
 

 

STIMA DEL VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE 
SERVIZIO BARBERIA 2° RGT ALPINI PERIODO 5 ANNI 

 

 

Il valore della concessione de quo ai fini di cui agli artt. 35 e 167 del D.lgs 50/2016,  viene stimato sulla 

base dei seguenti presupposti  di calcolo  mediati dal “Modello di controllo parrucchieri e barbieri” 

(ATECOFIN 2004) dell’Agenzia delle Entrate
1
 : 

a. Monte ore apertura della barberia  nell’arco di un anno:  

- Ore settimanali contrattualmente previste (opzione due giornate complete): 14 

- Nr. addetti ipotizzato: 1 

- Ore di apertura della barberia in un anno: 14 x 52 = 728 

b. Nr potenziale di tagli effettuabili nell’arco di un anno: 

- tempi di inattività dovuti a pause, assenze momentanee, ecc. (cosiddetti “tempi morti di 

lavorazione”): 15% circa del tempo di apertura
2
;  

- ore effettivamente lavorate: 85% di 728= 618 

- Tempo medio per effettuare un taglio: 30’ (ipotizzato taglio uomo) 

- Nr. tagli effettuabili: 618x2= 1.236
3
 

 

c. Costo medio  stimato del taglio:  

- Margine/Stipendio annuo  per i lavoratori assunti 1° livello (fonte CCNL barbieri, 

parrucchieri ed acconciatori dal 1° giugno 2016 al 2020) calcolato al 57,25% in funzione 

delle ore = 57,25% di euro (1.395,99 x 13):                           euro  10.391,00 

- Concessione locali Agenzia del demanio
4
:                            euro     400,00 

- Energia elettrica (consumo forfetario)                                  euro     300,00 

- Riscaldamento (consumo forfetario):                                euro     350,00 

- Acqua (consumo forfetario):                                             euro      80,00 

- Smaltimento rifiuti:                                                       euro      75,00 

- Oneri vari (polizze assicurative/ 

oneri a carico del datore di lavoro, ecc)                                euro      2.000 

                        ----------------------------------- 

Totale     euro  13.596,00 

- Costo medio del taglio: euro 13.596,00/ 1.236 = 11 euro 

 

d. Valore della concessione per 60 mesi: 

- 11 euro*1.236*5: euro 67.980,00 

Il predetto importo è coerente e congruo in relazione ai dati forniti dal precedente  

concessionario 

 
IL  RESPONSABILE  

PER LA PROGETTAZIONE 

   Ten. Col. Luca MOSCA 

 

 

 
_______________________________________ 

 
1
 https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/metodologiecontrollo/servizi/parrucchieri%20e%20barbieri.pdf 

2
 L’Agenzia delle Entrate suggerisce un dato del 40% per un servizio avente natura esclusiva e/o continuativa; essendo il 

servizio in oggetto articolato in maniera specifica su determinate giornate, si può supporre una riduzione dei “tempi 

morti” del 60% circa rispetto alle indicazioni fornite dell’Agenzia.  
3
 Arrotondato alla cifra intera 

4
 Importo stimato in base al dato storico disponibile 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/metodologiecontrollo/servizi/parrucchieri%20e%20barbieri.pdf

