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Subject: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Date: Thursday, 24 September 2020 at 11:00:06 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    

BONUS SANIFICAZIONE : UNA PRESA PER I FONDELLI

Abbiamo comprato mascherine quando erano introvabili,
litri di amuchina, , soluzioni idroalcooliche e guanti a prezzi
da borsa nera, schermi parafiato, tappezzato forni e negozi
di manifesti, e non l'abbiamo fatto per proteggere solo la

nostra salute per noi ma anche per chi lavora con noi e per

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=O1%3dAFO2_Kmxb_Vw_Mcvl_Wr_Kmxb_U26E9N8C.FwDxNB8xB1I6.6AH_4tou_D92_Mcvl_WrK0G.mLBS_4tou_D9_Dves_OAr94_Mcvl_XpJFQ2Sxer8_Dves_O9zSy0K_Kmxb_VzK4SV_Mcvl_WHQ_Dves_O92O_Dves_NaEb_Dves_O6_4tou_E7x_Mcvl_WHZ_Dves_NaEX_Dves_Na0_Kmxb_VzK2_Kmxb_URN_4tou_D9PbD4NesSUYr_Kmxb_VzQ0qYqY%266%3dMXHUOV%26p%3dFGN86N.IqM%265N%3dFc%268%3dV%26z%3dVQ%26J%3dEXUX%266m4w6%3dbQWKbMbDY
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3d7YKV9W%261%3dU%26t%3dYJ%26I%3d9aNW%261%3dD95g7pNvO_7uYv_H5_xwht_8B_7uYv_G0zSxNzA7.7uI_7uYv_G0LE5Jguu0o9x5r%260%3d2OyRrV.tA9%26Cy%3dZO
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d8ULW0S%262%3dV%26u%3dUK%26J%3d0WOX%262%3d006h3qOwK_8vZr_I6_ysiu_98_8vZr_HA1OyO178.8vE_8vZr_HAMA6KhqvAp5y6s%266%3d3PzNsW.u70%26Dz%3dVP
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d9VKXAT%261%3dW%26v%3dVJ%26K%3dAXNY%263%3dA9PxL_7was_H7_zthv_09_7was_GB5PB.Bi6t8wHz.9wF_7was_GBNB5LiruBq6x7t_KfyX_Uu%260%3duN8RkU.3A2%26B87i4p%3dZH
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la gente tutta.
L'abbiamo fatto consapevoli di contribuire in modo

concreto e importante alla prevenzione dell'epidemia.
Lo abbiamo fatto confortati da quel 60 % di contributo

sbandierato dal Governo.
Ma è finita come sempre: a pagare siamo noi.

 

LEGGI TUTTO QUI 

 

E, dunque, il credito d'imposta per mascherine e sanificanti vari passa dal
60% a poco più del 15% . Ma come fare per averlo?.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'apposita RISOLUZIONE n. 52 con il
CODICE TRIBUTO e le modalità per richiederlo.

QUI L'ARTICOLO E IL CODICE TRIBUTO
 
 

Il DECRETO SEMPLIFICAZIONI ha previsto l’obbligo per tutte le aziende di
dotarsi entro il primo ottobre del DOMICILIO DIGITALE  (vedi QUI IL POST

del 25 luglio ultimo scorso). La mancata comunicazione al Registro delle
Imprese dell’indirizzo PEC entro i termini previsti, costituisce omessa

comunicazione di atti e notizie  e comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 2194 del C.C. per le ditte individuali (da 10 a 516,46 euro)

e dall’articolo 2630 del C.C. per le società (da 103 a 1.032 euro).

LEGGI QUI COME VERIFICARE SE SEI IN REGOLA
 

Il cosiddetto DECRETO AGOSTO (DL n.104 del 14 agosto 2020), ha
introdotto numerose modifiche (ma anche alcune conferme) rispetto alle
normative precedentemente emesse in relazione all’epidemia COVID 19.
Una analisi complessiva del provvedimento predisposta e messa a nostra

