24 marzo 2020

COIFFEUR GUIDE
Corona: Cosa fare adesso?

Dal 17 marzo 2020, tutti i saloni per parrucchieri sono stati costretti a chiudere almeno fino al 19
aprile 2020 a causa del coronavirus. Coiffure Suisse e la Confederazione ce la stanno mettendo
tutta per dare supporto al settore.
Consigliamo di fare quanto segue:

Assicurarsi la disponibilità di liquidi
1. Richiedete alla vostra banca di fiducia un credito transitorio pari a fino al 10 % del
fatturato, per un massimo di 500'000 CHF. In questo modo potrete assicurarvi di poter
pagare le vostre fatture.
2. Le aziende colpite hanno diritto a richiedere una proroga temporanea per il
pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD). Le
imprese hanno inoltre la facoltà di far adeguare l’importo degli acconti periodici versati
ad AVS/AI/IPG/AD qualora la loro massa salariale abbia subito una sostanziale
diminuzione.
3. Inviate una richiesta di riduzione del canone d'affitto al vostro locatore.
Solitamente i contratti di locazione contengono una clausola che consente di mettere a
disposizione l'oggetto preso in affitto per un determinato scopo, nel nostro caso
solitamente per l'utilizzo come salone per parrucchieri. Con la chiusura ordinata dalle
autorità a partire dal 17 marzo 2020, ciò non è più consentito. Vi consigliamo di
mettervi in dialogo con il vostro locatore e inoltrare una richiesta per la riduzione del
canone d'affitto.
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Modello per la richiesta della riduzione del canone di locazione:
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/Mitgliederseite/
2020_Coronavirus/Mietzinsreduktion/Lettera_esempio_Mozione_per_una_riduzione_dell
_affitto.docx
Maggiori informazioni:
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/liquiditaetshilfen.htm
l

Lavoro ridotto per i collaboratori
Richiedete il lavoro ridotto per i vostri collaboratori. Ora è possibile farlo anche per
dipendenti con un contratto a tempo determinato e per i tirocinanti.
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Modulo lavoro ridotto:
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/it/dokumente/formulare/arbeitgeber/kae/716300_d_V4.2-ausfuellbar.pdf.download.pdf/716-300_d_V4.2-ausfuellbar.pdf
Maggiori informazioni:
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/kurzarbeit.html

Indennità per perdita di guadagno per i lavoratori
autonomi
I lavoratori autonomi che subiscono la perdita di ricavi a causa delle misure delle autorità
per combattere il coronavirus verranno rimborsati, ammesso che non godano già di
rimborsi o compensi assicurativi.
Tali rimborsi sono regolati in base alla legge sulle indennità per perdita di guadagno e
hanno cadenza giornaliera. Essi corrispondono all'80% del reddito, per un massimo di 196
franchi al giorno. La verifica del diritto a beneficiarne e il pagamento sono effettuati dalle
casse di compensazione dell'AVS.
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Richiesta e informazioni sulla perdita di guadagno:
https://www.ahvpkcoiffure.ch/it/cassa-avs/cassa-avs-coiffure-esthetique/coronavirus/

Mantenetevi informati.
1. Sul sito web di Coiffure Suisse: coiffuresuisse.ch
2. Tramite la newsletter di Coiffure Suisse
3. Sulla pagina Facebook di Coiffure Suisse: https://www.facebook.com/coiffuresuisse
3. Sito web della SECO: seco.admin.ch
4. Sito web dell'UFSP: bag.admin.ch
4. AVS/CP Coiffure & Esthétique https://www.ahvpkcoiffure.ch/it/cassa-avs/cassa-avscoiffure-esthetique/coronavirus/

Questo memorandum è stato redatto con il massimo dell'attenzione e con l'assistenza dei nostri esperti legali. Tuttavia, le indicazioni sono
generiche e basate sullo stato attuale delle conoscenze. Non prestiamo alcuna garanzia per l'utilizzo di queste informazioni, che in nessun caso
sostituiscono una consulenza individuale. (c) 2020 Coiffure Suisse
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