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Lavoratori dello spettacolo e certificato di agibilita': dal 1 giugno e' attiva una
nuova procedura telematica
A cura di: TuttoCamere.it

Dal 1 gennaio 2015 anche la gestione ex ENPALS e' a carico dell'INPS.
 
 Nell'ambito del processo di integrazione della gestione ex ENPALS, con Circolare n. 154 del 3 dicembre
2014, l'INPS ha fornito in merito all'adozione, a partire dall'1° gennaio 2015, delle modalita' di attribuzione
delle posizioni contributive aziendali in vigore per le aziende con dipendenti anche per i datori di lavoro
dello spettacolo e dello sport professionistico ai fini dell'espletamento di tutti gli adempimenti contributivi e
informativi di legge nei confronti dell'Istituto.
 
 Per effetto di tale integrazione, l'INPS, con il messaggio n. 3575 del 27 maggio 2015, e con specifico
riferimento alle imprese del settore dello spettacolo, fornisce indicazioni in merito al rilascio della procedura
telematica per la richiesta e la conseguente emissione on-line del certificato di agibilitaÌ€, adeguata alla
luce dell'avvenuta estensione del sistema di identificazione delle suddette imprese in base alla matricola
INPS.
 
 Il principale adeguamento della procedura per la richiesta del certificato di agibilita' riguarda la
visualizzazione delle posizioni contributive (Matricole INPS) riferite al Codice Fiscale dell'impresa, utilizzato
per accedere al servizio.
 
 Sulla base dell'elenco delle posizioni contributive visualizzato per l'impresa, la richiesta di un nuovo
certificato di agibilita', la modifica (ove ricorrano le condizioni) o la visualizzazione di una richiesta gia'
inserita, verra' effettuata selezionando la "Matricola" sulla quale si intende operare e non piu' le posizioni
identificate con "Codice Gruppo" e "Numero AttivitaÌ€", alla luce del venir meno della prassi
precedentemente in uso di articolare gli adempimenti sulla base dell'attivita' di impresa.
 
 In particolare, il datore di lavoro nei confronti del quale sussiste l'obbligo di effettuare la richiesta del
certificato di agibilita' in relazione al lavoratore dello spettacolo e in capo al quale rimane sia l'obbligo
medesimo sia la responsabilita' dell'adempimento, previo rilascio al lavoratore di una specifica delega e di
una dichiarazione di responsabilita' all'IINPS, puo' abilitare singoli lavoratori ad effettuare la richiesta di
agibilita' per se stessi.
 
 La nuova funzione consente l'inserimento da parte del datore di lavoro del lavoratore delegato in un elenco
di lavoratori abilitati, associati alla matricola azienda.
 Il lavoratore abilitato potra' esclusivamente inserire richieste di agibilita' riferite a proprie prestazioni
lavorative, mentre non potra' eliminare o modificare le richieste gia' inserite. 
Per saperne di piu' e per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3575/2015 clicca qui.
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