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Subject: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Date: Monday, 27 July 2020 at 06:47:00 Central European Summer Time
From: Federazione Italiana panificatori, pas.cceri e affini
To: office@cebp.eu

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

      Newsletter dei panificatori italiani
Vuoi essere sempre aggiornato ? 

seguici su  twitter       e su Facebook    

EBIPAN E FONSAP, I DUE ENTI BILATERALI DELLA
PANIFICAZIONE ITALIANA, AL GIRO DI BOA:

MERCOLEDI' 29 LUGLIO L'ASSEMBLEA PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI.

LA PRESIDENZA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
PANIFICATORI.

Dopo quattro anni la Federazione torna alla guida degli Enti
Bilaterali nel momento più difficile del mercato.

Molte le questioni da affrontare ma, prima di tutto, come
rendere più efficienti ed organizzate le strutture

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Lq%3d99Lr_IfuR_Tp_JSte_Th_IfuR_Su357G53.DpAnL55n0tFv.44E_trhr_47u_JSte_ThI3D.cJ5P_trhr_47_7sUq_H8h7w_JSte_UfH9NrQqbh6_7sUq_H6pQr7A_IfuR_TsGxQO_JSte_T8O_7sUq_H6rM_7sUq_GX5Z_7sUq_H3_trhr_55q_JSte_T8X_7sUq_GX5V_7sUq_GXz_IfuR_TsHr_IfuR_SKK_trhr_47IY42GbiQNVh_IfuR_TsMsoRnO%264%3dFU8SHS%26f%3dD0Kx4G.FgK%26xK%3d5T%261%3dS%26p%3dSN%26G%3d5VNU%263c2pv%3dTFU3RGb6Y
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dHZCSJX%26s%3dR%265%3dYF%26F%3dJbFT%26B%3dE12r8hK7P_yrjw_02_9xZq_IC_yrjw_97ATpKABy.46J_yrjw_97WFwGrvm7z0p23%26A%3dtL0SjS.5B1%2600%3dZ0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dFVISHT%26y%3dR%263%3dUL%26F%3dHXLT%260%3dA72p4nK5L_5rhs_F2_7tfq_G9_5rhs_E79PvK985.44F_5rhs_E7UB3Gprs7x6v21%267%3dzL8OpS.387%2608%3dVF
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dAVKSCT%261%3dR%26x%3dUN%26F%3dCXNT%265%3dA9KzL_7rcs_H2_2thq_B9_7rcs_G77PB.7k6t3yHz.4yF_7rcs_G7PB5Gkru7s6x2v_KftZ_Uu%265%3dwN8MmU.364%26B82k4p%3dTC
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organizzative di EBIPAN e FONSAP per garantire servizi e
assistenza ai lavoratori e ai datori di lavoro  della

panificazione e pasticceria italiane.  
 

LEGGI TUTTO QUI 

 
Continuano da parte di INPS, INAIL E AGENZIA DELLE ENTRATE  le pubblicazioni di
messaggi, circolari e chiarimenti connessi ai molti provvedimenti emanati in relazione

all'epidemia  COVID 19, tra i quali segnaliamo:
 

DECRETO RILANCIO E SUPERBONUS 110% : l'AGENZIA DELLE ENTRATE
PUBBLICA UNA GUIDA ALL'UTILIZZO dei contributi per risparmio energetico,

adeguamento antisismico e per le aree che hanno subito conseguenze dai
terremoti.  

QUI LA GUIDA AL SUPERBONUS 110% 
 
Messaggio dell'INPS  relativo all' estensione del periodo di congedo per COVID 19 per i
lavoratori dipendenti da aziende private e da lavoratori autonomi.

