Zurigo, luglio 2019
Controlli dei libri paghe nell’ambito della professione di parrucchiere e prassi
sanzionatoria di CP Coiffure
Gentili signore, egregi signori,
la presente informativa indirizzata a tutti i saloni di parrucchiere della Svizzera concerne i
controlli dei libri paghe svolti da CP Coiffure e la relativa prassi sanzionatoria.
Negli ultimi anni CP Coiffure ha costantemente aumentato il numero dei controlli dei libri paghe
effettuati ogni anno e ora svolge all’incirca 450 controlli su base annuale. Tale numero
comprende sia i controlli annunciati (200) che quelli controlli non annunciati, cosiddetti a
sorpresa (250). Nel quadro di questi controlli sono altresì oggetto di accertamento il rispetto
del CCL per la professione di parrucchiere in Svizzera e la correttezza dei conteggi AVS.
Particolare attenzione è inoltre riservata alla problematica dell’affitto di una sedia, che spesso
si traduce in una falsa indipendenza. Quando CP Coiffure accerta l’affitto di una sedia, ne
informa anche le rispettive autorità (Amministrazione federale delle contribuzioni / IVA, Cassa
di compensazione ecc.). Questi soggetti verificano se il salone in questione adempie le
disposizioni in materia di assicurazioni sociali e imposta sul valore aggiunto. Il mancato
adempimento può comportare gravi conseguenze finanziarie.
A partire dal 2019 CP Coiffure collabora strettamente con diverse associazioni preposte al
controllo e/o organi di controllo cantonali. Nella fattispecie si tratta ad es. dell’associazione
AKZ
(Arbeitskontrollstelle)
del
Canton
Zurigo
o
dell’associazione
AMKBE
(Arbeitsmarktkontrolle) di Berna. Con tali associazioni di controllo CP Coiffure ha elaborato un
accordo di prestazione, che prevede lo svolgimento di controlli a sorpresa oltre a quelli
effettuati da CP Coiffure. Fino a oggi è stata quasi raggiunta una copertura capillare in tutti i
Cantoni.
Lo scopo è incrementare significativamente i controlli nell’ambito della professione di
parrucchiere in Svizzera da un lato per attuare le disposizioni del CCL e dall’altro per
contrastare il problema del lavoro nero.
Grazie della cortese collaborazione.
Cordiali saluti
Su mandato di CP Coiffure
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