L’acconciatore oggi…
Sapersi muovere su più fronti

Il nuovo contesto economico
• Operato un grande cambiamento negli ultimi 20/30 anni.
Gestire un’attività commerciale / artigianale oggi non è
più nemmeno paragonabile agli anni ‘80;

• L’evoluzione normativa in materia fiscale, giuslavoristica,
sanitaria, ha portato con sé l’introduzione di numerose
norme ed adempimenti accompagnati da profili
sanzionatori sempre più preoccupanti.

Acconciare bene.. non basta
Alla figura professionale dell’acconciatore oggi viene richiesto, oltre alla
propria bravura professionale, una conoscenza multitematica in campi
complementari quali:

1.
2.
3.
4.

igienico sanitario, sicurezza sui luoghi di lavoro;
amministrativo (gestione scadenze ed adempimenti fiscali);
commerciale -> comunicazione e marketing (web – social network);
motivazionale -> incentivazione e psicologia del lavoro (dip.).

Vs il fisco: mantenersi coerenti
Negli ultimi anni si ha avuto un nuovo impulso a metodi di
accertamento ad opera dell’A.F. e G.D.F.; l’avvento di Internet ed in
generale delle trasmissioni telematiche porta con sé l’invio di un’enorme
quantitativo di dati a disposizione degli Enti accertatori, basti pensare
che:

-

le banche trasmettono i movimenti bancari annuali;
I gestori delle carte di credito comunicano le transazioni
la motorizzazione civile trasmette i dati relativi agli acquisti di
autovetture

- l’invio dello «spesometro» comunica gli acquisti annui, etc…

……..
… questo spiega il perché oggi l’acconciatore deve saper
conoscere, seppur affiancato dal professionista, aspetti che
in passato poteva tralasciare.
Il processo telematico porterà infine all’abolizione del
classico scontrino cartaceo che verrà sostituito dagli
scontrini on-line (come già introdotto nella grande
distribuzione).

I principali strumenti di
accertamento
In merito al reddito d’impresa:

1.

2.
3.

Gli studi di settore: elaborati statistico matematici introdotti nel
1993, che partendo da elementi quantitativi (merce, dipendenti,
mq dei locali etc..) e qualitativi (collocazione territoriale, anzianità
lavorativa) determinano i ricavi presunti dell’attività;
Analisi dei profili di antieconomicità e coerenza. Il fisco può
rettificare le dichiarazioni disconoscendo costi legati a scelte
imprenditoriali non coerenti (esempio eccessive spese di
rappresentanza, utili inferiori alle medie, etc..)
Accertamenti analitico induttivi: esempio il confronto tra
corrispettivi giornalieri e dati relativi agli incassi di carte di credito.

Il costo del lavoro…
Cuneo Fiscale

34%
51%
15%
Contributi a carico del datore di
lavoro
Contributi del lavoratore
Imposta sul reddito a carico del
lavoratore

Infine una breve panoramica
sul costo del ricorso al lavoro
dipendente. Tale costo negli
ultimi anni, risulta sempre in
crescita per effetto del peso
del cuneo fiscale.

…il costo del lavoro
.. considerando i costi indiretti collegati (sicurezza, etc..)
rappresenta la voce di costo più importante nel bilancio di
un salone. Per questo, i titolari di saloni di acconciature /
estetisti si trovano sempre più spesso a dover analizzare con
maggior dettaglio e precisione il rapporto costo / resa
(margine operativo) della propria forza lavoro.

I collaboratori del salone

Allo stesso tempo il dipendente / collaboratore del salone si
trova a confrontarsi con un mercato del lavoro meno
stabile, dove per emergere devono essere dimostrate
capacità complementari alla propria classica mansione
operativa, come doti relazionali, capacità di fare squadra e
non da ultimo buone doti commerciali.

http://ilgiustotaglio.it/
Per maggiori informazioni:
info@ilgiustotaglio.it