LEGGI QUI IL MESSAGGIO INPS
 
Molti i quesiti sulle modalità applicative e le richieste di corretta interpretazione relative
ai contributi a fondo perduto per COVID 19: L'AGENZIA delle ENTRATE pubblica un
una  dettagliata circolare di chiarimento

PUBBLICHIAMO QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA
CIRCOLARE

 
IMPORTANTE ADEMPIMENTO ENTRO il 1° OTTOBRE:
Nel Decreto Semplificazioni spunta l'obbligo per le società di dotarsi di DOMICILIO
DIGITALE e comunicarlo al registro imprese. Non tutto è chiaro, ma è importante tenere
conto della scadenza. prossimamente approfondiremo sul nostro sito l'argomento 

QUI UN PRIMO POST SULLA NORMATIVA

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dAVLZCT%262%3dY%26x%3dUO%26M%3dCXOa%265%3dA0RzL_8ycs_I9_2tix_B9_8ycs_HD7PC.DsI69.sM_8ycs_HDoG0G-lB294889vB-9G-m430s4-693L5_Pavf_Zp%2679k4q%3d3S3OsZ.x80%26G3%3dVI
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d9YCWAW%26s%3dV%26v%3dXF%26J%3dAaFX%263%3dD1OxO_yvav_06_zwZu_0B_yvav_9A5S4.AqLw6.qP_yvav_9AlAjMmPv-MqHhIkEv-0-1Qw0z8vI3O-8VH-C2Dl7-k6i7h0tHhBmJ7Di-0lGtA-lI2NhOm_NXxX_Xm%269%3duQzQkX.u02%26Ez%3dXA
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dJaNVLY%264%3dU%267%3dZQ%26I%3dLcQW%26D%3dFBN9Q_0ulx_K5_Aykt_KD_0ulx_J0FUE.02N85.2R_0ulx_J02L8M-vM6AxB7-JxP-uIEGv-UR-NwL-wG897BwHCG-5t9s8L2TsN2-C-sOCM6I6G_0ulx_J0%26w%3dKCMEAJ.HxR%261M%3dLa
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dFUSYHS%269%3dX%263%3dTV%26L%3dHWVZ%260%3d0GQ5K_Exhr_P8_7spw_G8_Exhr_OCBOJ.CxHC8.xL_Exhr_OCp92KEAx-B3LE897-zEx3EF27AQx-3CM1Az89AIF-88p3xM-zL3LEFqMGF-p-8BKsG-CB76HQ4-5BSx6-Nf_7spw_G8%261%3dJ0KI0G.F2Q%26xK%3dPZ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3dBYLUDW%262%3dT%26y%3dXO%26H%3dDaOV%266%3dD0M1O_8tdv_I4_3wis_CB_8tdv_H98SC.9tL64.tP_8tdv_H9tH-t8nNuMz-OuF1Hy9t9qStK4B-tJ0Kz0A6p-H55m4l7qHy0z-0uE-oK3BnE2Bz-0y0tPqEp_Ngva_Xv%267%3dxQ9OnX.485%26E9%3dVD
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DIRITTO DEL LAVORO :
la Corte di Cassazione  riconosce che può essere legittimo il licenziamento del

lavoratore per scarso rendimento. Non sempre e forse non facilmente, ma rimane un
primo passo verso una valutazione più equilibrata

QUI LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
 

La Commissione Europea emana le linee guida  da tenere in considerazione
nell'attuale emergenza COVID 19 per i lavoratori stagionali

 

QUI LE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE
 

E' in distribuzione il numero 15/2020 de l'Arte Bianca. 
 

 E’ in distribuzione l’ultimo numero  de l'Arte Bianca prima della pausa estiva.
Come di consueto, le pubblicazioni riprenderanno a settembre.

