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A TUTTE LE STRUTTURE - Loro Sedi
Cari Colleghi,
è in distribuzione il numero 50 (marzo/aprile 2013) di Nuove dall’Edicola.
In questo numero:
- l’editoriale
- il progetto Edicola Manager
- i sovrasconti natalizi 2012
- aggiornamenti fiscali
e come sempre, il dibattito in categoria, notizie dal mondo dell’editoria e soprattutto le vostre
voci dalle città.
Vi alleghiamo il sommario, pregandovi di diffondere la locandina nelle edicole e di favorire
l’acquisto di una copia da parte di ogni iscritto.
Controllate la regolare diffusione e segnalateci ogni disfunzione.
NUOVE DALL’EDICOLA è il vostro giornale, la voce dei territori,
inviate come sempre notizie, foto, commenti a: redazione@sinaginazionale.it
Fraterni saluti
La Redazione di Nuove dall’Edicola

È uscito il
numero 50,
marzo/aprile 2013, di

Nuove
dall’Edicola
il periodico del SINAGI
dedicato agli Edicolanti
EDITORIALE
Il sassolino (G. Marchica)
NOTIZIE
Convegno Filiera Carta (A. Digiuni)
CONVENZIONI
Sospensione Fideiussioni Unipol (N.Becattini)
DALLA RETE
18 febbraio, presidio alla RAI Torino (I. Balbo)
QUI…
Torino: assemblea 14 aprile (M. Dinato)
Modena: Nonantola (Sinagi Modena)
Modena: San Michele dei Mucchietti (Sinagi Modena)
Napoli: Quelli che… (A. Esposito – G.Balzarin)
Follonica: È arrivato il momento di agire (L. Gobbini)
SINAGI
Sciopero si, sciopero no (A. Mencaroni)
SOVRASCONTI
Sovrasconti natalizi 2012
INFORMATIZZAZIONE
Noi ci siamo, e Voi? (S. Barbuto)
Edicola Manager (M. Minardi)
VOCI DALL’EDICOLA
Edicole: quale informatizzazione? (A. Boni)
NOTIZIE FISCALI
Distruzione prodotto inservibile
Contributi INPS
Posta Elettronica Certificata
Scadenzario 2° trimestre 2013
Adempimenti e novità

Leggilo e conservalo
Ogni due mesi il distributore locale deve
consegnarti una copia in conto deposito
(che verrà addebitata al richiamo della resa)
Se non ti viene consegnata
Se ti vengono consegnate più di una copia
Se ti viene consegnata non in conto deposito