disposizione dallo Studio Degrassi& Partners 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d5ZRW7X%268%3dV%26r%3dZQ%26J%3d7bUX%26y%3dEFOtP_DvWw_O6_vxou_6C_DvWw_NA1TI.AmMB6.mQ_DvWw_NAqL0Jt8FOmK5-0-q8E8lBDDrB-wMvFH6-pB0IiP5He6e8w-CD0k8FPv8_DvWw_NA%26h%3dJGNz0N.IiQ%265N%3d8g
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d0Z0TBX%26p%3dS%26w%3dZ9%26G%3dBbCU%264%3dExLyP_vsbw_73_1xWr_AC_vsbw_686T1.8rMt3.rQ_vsbw_68lLhAlB-xJr9yLx-MiJ-1Fg0rBh71B-mD-lOi6rQs-3j8eAvMsK38-w3wFjAl84AxKi_JZzT_To%26A%3dqM2SgT.wBx%26A2%3daD
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dJTKRLR%261%3dQ%267%3dTJ%26E%3dLVNS%26D%3d99J9J_7qlq_H1_Arhp_K7_7qlq_G6FNB.62G51.2K_7qlq_G62C-s5vItJ8-JtC9Cx624pP2F39-2E9H8503x-C42u1t2pCx78-5tB-wF29v0198-5x72KpBx_Ifsi_Su%264%3d6L8LvS.35C%2608%3dTS
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d7VCW9T%26s%3dV%26t%3dVB%26J%3d9XFX%261%3dA1OvL_yvYs_06_xtZu_89_yvYs_9A3P4.AoIw6.oM_yvYs_9AgM10tSpJt8-30xBmDi4y0-r4-36rBkDz4-k0rEh-K6g4hxHwMo4-w0i-8uOxH-pG-7-H1Ou5y0_xtZu_89%26k%3dH1L388.GlO%26oL%3dAe
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LE NOVITA’ DEL DECRETO AGOSTO: APPROFONDIMENTO
 

CORONAVIRUS: il Decreto Legislativo dell'8 settembre prevede il diritto al congedo
straordinario per i genitori di alunni positivi al COVID 19. Se un ragazzo di età inferiore a

14 anni prende il coronavirus, uno dei due genitori ( anche alternandosi tra loro) può
prendere congedo straordinario per il periodo della quarantena (14 giorni).  L’INPS

interverrà pagando il 50%
 

LEGGI QUI IL POST DI APPROFONDIMENTO 
 
 

In distribuzione il numero 17  de L'ARTE BIANCA 
Sul sito puoi leggere l'anteprima del giornale.

In questo numero: 
 

Prorogato lo stato di emergenza per Coronavirus fino al 7 ottobre. Le novità sono
soprattutto legate alle norme di prevenzione da rispettare.
In questo numero : il credito d’imposta sanificazione vale poco più del 15%. Come fare
per usufruirne.
Un ampio articolo sulle misure previste dal decreto di agosto.
Alunni positivi al coronavirus: i genitori in congedo straordinario.
Un problema rilevante: COVID 19 e lavoratori fragili.
E, infine, un’ampia serie di articoli relativi all’attività delle provincie.

 
   

QUI L'ARTE BIANCA n.17
 

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
PANIFICATORI E PASTICCERI. 

