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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
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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
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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
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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®

Page 4 of 4

