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Betreff: newsle&er per fornai e pas.cceri italiani
Datum: Montag, 1. Juni 2020 um 09:20:10 Mi&eleuropäische Sommerzeit
Von: Federazione Italiana panificatori, pas.cceri e affini
An: 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    

TIMIDI SEGNALI DI RIPRESA IN UNA SITUAZIONE DI  NUOVA
NORMALITA' E VECCHI PROBLEMI

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=L2%3dEBL3_Oiuc_Zs_Jdzh_Ts_Oiuc_Yx3FCJ5D.JsAyR85yFwF7.07E_5xkr_ECx_Jdzh_TsO6D.nP8P_5xkr_EC_0sfw_K8sCz_Jdzh_UqNBN3WtbsB_0sfw_K61Wu7L_Oiuc_ZvG5WR_Jdzh_TIU_0sfw_K63S_0sfw_JXFf_0sfw_K3_5xkr_FAt_Jdzh_TId_0sfw_JXFb_0sfw_JXA_Oiuc_ZvH3_Oiuc_YNK_5xkr_ECLYE8JbtWQVs_Oiuc_ZvL9uUnZ%260%3dIUIYKS%26q%3dJCK90J.FrQ%261K%3dEe%264%3dS%261%3dYM%26G%3dFbQU%263n8s7%3dYRVLbOVKYR
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d4ZOU6X%265%3dT%26q%3dYN%26H%3d6bRV%26x%3dEC4d8tMsP_AtVw_L4_uxls_5C_AtVw_K9wT2MwBA.6rJ_AtVw_K9IF9Idvy9l024o%26A%3d6NvSvU.qBC%26Bv%3dYQ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3dDTAXFR%26q%3dW%261%3dS0%26K%3dFVDY%268%3d9y7n2fP3J_wwfq_87_5rXv_E7_wwfq_7B7NnP76w.92D_wwfq_7BS0uLnpkBv4n7y%265%3drQ6MhX.16y%26E6%3dSC
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=6%3d6XOU8V%265%3dT%26s%3dWN%26H%3d8ZRV%26z%3dCCMuN_AtXu_L4_wvls_7A_AtXu_K92RF.9f8x5tJ4.6tH_AtXu_K9KD9Ifty9n824q_MjvU_Wy%267%3drPBOhW.78y%26DB4f6t%3dUC
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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 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3d2T6R4R%26l%3dQ%26o%3dS5%26E%3d4V9S%26v%3d9tJqJ_rqTq_31_srSp_37_rqTq_26xNw.6jGp1.jK_rqTq_26n0n9tKeHp-5eB-m2vEsF-gKj5a-1j-GrEwMe4jDeD1b2au0-d5m-5e3s6tE-s0l1o4iE_srSp_37%26d%3dCvJv33.EeJ%26jJ%3d2X
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3dOYIWQW%26y%3dV%26B%3dXH%26J%3dQaLX%26I%3dD7ODO_5vqv_F6_Fwfu_PB_5vqv_EAKS0.A7L36.7P_5vqv_EA2ApM3P2-M7HnI1E2-Qy0rH398H-2AyG3-IvNINr-A6y7n7Op60E_5vqv_EA%262%3dI8NJ9E.I3P%26vN%3dPd
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3d7aJV9Y%26z%3dU%26t%3dZI%26I%3d9cMW%261%3dF8NvQ_6uYx_G5_xygt_8D_6uYx_F03UA.0oN45.oR_6uYx_F0jCqLkR3-LoJoHiG3-7uL8Lo09No-9-tItB3-JkPrO5g9ozM-49x-Js-CsN69yC_6uYx_F0%26j%3dK9M2AF.HkR%26wM%3d8f
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dNXNTPV%264%3dS%26A%3dWM%26G%3dPZQU%26H%3dCBLCN_0spu_K3_Evkr_OA_0spu_J8JRE.86K83.6O_0spu_J8FJAH2IAABIw-5BIBJ67CL6Qs-3EO19666A-2-87E03x6s005666L6-KwJ-1D5AAPHABIw-66-AsLGP03GJ_0spu_J8%261%3dHCKI8J.F2O%261K%3dOc
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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. 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dNXNTPV%264%3dS%26A%3dWM%26G%3dPZQU%26H%3dCBLCN_0spu_K3_Evkr_OA_0spu_J8JRE.86K83.6O_0spu_J8FJAH2IAABIw-5BIBJ67CL6Qs-3EO19666A-2-87E03x6s005666L6-KwJ-1D5AAPHABIw-66-AsLGP03GJ_0spu_J8%261%3dHCKI8J.F2O%261K%3dOc
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=8%3d4TCW6R%26s%3dV%26q%3dSB%26J%3d6VFX%26x%3d91OsJ_yvVq_06_urZu_57_yvVq_9AzN4.AlGw6.lK_yvVq_9Ai21OxIh-0o61OuFuDf2-k0y6-lNv6y0-lE3DdKh-06d2hqKyJ-l-R9-BlFyIl_IXxS_Sm%269%3dpLzQfS.u0w%260z%3dWA
