnkronos

 12 Gen 2023 | 15:36 

SportFair

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in

vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i

prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli

autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende

produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli

dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri

pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale

‘Gioco per sempre’, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di

prima necessità”. E’ quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

“La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente

significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei

bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre

a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli

accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri

prodotti per l’alimentazione e l’igiene”, spiega.

‘La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per

dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente

difficile”�, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:

‘Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo

familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere

un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più

piccoli”�.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"
Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli. "La nuova legge di
bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente significativa
proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei bambini,
come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre a Iva
con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega. “La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti
per la prima infanzia è un passo importante per dare una concreta mano d’aiuto alle
famiglie italiane in questo momento particolarmente difficile”, conferma Gianfranco
Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua: “Siamo molto soddisfatti di aver
raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare con bambini a carico
deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un accesso agevolato ai
prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più piccoli”.
Altre notizie dell'ultima ora
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Legge di bilancio, ridotta l’IVA al 5% per i
prodotti per la prima infanzia

11 Gennaio 2023 17:23 di Redazione TecnoGazzetta

Dopo aver ottenuto il riconoscimento come beni di prima necessità per i giochi e i
giocattoli, sulla scia di quanto accaduto in altri Paesi europei, arriva finalmente anche la
tanto attesa aliquota ridotta sui seggiolini auto e non solo.<

Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in vigore della legge di bilancio n.
197, viene finalmente ridotta l’IVA dal 22 al 5% per i prodotti di prima infanzia, a
cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai
consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli dopo anni di
iniziative e convegni in collaborazione con le Istituzioni e i Ministeri pertinenti,
dall’adesione agli Stati Generali della Natalità alla campagna istituzionale Gioco per
Sempre, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di prima
necessità.

La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita
dei bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da
sempre a IVA con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%,
rendendoli accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggioliniauto, ma anche
tantissimi altri prodotti per l’alimentazione e l’igiene.
“La riduzione dell’IVA al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile” – conferma Gianfranco Ranieri, Presidente di Assogiocattoli, che continua:
“siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.

Tutti i diritti riservati

tecnogazzetta.it
URL : http://tecnogazzetta.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

11 gennaio 2023 - 16:25 > Versione online

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg
https://www.assogiocattoli.eu/
https://tecnogazzetta.it/smart-home/2023-01-11-legge-di-bilancio-ridotta-liva-al-5-per-i-prodotti-per-la-prima-infanzia.html


Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"
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Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane:
con l’entrata in vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente
ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i prodotti di prima infanzia, a cominciare
dai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. Un

immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende produttrici ai
consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli dopo anni di
iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri pertinenti,
dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale 'Gioco per
sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di prima
necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
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a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega.

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Assogiocattoli: “Bene la riduzione
dell’Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia”
Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
‘Gioco per sempre’, che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità”. E’ quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli.

"La nuova legge di bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente
significativa proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei
bambini, come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre
a Iva con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega.

“La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti per la prima infanzia è un passo importante per
dare una concreta mano d’aiuto alle famiglie italiane in questo momento particolarmente
difficile”, conferma Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua:
“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo
familiare con bambini a carico deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere
un accesso agevolato ai prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più
piccoli”.
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Assogiocattoli: "Bene la riduzione
dell'Iva al 5% per i prodotti di prima
infanzia"
Adnkronos Ultim'ora - 12/01/2023 15:36:00

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Buone notizie per le famiglie italiane: con l’entrata in
vigore della legge di bilancio n. 197, viene finalmente ridotta l’Iva dal 22 al 5% per i
prodotti di prima infanzia, a cominciare dai seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli. Un immediato sostegno economico per tutta la nazione, dalle aziende
produttrici ai consumatori finali, nonché una vera e propria conquista per Assogiocattoli
dopo anni di iniziative e convegni in collaborazione con le istituzioni e i ministeri
pertinenti, dall’adesione agli Stati generali della natalità alla campagna istituzionale
'Gioco per sempre', che ha già portato al riconoscimento dei giocattoli come beni di
prima necessità". E' quanto si legge in una nota di Assogiocattoli. "La nuova legge di
bilancio, al comma 72, porta quindi in dote una novità particolarmente significativa
proprio perché incide positivamente sui prodotti per la cura e la crescita dei bambini,
come i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, soggetti da sempre a Iva
con l’aliquota ordinaria del 22% che adesso scende finalmente al 5%, rendendoli
accessibili e alla portata di tutti. E non solo i seggiolini auto, ma anche tantissimi altri
prodotti per l’alimentazione e l’igiene", spiega. “La riduzione dell’Iva al 5% sui prodotti
per la prima infanzia è un passo importante per dare una concreta mano d’aiuto alle
famiglie italiane in questo momento particolarmente difficile”, conferma Gianfranco
Ranieri, presidente di Assogiocattoli, che continua: “Siamo molto soddisfatti di aver
raggiunto con caparbietà questo obiettivo, ogni nucleo familiare con bambini a carico
deve godere di una tassazione agevolata e quindi avere un accesso agevolato ai
prodotti di cui ha bisogno per una crescita sana e sicura dei più piccoli”.
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