
 

QUESITO ENPALS 
È stato chiesto se l'obbligo della denuncia Enpals con conseguente richiesta di agibilità e UNILAV, 
sia da rispettare indipendentemente dal requisito di assicurabilità del lavoratore. Il dubbio nasce, ad 
esempio, nei confronti di quei lavoratori che sono già assicurati presso altra cassa di previdenza o 
perché si è in presenza di prestazione gratuita. 
 
La prestazione lavorativa resa da un lavoratore dello spettacolo è, di regola, soggetta agli 
adempimenti informativi e contributivi tipici del lavoro subordinato: UNILAV (anche laddove si tratti di 
lavoratore autonomo con partita iva) + certificato telematico di agibilità (nei casi previsti dal 
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947) + UniEmens + pagamento contribuzione base e di solidarietà. Al riguardo, 
per una disamina compiuta si rinvia ai primi paragrafi della circ. INPS 154/2014. 
Come negli altri settori produttivi, detti obblighi sussistono laddove la prestazione sia resa in forma 
professionale, ovvero laddove sussistano i requisiti di abitualità, continuità e laddove la prestazione 
medesima sia resa a fronte di un corrispettivo. 
Anche in assenza di corrispettivo, laddove la prestazione sia resa da un professionista del settore, il 
requisito della professionalità è considerato intrinseco all'attività svolta, pertanto vigono gli obblighi 
informativi e contributivi di cui sopra. 
Laddove la prestazione, ancorché svolta da un professionista del settore, sia resa in forma gratuita 
(es. spettacoli destinati al finanziamento di progetti umanitari, sociali, ecc.), il committente è assolto 
dagli adempimenti di cui sopra, dovendo unicamente effettuare la richiesta di agibilità telematica a 
titolo gratuito. 
In presenza di un compenso, la prestazione è sempre considerata soggetta ai predetti obblighi 
informativi e contributivi. 
Costituisce eccezione al predetto principio lo svolgimento ex art. 1, comma 188, legge n. 296/2006, 
come modificato dall'art. 39-quater del D.L. n. 159/2007 convertito in Legge, con modificazioni, dalla 
Legge n. 222/2007, di spettacoli dal vivo effettuati da specifiche categorie di soggetti per compensi 
che complessivamente non superano l'ammontare di euro 5.000,00 su base annua. In detti casi, il 
committente/datore di lavoro non ha alcun obbligo informativo/contributivo, neppure in relazione alle 
comunicazioni obbligatorie. 
Se ad esempio un consulente del lavoro iscritto all'Enpacl, dovesse esibirsi in spettacoli 
gratuitamente o fino a €. 5000,00 di retribuzione, non farebbe scattare l'obbligo degli adempimenti di 
cui sopra. 
Per la descrizione puntuale del sopra citato regime si rinvia alla circ.. ex Enpals n. 6/2007 (sezione 
circolari e messaggi ex Enpals della sezione circolari e messaggi del sito Inps). 


