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

Page 1 of 3

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 

si raccomanda la massima
cura ed attenzione nella

compilazione del quadro E
che sarà determinante per

la prossima revisione.

il Decreto Semplificazioni
ha previsto l’obbligo per

tutte le aziende di
dotarsi entro il primo

ottobre del DOMICILIO
DIGITALE

La mancata comunicazione al
Registro delle Imprese
dell’indirizzo PEC entro i termini
previsti, costituisce omessa

http://fippa.musvc2.net/e/r?q=Rq%3d9BRr_Ii1R_Ts_PSth_Zh_Ii1R_Sx957JA3.DsGnL8An0wLv.47K_trkx_47x_PSth_ZhI6J.cJ8V_trkx_47_0yUq_KDh7z_PSth_afHBTrQthh6_0yUq_KBpQuCA_Ii1R_TvNuQR_PSth_Z8O_0yUq_KBrM_0yUq_Jd5Z_0yUq_K9_trkx_55t_PSth_Z8X_0yUq_Jd5V_0yUq_Jdz_Ii1R_TvNr_Ii1R_SNQ_trkx_47Le42JhiQQbh_Ii1R_TvTqoUtO%264%3dIa8SKY%26f%3dDCQx4J.LgK%261Q%3d6R%264%3dY%26p%3dTN%26M%3d5VQa%269c2sv%3d-RMhAYIcAYJ
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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
 

http://fippa.musvc2.net/e/t?q=A%3d6ZIZ8X%26y%3dY%26s%3dZI%26M%3d8bLa%26z%3dE7RuP_5yXw_F9_wxfx_7C_5yXw_ED2T0.DnM39.nQ_5yXw_EDnPn-ZEYM-GrM2Py81Rj-02KuFy9wB-pMwOrRy8zCs9f8nQr-Gq-N89iO2-C_wxfx_7C%26q%3dKzP9A7.KrR%26nP%3dGY
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=7%3dGZAVIX%26q%3dU%264%3dZA%26I%3dIbDW%26A%3dEyN6P_wuiw_85_8xXt_HC_wuiw_70CT2.0yMu5.yQ_wuiw_70qQy94WnI4B-198FkCs8w9-28-152FiC08-i92If-J5q8f8LuLy8-u9s-BsN8L-nF-G-LyN59w9_8xXt_HC%26i%3dGAP17H.KjN%26yP%3d9U
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d5SJT7Q%26z%3dS%26r%3dSJ%26G%3d7UMU%26y%3d883e1oLt_HeuT_So_JUsd_Tj_HeuT_RtO1M.tAtFo.Ax_HeuT_Rt%266%3dqK7NgR.27x%2697%3dV5
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=4%3dHUOSJS%265%3dR%265%3dUO%26F%3dJWRT%26B%3d0C2r3tK7K_Arjr_L2_9slq_I8_Arjr_K7DOF.6sA925.AC_Ihui_Sw%266%3d6L0NvS.57C%2600%3dVJ
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3dIXATKV%26q%3dS%266%3dXA%26G%3dKZDU%26C%3dCy3s6fL8N_wsku_83_0vXr_JA_wsku_78ER2.87Ix38.Dy_JixU_Tx%269%3drMAQhT.60y%26AA%3dY6


Page 3 of 3

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/r?q=Pz%3d8DP1_Hkya_Su_Nbsj_Xq_Hkya_Rz7D6L9B.CuEwK09w9yJ5.39I_3qmv_C6zNzDDAy4_Bwdp_LB1HyBpHyJn5wAyJyN.lI0T_3qmv_D630_3qmv_D4MaJS_Bwdp_Lbt46E4J_Bwdp_M0B_Hkya_RPEoD6_Nbsj_YoSP_Nbsj_XG8uOs_Hkya_SxWF3vBFUR-9CQu-ZCUu-7JTO-YpZuBpUOb7l1uKWM%269%3dBSPXDQ%26x%3dI6IF9C.DyP%26tI%3dNW%26w%3dQ%268%3dYG%26E%3dMaJS%26D%3d-bGVMZCQKf
http://fippa.musvc2.net/e/r?q=PA%3dA0PB_Kgyl_Vq_Nmvf_X2_Kgyl_Uv7O9H9M.FqE8N698BuJF.65I_Dtiv_N9v_Nmvf_X2H5Q.wL6T_Dtiv_N9_8wos_IBUY_8wos_I0GLDLJ_Kgyl_ULe-_Dtiv_NYtA_Dtiv_O76WVY_8wos_HbJ_Kgyl_VtLH_Kgyl_UL_Nmvf_Yw_Kgyl_VtNJRPWzc_8wos_I0ELKXRMCR_Dtiv_N9IKB7w4qY_9KDVIXJJ8_Nmvf_X2NLUMYMSENCPDqSri%266%3dGYRUIW%26z%3dFAOH6H.J1M%26yO%3dPT%262%3dW%260%3dVL%26K%3dOXOY%26F%3d-aIYOULfUV
http://www.fippa.it/wp-content/uploads/2018/06/PRIVACY-fippa.pdf
http://fippa.musvc2.net/e/t?q=5%3d6aQT8Y%267%3dS%26s%3daQ%26G%3d8cTU%26z%3dFE3f9vLu_PluU_av_JV1k_Tk_PluU_Z138DM56.KvAqSA5qGzFy.A0E_wynr_7DC%266%3drSDNhZ.97y%26GD%3dV6

