
L’abc del certificato di agibilità
Un problema che si pone spesso alle giovani compagnie è quando, per partecipare a
rassegne, festival o semplicemente per fare uno spettacolo in un teatro, è loro richiesto il
“certificato di agibilità”, o più comunemente chiamata “l’agibilità”.
Ovviamente è impossibile spiegare tutte le singole procedure applicate ai quesiti specifici,
tuttavia è importante avere almeno le informazioni fondamentali, soprattutto per avere
un’idea generale sulla questione e non essere completamente digiuni a livello normativo.
Tre sono le principali incombenze per una giovane compagnia: richiesta di agibilità,
denuncia e versamento contributivo.
Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l’impresa a far agire nei locali di proprietà (o di cui le

stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo artisti e

tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 (e successive modifiche ed

integrazioni) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi). L’agibilità viene rilasciata dall’

Enpals previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di

idonee garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47).*

Attualmente, per richiedere l’agibilità, prima di tutto bisogna iscrivere la propria compagnia
teatrale (che solitamente ha la forma giuridica di associazione culturale) all’Enpals (Ente
nazionale di previdenza e assistenza ai lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico), in modo da poter ottenere una matricola come impresa.
Il sito di riferimento per tutte le procedure necessarie attualmente è www.enpals.gov.it .
Ottenuta la matricola Enpals, si può quindi procedere alla richiesta del PIN che può essere
effettuata direttamente online. Occorre inserire il proprio codice fiscale, la tipologia del
richiedente (legale rappresentante, dipendente delegato o intermediario qualificato), un
indirizzo di posta elettronica valido e l’indirizzo presso il quale deve essere recapitato il
tesserino contenente i primi 8 caratteri del PIN. Verrà quindi inviata automaticamente a
quell’indirizzo una mail contenente i secondi 8 caratteri del PIN (PIN2) e un link da
selezionare per visualizzare la pagina nella quale inserire gli estremi dell’impresa
delegante. Dopo aver confermato l'inserimento dei dati, arriverà una seconda mail con, in
allegato, la documentazione necessaria che dovrà essere compilata, firmata e trasmessa
tramite fax al numero indicato nella mail. L’Enpals provvederà quindi ad inviare per posta,
all’indirizzo fisico dell’associazione, il tesserino contenente i primi 8 caratteri del PIN
(PIN1).Ottenuto quindi il proprio PIN completo (16 caratteri) di potrà quindi procedere con
la richiesta del certificato di agibilità.
Pertanto, se si prevede di fare uno spettacolo a breve ed è la prima volta che ci si trova a
doverlo richiedere, conviene muoversi con anticipo, in modo tale da avere il tempo
necessario affinché l’iter burocratico per ottenere il pin completo vada a buon fine.



La normativa generale prevede che il certificato sia obbligatorio per tutti coloro che
lavorano fisicamente allo spettacolo, vale a dire, non solo gli attori della compagnia, ma
anche i tecnici.
L'obbligo del versamento dei contributi previdenziali, poi, è la diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo.

Quest'ultimo sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da

un'altro soggetto (datore di lavoro). In nessun caso il lavoratore ed il datore di lavoro possono esimersi dalla

contribuzione che deriva dall'obbligo assicurativo; è nullo, quindi, qualunque patto tra gli stessi volto ad

eludere la contribuzione.*

Per compilare la richiesta di agibilità occorrerà, di ciascuna di queste persone bisogna
quindi avere a portata di mano i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale e numero di matricola Enpals.
Se un lavoratore non ha un numero di matricola Enpals, sarà il datore di lavoro (in questo
caso l’associazione-compagnia) ad iscriverlo all’atto della procedura online per ottenere il
certificato di agibilità.
Attualmente la paga minima sindacale è di euro 45,70, mentre l’aliquota contributiva è pari
al 33%.
Oltre al certificato di agibilità, bisogna poi adempiere ad altri due obblighi di legge: entro il
16 del mese successivo allo spettacolo, è necessario versare, tramite modello F24, i
contributi per le prestazioni lavorative; entro il 25 del mese successivo, invece, va
compilata e inviata online la denuncia su base mensile.
Le compagnie teatrali amatoriali, iscritte cioè alla FITA (Federazione Italiana
Teatro Amatoriale) o all’UILT (Unione Italiana Libero Teatro), che svolgono
cioè attività con persone non professioniste, non devono effettuare richiesta
di agibilità, denuncia e versamento contributivo: saranno, infatti, le
Federazioni medesime, in base alle Convezioni stipulate con l’Enpals, ad
inviare l’elenco degli affiliati. Informazioni generali sulle iscrizioni alle
Federazioni possono essere visionate sui siti www.fitateatro.it e
www.uilt.it. C’è da dire, però, che se gli eventi organizzati includono lavoratori
professionisti nell’ambito delle qualifiche Enpals, allora per questi ultimi
l’esenzione non sussiste ed vanno effettuate tutte le normali pratiche.
Ovviamente per conoscere tutti i dettagli più specifici della procedura, per problemi di
carattere amministrativo, operativo o di natura informatica, la cosa migliore è rivolgersi al
Contact Center (numero verde 803 164) dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì .
Le procedura per effettuare le pratiche necessarie sono in continua evoluzione, soprattutto
negli ultimi anni, da quando sono diventate online e, soprattutto, da quando l’Enpals è
stato soppresso ed assorbito dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
Ad esempio, è importante sapere che dal 1° gennaio 2013 non sarà più possibile accedere
direttamente al portale web dell'Enpals tramite l'indirizzo attualmente in funzione.
Tutte le informazioni e i servizi relativi alla gestione ex-Enpals confluiranno direttamente
nel sito web dell’Inps (www.inps.it), in apposite aree tematiche.

Quindi, è sempre meglio cercare di tenersi aggiornati!




