
 

LA POLTRONA IN AFFITTO: OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI E PER I SALONI 
Occorre poi dare la possibilità soprattutto ai giovani professionisti di mettersi in 

regola. Coloro che sono in possesso della qualifica professionale di Acconciatore o 
di Estetica, hanno la possibilità di aprire una propria attività e quindi mettersi 
correttamente sul mercato, oppure ricercare forme  di collaborazione fra 

professionisti. In tempi di crisi bisogna che i soggetti istituzionali e le associazioni 
di categoria offrano delle opportunità concrete. 

Una di queste opportunità è data proprio dalla forma di “affitto della poltrona”. La 
crisi è molto forte, e quindi questo può essere un modo per affrontarla 
ottimizzando i costi per l’acconciatore che svolge una attività più strutturata, 

dall’altra coloro che non sono in grado di affrontare una spesa per aprire un 
proprio locale attrezzato, possono prendere in affitto una poltrona e iniziare una 

attività autonoma, ma in regola. 
Concedere in affitto una parte del proprio salone può essere una scelta vincente, 
ci sono però delle precise condizioni da rispettare. 

Chi prende in locazione una parte dei locali da un acconciatore, iniziando 
l’attività a sua volta diventa imprenditore, e come tale, deve adempiere a tutti gli 
obblighi fiscali conseguenti, inoltre deve ottemperare all’assolvimento degli 

obblighi previdenziali. Bisogna fare le cose in regola poiché in alcuni casi 
potrebbe venire il sospetto che in realtà si tratti di lavoro dipendente nel caso in 

cui il nuovo imprenditore prima sia stato dipendente del concedente, ipotesi 
quindi da evitare. 
 Una accelerazione a queste nuove forme è data anche dalla legge quadro sulla 

disciplina dell’attività di acconciatore. Infatti il comma 6 dell’art.n.2 della Legge n. 
174/05 recita:“Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le 
imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non 
stabilmente inseriti all'impresa, purche' in possesso dell'abilitazione prevista 
dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a 
ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.” 
Un altro elemento positivo è arrivato dall’ “Avviso comune” sottoscritto dalle parti 

sociali nel novembre scorso in occasione del rinnovo del contratto nazionale di 
lavoro del settore acconciatura ed estetica. Ebbene i sindacati dei lavoratori 
hanno in pratica accolto la possibilità di affitto della poltrona/Cabina per le 

imprese dell’acconciatura e dell’estetica. Nel documento è precisato il divieto di 
affitto della poltrona, a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente 
nell’ultimo periodo nello stesso salone o licenziati negli ultimi due anni. Queste 

precisazioni sono importanti in modo da evitare eventuali vertenze. 
Le modalità per attivare nelle regole questa attività sono il possesso della qualifica 

di acconciatore e la sottoscrizione di un contratto fra il concedente e l’affittuario. 
Segue quindi l’iscrizione alla Camera di Commercio e tutte le regole di una 
normale azienda a carattere individuale, con imposte, contributi previdenziali e 

normative varie a partire dalla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

Per ulteriori informazioni telefonare allo 055 -8244486 o inviare una e-mail a : 
info@easyplanning.it 