 
In questo numero :

Assemblea annuale degli Enti Bilaterali (EBIPAN e FONSAP) e rinnovo degli organi, con la
presidenza che passa dai rappresentanti dei lavoratori ai rappresentanti dei datori di lavoro.
Credito d’imposta relativo alle misure COVID 19. come usufruirne.
Aggiornamento delle linee guida per gli esercizi di vensita e somministrazione aperti al pubblico.
Credito d’imposta per gli affitti: definiti i codici tributo da utilizzare.
Decreto Rilancio e misure per le imprese.
Notizie dal territorio

Puoi leggere l'Arte Bianca QUI in formato sfogliabile 

TI RICORDIAMO CHE SU www.fippa.it , OLTRE AGLI AGGIORNAMENTI,
TROVI NORME ITALIANE ED EUROPEE, ILCONTRATTO DI LAVORO E NELLA

SEZIONE FORUM ARTICOLI DI OPINIONE SUI TEMI PIU' ATTUALI PER

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dDWHWFU%26x%3dV%261%3dVK%26J%3dFYKX%268%3dB6O3M_4vft_E6_5ueu_E0_4vft_DA0Q9.AvJ26.vN_4vft_DA67mM6I-4018uHrH6J-q9x-GnP1MnN1Mr-JqM-y5-o6n5m66MmUvIz0-r-FqBvN6DzI-uG-yCo01Tu6z9zO2_Lcxc_Vr%269%3dzO5QpV.z07%26C5%3dXF
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dMWLTOU%262%3dS%260%3dVO%26G%3dOYOU%26G%3dB0LBM_8sot_I3_Duir_N0_8sot_H8IQC.85J63.5N_8sot_H8yIBAz-9-23HI83FI8A-ENq95I438C-2A09u-9GCt33w5q-z92Dw-75E9C9K5I47-1O8GB9q_Jmwf_T2%268%3d3MEPsT.090%26AE%3dWI
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d1aAX3Y%26q%3dW%26n%3dZD%26K%3d3cDY%26u%3dFyPpQ_wwSx_87_ryXv_2D_wwSx_7BwU2.BiNu7.iR_wwSx_7BaPyA-bGfJc9-s-W5-SqPiKt-JuKjNo-NwEm9-iAlJ7a9ff-LaSx7-eQyEv9_wwSx_7B%26d%3dKzOvA7.JeR%26nO%3d3a
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dKTCWMR%26s%3dV%268%3dSF%26J%3dMVFX%26E%3d916u2hO0J_yvmq_06_BrZu_L7_yvmq_9AGN4.A3Gw6.3K_yvmq_9A%26x%3dD2NF49.IyK%26pN%3dMT
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PANIFICATORI E PASTICCERI. 

www.fippa.it  
 

E'  il sito ufficiale della Federazione Italiana Panificatori.
Sul sito, oltre alle informazioni sui temi più rilevanti per la categoria, trovi un archivio di
documenti indispensabili per la tua attività: il testo integrale del contratto di lavoro, leggi
nazionali, regolamenti e direttive comunitarie, documenti di particolare interesse per i
panificatori e pasticceri.
L'Arte Bianca, è anche organo ufficiale degli Enti Bilaterali della panificazione
EBIPAN e FONSAP
 
Per chi volesse consultare i numeri de L'Arte Bianca del 2019 e del 2020 sono
disponibili in formato sfogliabile nella sezione del sito Archivio Arte Bianca  

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

La Federazione Italiana Panificatori, nel comunicarLe di aver inserito il Suo indirizzo di posta elettronica (e-mail) nel
proprio database, informa che lo stesso verrà utilizzato esclusivamente per segnalare aggiornamenti legislativi e

contrattuali, attività federali, e notizie di interesse per il suo lavoro ma non verrà utilizzato per messaggi pubblicitari. 
Si segnala che lei potrà chiedere in ogni momento la cancellazione del suo indirizzo di posta elettronica dal nostro

database inviando una mail a: 
artebianca@fippa.it o PEC edartebiancasrl@legalmail.it, 

Tutte le informazioni relative alla Privacy sono consultabili all'indirizzo: 
Privacy Fippa 

