
Acconciatori Estetica/Area Benessere  nr.9 CNEL H515; Inps 021 Ebav AD

01/10/2022

Divisore 173

EDR 10,33 (0,05971)

E.R.R. 0,44

MENSILITA' =13 

C - L 1 2 3 4 *
RETRIBUZIONE TABELLARE 
dal 1.10.2022

M 1476,82 1349,10 1279,00 1205,90

CCNL 7.7.2008;15.12.2009;                
3.10.2011;8.9.2014; 10.10.2022

O (8,53653) (7,79827) (7,39306) (6,97052)

Superminimo Regionale VENETO 
ccrl 30.9.1992 art.3

M 4,10 3,73 3,26 2,44

O (0,02370) (0,02156) (0,01884) (0,01410)
Contigenza M
conglobata dal 3.10.2011 O
EDR M
conglobata dal 3.10.2011 O

M 1.480,92 1.352,83 1.282,26 1.208,34
O (8,56023) (7,81983) (7,41191) (6,98462)

scatti biennali art.31 ccnl 9,30 8,26 7,75 7,23
4 mesi 3  mesi 3 mesi 3 mesi

10 gg lavorativi 10 gg lavorativi 10 gg lavorativi 10 gg lavorativi

30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

% OPERAI E IMPIEGATI APPRENDISTI

nov-22 41% 100,00 € 70,00 €
dic-22 41% 100,00 € 70,00 €

mar-23 19% 46,00 € 32,20 €
TOTALE 100% 246,00 € 172,20 €

3,28 € 2,30 €

88% 216,48 € 151,54 €

12% 29,52 € 20,66 €

88,00 € 61,60 €

88,00 € 61,60 €

40,48 € 28,34 €

Totale

ARTIGIANI E PMI ( anche terziario/pubblici esercizi) 

EAR per chi non versa EBAV non 
assorbibili da superminimi e non 

riducibile per p.time

DIPENDENTI DEVONO RISPETTARE L. N.1/1990 (ESTETICA) N.174/2005 (ACCONCIATORI) art.13 ccnl

UNA TANTUM CCNL 10.10.2022

valore mese nel periodo scoperto

tassazione separata 66 mesi

tassazione ordinaria 9 mesi 

paghe del mese di :

si applica alle imprese (anche non artigiane in senso stretto) dei 

settori: (1)acconciatura(2) estetica che comprende in Veneto 

l'onicologia (3)tricologia non curativa(4)tatuaggio(5)piercing(6)centri 

benessere esclusi gli stabilimenti termali e quelli con sede in alberghi 

e/o navi da crociera(7)toilettatura animali se attività prevalente 

ERR è RICOMPRESA NEL VALORE DEL MINIMO E  (pt.13 Acc.Int.21.12.1989 e CCRL del 23.5.1989) 
E DAL 2008 NELLA TABELLARE

quota parte tassazione separata nov.22

quota parte tassazione separata dic.22

quota parte tassazione separata mar.23

CONDIZIONI : (1) spetta ai lavoratori in forza al 10.10.2022 (2) si riduce 
di tanti in 75 simi in base alla durata del rapporto nel periodo 

scoperto, usare criterio ratero +/- 15 gg (3) si riduce  per i par time 
nell'articolazione oraria intesa come media della  % ptime in uso nei  

mesi  del periodo (4) si riduce anche per facoltativa post partum, 
sospensioni per FSBA , militare ( 5) importo omnicomprensivo di ogni 

istituto diretto,indiretto e differito di origine contrattuale e legale 
quindi anche del TFR (6) spetta anche agli apprendisti ( duali 

compresi);  cifra da apprendista se al 10.10.2022 il lavoratore  era 
ancora inquadrato in tal modo (7) si liquida per totale se cessa 

rapporto prima di marzo 2023 (8) tassazione separata per i 66 mesi dal 
1.7.2016-->31.12.2021 come da  tabella a fianco ,  ai sensi dell'art.17 

TUIR e risoluzione n.43 E del 16.3.2004.

periodo di scopertura contrattuale 75 mesi dal 1.7.2016 al 30.9.2022

PROVA  ART.12 dal 8.9.2014

PREAVVISO ART.38 CCNL


