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DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Vigilanza
Ufficio Normativa e Circolari

Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

CIRCOLARE N. 14 DEL 27 DICEMBRE 2011
- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel
campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
- Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali
della Direzione Generale
LORO SEDI
e, p.c.

- Al Sig. Commissario Straordinario
- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
LORO SEDI

Oggetto:

Cessazione dei servizi di assistenza e supporto resi dalla Siae.

Sommario:

Con la presente circolare, nel comunicare che, a partire dall’1 gennaio 2012, le
attività di assistenza e supporto alle imprese rese dalla Siae cesseranno, si
forniscono chiarimenti in merito alle modalità di gestione dei flussi informativi fra
l’Ente e i propri utenti.

Come noto, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 21 della Legge n. 214/2011, a
decorrere dall’1 gennaio 2012, l’Enpals è soppresso e le sue funzioni sono trasferite
all’INPS. Peraltro, nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali che disciplinano il
trasferimento delle risorse professionali, strumentali e finanziarie all’Inps, questo Ente
continuerà ad assicurare senza soluzione di continuità l’erogazione dei servizi e delle
prestazioni alle imprese ed agli assicurati nonché lo svolgimento dei compiti istituzionali
fissati dalle norme sulla base delle vigenti disposizioni amministrative.
Con riguardo ai servizi di assistenza e di supporto forniti dalla Siae, si fa presente
che il 31 dicembre 2011 verrà a scadenza la convenzione che ne disciplina le modalità ed
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i termini di svolgimento. Pertanto, anche alla luce delle sopra citate innovazioni normative,
a partire dal 1 gennaio 2012, cessa l’erogazione dei predetti servizi da parte della Siae.
Al riguardo, allo scopo di agevolare la continuità della fruizione dei servizi da parte
delle imprese e degli assicurati, si ricorda che i principali adempimenti informativi da parte
degli utenti nonché i procedimenti amministrativi dell’Ente maggiormente ricorrenti sono
gestiti attraverso il supporto di apposite procedure telematiche accessibili attraverso il sito
internet istituzionale (www.enpals.it)1. Al riguardo, i relativi standard sono contenuti
nell’ambito delle disposizioni amministrative, in particolare la circolare n. 17 del 10
dicembre 2007, nonché dei disciplinari tecnici dell’Ente.
Si rammenta, altresì, ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione ed agli assicurati
non ancora provvisti del codice di identificazione personale che abilita all’utilizzo delle
procedure telematiche (PIN) di richiederne il rilascio sulla base delle procedure previste
dalla circolare Enpals n. 7 del 26 maggio 2011.
Con riguardo agli adempimenti informativi ed ai provvedimenti amministrativi gestiti
sulla base di riscontri documentali di natura cartacea (immatricolazione e variazione
anagrafica dell’impresa, immatricolazione del lavoratore autonomo esercente attività
musicali, attestazione di regolarità contributiva dell’impresa e dell’attività d’impresa, ecc.),
si fa presente che i relativi atti dovranno essere trasmessi o presentati alla competente
2
sede territoriale Enpals , utilizzando gli standard disponibili sul sito dell’Ente alla sezione
“Modulistica” e accludendo la documentazione prevista dalle specifiche disposizioni
amministrative.
Si ricorda che le imprese e gli assicurati che avessero la necessità di assistenza
nello svolgimento degli adempimenti obbligatori ovvero nell’acquisizione di certificazioni
e/o di informazioni sulle modalità di trasmissione della documentazione cartacea alle
nostre Sedi possono avvalersi del servizio di Contact Center messo a disposizione
dall’Ente (numero verde 800-462693), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
17.00.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
1 Si ricorda che, allo stato, le imprese in possesso di PIN possono accedere ai seguenti servizi telematici accedendo al
sito istituzionale: denuncia contributiva mensile unificata, immatricolazione dei lavoratori, acquisizione del certificato di
agibilità, iscrizione e variazione anagrafica dell’attività di impresa. Gli assicurati in possesso di PIN possono accedere ai
seguenti servizi telematici: posizione assicurativa informativa, domanda di pensione, simulazione del calcolo della
pensione, certificato di pensione, modello CUD.
2

L’elenco delle sedi territoriali Enpals, con evidenza degli indirizzi, delle e-mail e dei numeri di telefono e telefax è
disponibile sul portale www.enpals.it, nella sezione “Contatti”.
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