Federazione Italiana panificatori, pasticceri e affini, Via Alessandria, 159/d, Roma, 00159 IT RM
Fippa www.fippa.it 06 8549559 - 06 8541138

Messaggio inviato con MailUp®

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dGSEXIQ%26u%3dW%264%3dRH%26K%3dIUHY%26A%3d837q1jP6I_1wip_B7_8qbv_H6_1wip_ABCM6.Bq3n85Et.95C_1wip_ABV9yLqooBy3r72%264%3dvQ9LlX.453%26E9%3dSB
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dLVMZNT%263%3dY%269%3dUP%26M%3dNXPa%26F%3dAA9v4rRAL_9yns_J9_Ctjx_M9_9yns_IDEPzRE89.A0F_9yns_IDaB7NvrwD46z97%267%3d4SDOtZ.98A%26GD%3dVJ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dEYIWGW%26y%3dV%262%3dXL%26J%3dGaLX%269%3dD76o7nO4_Ndxd_Yn_Meyc_Wt_Ndxd_XsRAS.sD4Ln.D8_Ndxd_Xs%269%3d1Q6QqX.108%26E6%3dXG
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d9XGZAV%26w%3dY%26v%3dWJ%26M%3dAZJa%263%3dC59i6lRx_Mb1X_Xl_PYxa_Zn_Mb1X_WqU5R.p0qKlL.qO%26o%3dK3N7A0.IpR%26qN%3dDa
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d2VIX4T%26y%3dW%26o%3dUL%26K%3d4XLY%26v%3dA77b4nPq_KdyQ_Vn_NRvc_Xg_KdyQ_UsSxP.sKoLnL.jM%26q%3dIvL993.GrP%26jL%3dFY
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dATNTCR%264%3dS%26x%3dSQ%26G%3dCVQU%265%3d9B3k2sLz_IiuZ_Ts_Jath_Tp_IiuZ_SxO7N.xAzGs.A4_IiuZ_SxDkIB7-l0sFm2_0scq_J8%26n%3dDCK64J.FoK%261K%3dCT
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Pp%3d01Pq_JXyQ_Uh_NRuW_Xg_JXyQ_Tm748992.EhEmMw9mAlJu.5vI_ssZv_38mNpF1Ao6_ywTr_9BqJlBfJlJd7jAoLlN.bKwT_ssZv_48p0_ssZv_460a0U_ywTr_9bj6sEtL_ywTr_002_JXyQ_TCEeFs_NRuW_YeTF_NRuW_X70hOi_JXyQ_UkW65iB6WE-93Sh-Z3Wh-70VB-YfbhBfWBb7b3hAY0%269%3d2UCX4S%26k%3dIvK393.FlP%26jK%3d0Y%26m%3dS%26u%3dX0%26G%3d0a0U%261%3dW6W8a5bFZ6
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Lt%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_Xx38BJ56.IsAqQ85qEwFy.97E_wwkr_7Bx_JVyh_TkK7M.fO8P_wwkr_7B_0sXv_K8Db_0sXv_K6zOFH3_NiuU_XNa-_wwkr_7bv7_wwkr_808SEb_0sXv_JX3_NiuU_YvH1_NiuU_XN_JVyh_Uf_NiuU_YvI_4fI6E_NiuU_YvKxaJXySD_JVyh_TkY7H3f7sA_O7J8YJPvN_0sXv_J8zbGSAcEKzSBJSido%26h%3dWKX7YI%266%3drQANhX.67y%26EA%3dU8%26H%3dI%26F%3d7e%267%3dU0eK%26L%3d-AdRTAcPaE
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d1WGZ3U%26w%3dY%26n%3dVJ%26M%3d3YJa%26u%3dB59a5lRp_Lb1P_Wl_PQwa_Zf_Lb1P_Vq930CA1.GlGlO1AlCpLt.7zK_rudx_203%26B%3dmO4TcV.yCt%26C4%3da3

