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TIMIDI SEGNALI DI RIPRESA IN UNA SITUAZIONE DI NUOVA
NORMALITA' E VECCHI PROBLEMI
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Chi sperava che lo scossone del coronavirus servisse
almeno a mettere da parte burocrazia e complicazioni non
può che restare deluso.
Quasi ottocento norme emanate da Governo e Regioni
rendono la vita ancor più complicata inguaiando chi sperava
di poter riprendere seppur con fatica a lavorare.
Indipendentemente dalle promesse rimangono in sospeso
tempi e modi di attuazione. Si parla di miliardi ma gran parte
delle casse integrazione non sono state ancora pagate e
molte piccole imprese sono sempre in attesa dei famosi
25mila euro garantiti dal Governo.
Il lento ritorno alla normalità dovrebbe essere scandito da semplificazioni ma soprattutto
da una vera e propria rivoluzione culturale che consenta alle imprese di dedicarsi anima e
corpo alla difficile ripresa economica che proprio in questi giorni si sta dimostrando ancor
più complicata di quanto la pandemia già l'abbia compromessa.
Tutte le istituzioni forniscono proprie interpretazioni del DECRETO RILANCIO mentre già
si discute di un ennesimo decreto a giugno o luglio che dovrebbe riguardare la scuola.
Bene ricordare che se il turismo ci ha sottratto una parte consistente di fatturato, la
mancanza di riaperture scolastiche ha fatto il resto con le merende del mattino da portare
a scuola che per molte nostre aziende rappresentano un lavoro che oggi viene a
mancare.
Intanto il MINISTERO DEL LAVORO ha emanato una

GUIDA AI PROVVEDIMENTI DEL DECRETO RILANCIO
relativa a questioni quali la prorog del divieto di licenziamento, il rinnovo dei contratti a
termine anche acausali, la regolarizzazione dei lavoratori stranieri e le casse in deroga.
Anche l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un

VADEMEMCUM FISCALE RELATIVO AL DECRETO RILANCIO
Segnaliamo, sempre in tema di DECRETO RILANCIO, un post relativo ai

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE
Sempre in tema di fisco e contributi, alcuni altri articoli del nostro sito:
in caso di diminuzione del fatturato può operare la

SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
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SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
In tema fiscale, L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello sui tempi utili per l'invio
della fattura elettronica:

LA FATTURA VA SPEDITA ENTRO 12 GIORNI
Infine, come regolarsi in caso di sospensione dell'attività per il coronavirus relativamente
all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

CORONAVIRUS E CORRISPETTIVI TELEMATICI
E, ancora, sono stati allungati fino al 1° gennaio 2021 i termini del periodo di moratoria per
chi doveva installare al 1° gennaio 2020 il registratore di cassa telematico ma è stata
anche posticipata a tale data l'avvio della lotteria degli scontrini .

Scontrino elettronico e lotteria degli scontrini :
il Decreto Rilancio allunga i termini

E' in distribuzione il numero 11/2020 de l'Arte Bianca.
In questo numero de l'Arte Bianca :

I possibili scenari verso una nuova normalità, infortunio COVID 19 e le responsabilità
dell'impresa, le misure previste dal Decreto Rilancio per le imprese artigiane, linee per
la sanificazione degli ambienti di lavoro e una guida della Commissione Europea per
una corretta applicazione del metodo HACCP in panificazione.

Puoi leggere l'Arte Bianca QUI in formato sfogliabile

TI RICORDIAMO CHE SUL SITO, 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.
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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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