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IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA



CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: COS’È?

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).

Il certificato di agibilità (una sorta di «Durc» del settore spettacolo) ha
la finalità di rafforzare la tutela dei lavoratori appartenenti a determinate
categorie artistiche e tecniche. Considerate le peculiarità delle prestazioni
lavorative in questo settore, attraverso il documento (di cui devono essere
munite le imprese che intendano avvalersi delle prestazioni), viene
operato un preventivo controllo di regolarità contributiva dell’impresa
richiedente.

Se l’impresa non è in regola non è possibile il rilascio del certificato e,
dunque, l’impresa non può avvalersi delle prestazioni lavorative



CATEGORIE DI LAVORATORI 

1) artisti lirici; 
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, dj ed animatori in strutture 

ricettive connesse all'attività turistica;
3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 
4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6) direttori di scena e doppiaggio; 
7) direttori d'orchestra e sostituti; 
8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 
10) amministratori di formazioni artistiche; 
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 
12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 
14) truccatori e parrucchieri; 
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 
16) sarti; 
17) pittori, stuccatori e formatori; 
18) artieri ippici; 
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche; 
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e 

televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e 
personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati; 

21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; 
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le 
sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; 

22) calciatori ed allenatori di calcio; 
23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
24) lavoratori autonomi esercenti attività musicali .



CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: 
NOVITÀ LEGGE BILANCIO 2018

 Semplificazioni ex art art.6 del 
d.lgs.cps n. 708/1947:      
Esclusione dalla richiesta di 
agibilità per una categoria di 
lavoratori assunti con contratto 
di lavoro subordinato e operanti 
nei locali di proprietà (o di cui 
abbiano un diritto personale di 
godimento); e obbligo in relazione 
ai lavoratori autonomi.

 Sanzioni più salate:
la sanzione amministrativa in
caso di inosservanza obblighi sul
certificato di agibilità varia dai
precedenti € 25,82 a € 129,00 per
ogni lavoratore e ogni giornata
di lavoro da ciascuno prestata.



LE TIPOLOGIE DI CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

A TITOLO ONEROSO

autorizza le imprese teatrali, cinematografiche e circensi, gli enti, le associazioni, le imprese del
pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) a far agire nei
locali di proprietà (o sui quali abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello
spettacolo ed i tecnici, occupati in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi) in
riferimento ad un periodo limitato nel tempo;

A TITOLO GRATUITO

Evento a scopo benefico, sociale o solidaristico. In questo caso, gli eventuali ricavi netti derivanti
dallo svolgimento della manifestazione devono essere interamente destinati alle finalità indicate e
i lavoratori dello spettacolo coinvolti non devono percepire alcun compenso;

IN “ESENZIONE CONTRIBUTIVA”

è il documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale da parte di
lavoratori dello stranieri – provenienti da Paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in
materia di sicurezza sociale – muniti dei documenti esonerativi (modello A1 o certificato similare
di legislazione applicabile). Il possesso del certificato di agibilità è necessario anche per quelle
imprese (straniere o italiane) che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi
contributivi.



CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: COME RICHIEDERLO

La richiesta del certificato di agibilità deve essere entro cinque giorni dalla stipulazione
dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione
lavorativa.

Il datore di lavoro deve richiederlo all’INPS esclusivamente online,accedendo al
portale, alla voce Servizi per aziende e consulenti>Servizi Sport e spettacolo >Richiesta
agibilità.

Lo stesso vale per le comunicazioni delle variazioni dei dati contenuti nel certificato di
agibilità già ottenuto: vanno fatte entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento che ha
determinato la variazione.

L’obbligo di custodia di una copia del certificato è a carico del committente che deve
esibirlo a richiesta degli ispettori in caso di accertamento.

Alle imprese di nuova costituzione/operatività, all’atto del rilascio della prima agibilità,
viene richiesto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10%
del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa l’impresa può
produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.
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CERTIFICATO DI AGIBILITA’: ASPETTI PREVIDENZIALI

L’obbligo del versamento contributivo all’INPS, in tutti i casi, ricade sul
datore di lavoro o committente che utilizza il lavoratore, salvo la rivalsa
del 9,19% dell’imponibile per la parte che rimane comunque a carico del
lavoratore.

L‘onere dell’invio delle denunce retributive e contributive spetta
ai datori di lavoro e/o committenti di lavoratori dello spettacolo.

Unica eccezione è rappresentata dal “lavoratore autonomo esercente 
attività musicale” in quanto su di lui grava direttamente sia il versamento 
dei contributi che la richiesta del “certificato di agibilità”.



AGIBILITA’ E UNIEMENS:
Circolare INPS numero 154 del 03-12-2014

TipoLavSportSpet

E’ un nuovo elemento appositamente introdotto nel tracciato del flusso Uniemens per la gestione delle

informazioni afferenti ai rapporti di lavoro dei lavoratori autonomi dello spettacolo e dello sport

professionistico e del codice di qualifica di tutti i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. Si

articola nei sottoelementi TipoRapportoLav e CodiceQualifica, di seguito descritti.

TipoRapportoLav

Il datore di lavoro/committente, esclusivamente per i rapporti di lavoro di natura “autonoma”, identificati dai

codici “Qualifica1” “S” o “U”, è tenuto ad indicare la specifica tipologia del rapporto di lavoro, utilizzando i

seguenti codici:

- “LP”: lavoro a progetto;

- “AP”: associato in partecipazione;

- “LA”: lavoratore autonomo;

- “SC”: socio di cooperativa autonomo.



AGIBILITA’ E UNIEMENS:
Circolare INPS numero 154 del 03-12-2014

CodiceQualifica

In questo elemento deve essere inserito il codice

della qualifica professionale del lavoratore dello

spettacolo e dello sport.

Laddove, nell’ambito dello stesso mese, il lavoratore

svolga per il medesimo datore di

lavoro/committente prestazioni professionali

riconducibili a qualifiche diverse, anche nello stesso

periodo (es. attore e regista), deve essere utilizzato

il codice relativo alla qualifica professionale

prevalente, sulla base del numero delle giornate in

cui è stata prestata l’attività lavorativa ovvero della

misura del compenso corrisposto.


