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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

Page 1 of 4

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
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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
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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®
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