Wednesday, September 30, 2020 at 08:58:14 Central European Summer Time

Subject: COMUNICAZIONE URGENTE: SCADENZE FISCALI E NORMATIVE
Date: Monday, 28 September 2020 at 07:59:11 Central European Summer Time
From: Federazione Italiana paniﬁcatori, pasNcceri e aﬃni
To:
oﬃce@cebp.eu
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

PROSSIME SCADENZE IMPORTANTI:
INVIO TELEMATICO DEGLI ISA
e, dal 1° ottobre
OBBLIGO DI DOMICILIO DIGITALE PER
TUTTE LE IMPRESE.

Nel quadro dell'obbligo di
trasmissione dell'ISA 2020
BD12U
PANIFICAZIONE

il Decreto Semplificazioni
ha previsto l’obbligo per
tutte le aziende di
dotarsi entro il primo

si raccomanda la massima
cura ed attenzione nella
compilazione del quadro E
che sarà determinante per
la prossima revisione.

ottobre del DOMICILIO
DIGITALE
La mancata comunicazione al
Registro delle Imprese
dell’indirizzo PEC entro i termini
previsti, costituisce omessa
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Si ricorda che nel calcolo dell'ISA
2019 molte aziende di
panificazione sono state
fortemente penalizzate dal valore
attribuito all'INDICE DI
ROTAZIONE DELLE SCORTE,
ovvero del magazzino, che è
necessario corregge per i prossimi
anni.
La compilazione del quadro E
serve proprio a questo,
distinguendo le laterie prime per la
panificazione a rotazione più
rapida da quelle per le altrte
produzioni (pasticceria,
cioccolateria, ecc.) e, infine dalle
merci e imballi non alimentari.
Come farlo ?

Leggi QUI COME
COMPILARE
CORRETTAMENTE
IL QUADRO E

comunicazione di atti e notizie nel
Registro delle Imprese e comporta
l’applicazione delle sanzioni
raddoppiate 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).
Si arriva quindi fino a 1.32,92 €
per le ditte individuali e a
2.062,00 € per le società.
In pratica, il DOMICILIO DIGITALE è
coincidente con la PEC
ma bisogna essere certi che sia
VALIDA, NON SCADUTA e non
UTILIZZATA DA ALTRI.
Come farlo?

leggi QUI COME
VERIFICARE DI
ESSERE IN REGOLA
CON LA PEC

Rimani sempre aggiornato consultando
regolarmente il nostro sito
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.
Infine sul sito sono sempre disponibili in formato sfogliabile gli ultimi 22 numeri de
L'Arte Bianca, organo ufficiale della Federazione Italiana Panificatori ma anche
degli Enti Bilaterali della panificazione EBIPAN e FONSAP
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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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