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dNa8SPY%26n%3dR%26A%3dZ7%26F%3dPcAT%26H%3dFvKCQ_trpx_52_EyUq_OD_trpx_47JUy.76Nr2.6R_trpx_47zMtFA9x0ESu-6-zMtI6Qr6GRkM6-RgC2KcK6Ak_In2x9c1R_S3%26B%3doLFTeS.ACv%260F%3dZ0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=9%3d1a8X3Y%26n%3dW%26n%3dZ7%26K%3d3cAY%26u%3dFvPpQ_twSx_57_ryUv_2D_twSx_4BwUy.BiNr7.iR_twSx_4BsAqJtPkJo-CnAtRtKnGeK-e-JqPtCtEa-BgClG-u97a9coLvNiLk-El-Bg9rCvK-rGn7nAkK-aJnQnEc-E-tCtIiLk_NQ1R_Xf%26B%3doQsTeX.nCv%26Es%3dZ0
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dMaSVOY%269%3dU%260%3dZR%26I%3dOcVW%26G%3dFGNBQ_Euox_P5_Dypt_ND_Euox_O0IUJ.05NC5.5R_Euox_O0EABHFP6HA-C99FREI0GzI-1-JBNFCECw-B2A8G-F75w9xALGL5L6-C8-B27DCGI-DG950A6I-wJ9O0Ex-C-FCEG5L6_Lm1m_V2%26B%3d0OETzV.0CG%26CE%3dZU
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dIXKTKV%261%3dS%266%3dWJ%26G%3dKZNU%26C%3dC9L8N_7sku_H3_0vhr_JA_7sku_G8ERB.81K53.1O_7sku_G8467Lw-7x368p-F-IV-5AsI4-H163G-D07K7-Gp-F73s6pM234DERsUxG60_7sku_G8%26v%3dH0KD8G.FwO%26xK%3dJc
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3dMSOZOQ%265%3dY%260%3dRN%26M%3dOURa%26G%3d8CRBI_Ayop_L9_Dqlx_N6_Ayop_KDIMF.D5F99.5J_Ayop_KD81AR1-22903t-L-MQ-9GwD8-N517M-H5AQA-Bt-LA9w1tH6989IXwP2M05_Ayop_KD%26z%3dCDQH3K.L1J%262Q%3dNX
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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=5%3dKT9TMR%26o%3dS%268%3dS8%26G%3dMVBU%26E%3d9w3u2dL0_ITuj_Td_JktS_Tz_ITuj_SiOGN.iA0Gd.AD_ITuj_Si%266%3d7LvNwS.q7D%260v%3dTR
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3d8XPS0V%266%3dR%26u%3dWO%26F%3d0ZST%262%3dCD2h6uKw_MktW_Xu_IXxj_Sm_MktW_WzN4R.y3pKuE.pO%26x%3dD2NF49.IyK%26pN%3dLY
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d0XCZBV%26s%3dY%26w%3dWB%26M%3dBZFa%264%3dC19j6hRy_MX1Y_Xh_PZxW_Zo_MX1Y_WmU6R.mMwNhN.rO%26k%3dK4N3AA.IlR%26rN%3d9f
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3d7Y8R9W%26n%3dQ%26t%3dX7%26E%3d9aAS%261%3dDv1g7cJv_NSsV_Yc_HWyR_Rl_NSsV_XhM3S.h9vLc.9z_NSsV_XhBgNv5-hEcDi7_tqYv_46%26j%3dIwI294.DkP%26kI%3d8d
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Po%3dFBPp_PiyP_as_NQ1h_Xf_PiyP_Zx73DJ91.KsElS89lGwJt.A7I_rykv_2DxNoLBAnB_0wSx_JBpPwBePwJcCuAnRwN.aQ8T_rykv_3D10_rykv_3BKa9a_0wSx_JbiB4EsR_0wSx_K01_PiyP_ZNEdL4_NQ1h_YdZM_NQ1h_X6FsOh_PiyP_avW5AtB5cP-92Ys-Z2cs-79bM-YehsBecMb7a9s0eK%269%3d1aNX3Y%26v%3dIuQD92.LwP%26iQ%3dJd%26l%3dY%266%3dX5%26M%3dKa9a%26B%3dX1aKc8cMa5
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=L2%3dC2L3_MYuc_Xi_JdxX_Ts_MYuc_Wn3FA05D.HiAyPx5yDmF7.8wE_5var_EAn_JdxX_TsJwM.nNxP_5var_EA_zsfu_A8La_zsfu_A68N6HA_MYuc_WDa-_5var_Eal7_5var_F9xSMa_zsfu_0XA_MYuc_XlH9_MYuc_WD_JdxX_Un_MYuc_XlI0THSqe_zsfu_A66NCTIO5N_5var_EAAG33n6ia_1G5XATALz_JdxX_TsPDQDaEO6P5L5sKnZ%268%3d9UIWAS%26q%3dH3K980.FrO%26qK%3dEc%26t%3dS%261%3dWC%26G%3dFZGU%267%3dVHbHVBSGe
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=3%3dOVJRQT%26z%3dQ%26B%3dUI%26E%3dQXMS%26I%3dA81y4oJD_Kesn_Vo_Hovd_R4_Kesn_Ut1Q9F3O.Fo90N430BsDH.63C_Ftgp_P96%264%3dAN7L1U.25H%26B7%3dRV

