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Messaggio n.  3  
 
 
 

Oggetto:  Convenzione sottoscritta dalla FITA/UILT ed ENPALS. 
 
 

A seguito di richieste di chiarimento avanzate dagli uffici periferici dell’ENPALS e dagli 
operatori della SIAE sulla convenzione di cui all’oggetto, si forniscono i seguenti 
chiarimenti.  

 
Il 29 novembre 2002 è stata firmata una convenzione tra la FITA/UILT(Federazione 

Italiana Teatro Amatoriale e Unione Italiana Libero Teatro) e l’ENPALS in base alla quale 
l’Ente riconosce alle compagnie affiliate, come previsto dalla circolare n. 21 del 4 giugno 
2002, la non assoggettabilità alla richiesta di certificazione di agibilità, con l’eccezione dei 
casi in cui siano coinvolti lavoratori dello spettacolo, per i quali le compagnie associate si 
impegnano ad assolvere i relativi obblighi attraverso la FITA/UILT. In quest’ultima 
fattispecie, la FITA/UILT si fa carico di verificare che le compagnie amatoriali associate 
abbiano adempiuto all’obbligo della comunicazione di agibilità e dell’avvenuto 
assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti dei predetti lavoratori attraverso la 
“Procedura Integrata di Denuncia Telematica” realizzata in occasione del FORUM P.A. 
2003. La convenzione è stata stipulata in relazione alle garanzie di serietà e di controllo 
sulle affiliate offerte dalla FITA/UILT, federazione fortemente rappresentativa del settore 
del teatro amatoriale.   

 
La FITA/UILT si impegna ad effettuare controlli a campione sui propri associati nella 

misura minima del 10% allo scopo di verificare gli obblighi associativi quali, in particolare, il 
rispetto del disposto dell’art. 111 bis del Testo unico delle imposte sui redditi. La citata 
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associazione, inoltre, si impegna a comunicare trimestralmente all’Ente l’elenco dei propri 
affiliati.  

 
In sede di verifica, pertanto, le associazioni aderenti alla FITA/UILT, proprio per il 

carattere non lucrativo delle attività svolte dalle stesse, non sono tenute ad esibire il 
certificato di agibilità. Si fa eccezione da quanto precede, naturalmente, nei casi in cui 
siano coinvolti nelle attività teatrali amatoriali i lavoratori dello spettacolo per i quali le 
compagnie dovranno esibire l’avvenuta comunicazione all’Ente del certificato di agibilità 
che potrà essere rilasciato anche attraverso la “Procedura Integrata di Denuncia 
Telematica”. L’appartenenza dell’associazione alla FITA/UILT dovrà essere verificata dagli 
uffici successivamente. A questo proposito sarà reso disponibile sulla rete intranet del 
nostro sito un collegamento che consenta un’agevole e aggiornata verifica degli associati 
alla predetta federazione che nelle more potrà essere effettuato presso gli uffici 
amministrativi della sede nazionale dell’associazione [FITA, Via di Villa Patrizi, 10, ROMA, 
Tel. 06/44235178 oppure  06/8847321 (centralino) dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 
17:30]  [U.I.L.T., Via Pietralba, 37,   39055 LAIVES (Bolzano), Tel. e fax 0471/952650  
dalle ore 9:00 alle ore 12:30]. 
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