www.fippa.it  

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dFUIZHS%26y%3dY%263%3dUH%26M%3dHWLa%260%3d07R5K_5yhr_F9_7sfx_G8_5yhr_EDBO0.DxH39.xL_5yhr_ED17-1MAA79-s7pPtL2-9vG6R4-33N7GsM36vKtF7M_9p3n7sfx_G8%26q%3dK0K9AG.FrR%26xK%3dGh
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3d6VDY8T%26t%3dX%26s%3dVC%26L%3d8XGZ%26z%3dA2QuL_zxXs_A8_wtaw_79_zxXs_0C2P5.CnIx8.nM_zxXs_0CiE-F-PjM2Br5zB-hHvDj7w-PyKiLw7qKfKqL-u8z-8f4iF-l8vFyHzF-iB-iIzGvF-uH1FyB4F-fE-kLwHv81BzRx_KYzU_Un%26A%3drN1ShU.vBy%26B1%3daE
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=0%3dMUOYOS%265%3dX%260%3dUN%26L%3dOWRZ%26G%3d0CQBK_Axor_L8_Dslw_N8_Axor_KCIOF.C5H98.5L_Axor_KC83AQ1-42805t-K-MY-wByJxQA-3zLEL8-B-yJxA5L8w3t8-A5E9LELt-PwF2C55tW5G7B_Dslw_N8%26w%3dJGKE0N.FxQ%265K%3dMg
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dCTAVER%26q%3dU%26z%3dT0%26I%3dEVDW%267%3d9y5m2fN2J_wueq_85_4rXt_D7_wueq_709N2.0uGu5.uK_wueq_70%26p%3dDzM847.HqK%26nM%3dFa
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d2aNW4Y%264%3dV%26o%3daM%26J%3d4cQX%26v%3dFB6b9sOq_PixQ_as_MR1h_Wg_PixQ_ZxRxU.xDqNs.Du_PixQ_Zx%269%3dnSAQdZ.60u%26GA%3dYA
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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=0%3d1X9Y3V%26o%3dX%26n%3dX8%26L%3d3ZBZ%26u%3dCw8a6dQpN_uxSu_68_rvVw_2A_uxSu_5CwRz.Ca8h9oJn.0oH_uxSu_5CFDsMatiCi8l8l%269%3dpRsQfY.n0w%26Fs%3dYC
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dLZFRNX%26v%3dQ%269%3dZE%26E%3dNbIS%26F%3dE41v8kJAP_2qnw_C1_Cxcp_MC_2qnw_B6ETsJEB2.30J_2qnw_B6aFzFvvp640s17%26A%3dwKDSmR.9B4%269D%3daJ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d2aNW4Y%264%3dV%26o%3daM%26J%3d4cQX%26v%3dFB6b9sOq_PixQ_as_MR1h_Wg_PixQ_ZxRxU.xDqNs.Du_PixQ_Zx%269%3dnSAQdZ.60u%26GA%3dYA
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dIZCZKX%26s%3dY%266%3dZB%26M%3dKbFa%26C%3dE19s8hR8_OX1h_Zh_PizW_Zx_OX1h_YmUET.l01MhL.1Q%26k%3dKCP3AJ.KlR%261P%3dAh
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3d4SLV6Q%262%3dU%26q%3dSK%26I%3d6UOW%26x%3d805d1qNs_HgwS_Sq_LTsf_Vi_HgwS_RvQzM.vIqIqJ.lJ%26t%3dGxIB75.DuN%26lI%3dJd
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d2aDS4Y%26t%3dR%26o%3daC%26F%3d4cGT%26v%3dF22b9iKq_PYtQ_ai_IR1X_Sg_PYtQ_ZnNxU.n0qNi.0u_PYtQ_ZnCbP26-cGiEd9_zrTx_07%26e%3dK3JwA0.EfR%26qJ%3d5h
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=R6%3dCwR7_MT1g_Xd_PhxS_Zw_MT1g_Wi9JA5AH.HdG3PsA3DhLA.8rK_9vVx_IAiP6IwC59_uyju_5D7MhDvMhLt0fC5OhP.rNsV_9vVx_JAlB_9vVx_J96cPX_uyju_5dz9oG0O_uyju_6BH_MT1g_W9GuIo_PhxS_auX8_PhxS_ZMCdQy_MT1g_XgYL8eDLZA-AIVd-bIZd-9PY8-avedDvZ8d9r6dQb6%26A%3dHX9ZJV%26g%3dKBNyAI.IhR%26zN%3d7h%263%3dV%26q%3daL%26J%3d6cPX%26w%3d-eKaAeHe4g
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Qr%3d0FQs_JmzS_Uw_OTul_Yi_JmzS_T2868N04.EwFoMB0oA1Kw.5AJ_usow_582_OTul_YiGAR.dKBU_usow_58_DxVr_OCBX_DxVr_OAxKJM1_JmzS_TRf-_usow_5XzB_usow_66BXCX_DxVr_Nc1_JmzS_UzMy_JmzS_TR_OTul_Zd_JmzS_UzOzQVXgb_DxVr_OAvKQY9LIS_usow_58OLsX_ELuUOY1ID_OTul_YiMRV4XSTvMIQupYsP%265%3dMZ9TOX%26g%3dEGPy5N.KhL%265P%3d7b%268%3dX%26q%3dUQ%26L%3d6WUZ%26w%3d-SPa0USe6V8d3wV
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dCSDXEQ%26t%3dW%26z%3dSC%26K%3dEUGY%267%3d827m1iP2_HYyb_Si_NcsX_Xr_HYyb_Rn7E609C.CiExKx9x9mJ6.3wI_4qav_D6z%260%3dyK1RoR.vA6%2691%3dZL

