IL TUTORIAL DI ASSOLIRICA

PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE
AL BANDO

CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA 2021
Introduzione ai chiarimenti sulla richiesta da farsi su FUS - online
Solo alcuni chiarimenti (e, in un paio di casi ,alcune integrazioni) sul tutorial di Galeazzi
che vi abbiamo presentato due giorni or sono, sperando di facilitare sommariamente il
compito richiesto dal Ministero, per poter adire correttamente alla domanda di contributi.

1)
E’ chiaro che noi del Direttivo, così come tutti voi Soci iscritti, siamo
principalmente artisti lirici che solo saltuariamente per necessità ci si era fin d’ora
dovuti interessare a problemi di natura fiscale, addentrandoci nelle corrette pratiche
procedurali (avendo, per altro, ognuno di noi, un commercialista di fiducia); ma è pur
vero che la pandemia ha intensificato l’attenzione verso questi aspetti e ha
necessariamente e forzosamente stimolato delle competenze, anche se nessuna di
queste potrà mai sostituire quella di un tecnico preposto o quelle dei tutorial eventuali
del Ministero o dell’Inps in casi diversi da questo.

Tutto ciò per dire che noi possiamo segnalare che un tale bando è stato pubblicato,
accompagnare la comprensione dello stesso tramite una corretta procedura di massima
(tutorial), ma mai e poi mai entrare nello specifico di casi limite o molto particolari,
perché potrete ben capire che non possiamo prenderci alcuna responsabilità su un
argomento così specifico e tecnico nel quale siamo, al pari di molti di voi, neofiti
interessati ed attenti, ma niente di più.
2)
C’è anche da considerare che, per primo, lo stesso legislatore non riesce a
prevede probabilmente tutti i casi che si potrebbero palesare, ed è a tal scopo che viene
istituita la guida in linea ed è per lo stesso motivo che si adottano e si pubblicano le
FAQ, affinché di volta in volta si cerchino di risolvere quei casi specifici difficilmente
identificabili nella norma generale. (Così avviene anche nella scrittura delle leggi, che
mai riescono a soddisfare ogni aspetto che tendono a normare, ma solo il tempo e le
eccezioni rilevate la completano e la supportano).
3)
Qui è ovvio che non c’è tempo per filosofeggiare di diritto, perché il bando scade
tra dieci giorni e quindi bisogna essere sicuri da subito su come compilare una specifica
domanda, ma spero che in realtà (avendo provato ieri a compilarne una molto articolata
per un attore) le cose siano meno gravi e difficili di quello che forse pensiamo
4)
Ciò che mi permetto di scrivere qui di seguito ha quindi solo un valore di
testimonianza personale e non costituisce in alcun modo un criterio certo e vincolante.
Premessa necessaria all’invio della domanda
E’ inutile presentare domanda se solo uno di questi requisiti non è soddisfatto.
A) Essere residenti in Italia
B) Essere iscritti al FPLS (Fondo pensioni lavoratori spettacolo dell’INPS: ex
ENPALS)
C) Non aver superato nell’anno 2019 un reddito dichiarato di 50.000 €
D) Tra tutto il 2018 e tutto il 2019 aver accumulato almeno 14 giornate di contributi
INPS (Anche 0 e 14 , 1 e 13 e così via: basta che la media dei due anni faccia
almeno 7)
E) Avere almeno il 30% in meno di giornate lavorate INPS (e quindi risultanti dal
proprio personale prospetto) tra il 1 gennaio ed il 31 ottobre 2021, rispetto alla
media delle giornate risultante nello stesso periodo (1 gennaio - 31 ottobre) del
biennio 2018 e 2019.
Ciò vuol dire che si sommano le giornate dei primi dieci mesi del 2018 e del 2019 e si
dividono per due. Se ora le giornate INPS lavorate tra il 1 gennaio ed il 31 ottobre del

2021 sono almeno il 30% in meno (ma anche il 40 od il 50% e via a scorrere) di quelle
lavorate come media nel biennio dei primi dieci mesi del ’18 e ’19, si può inoltrare la
domanda.
Esempio:
Se la media dei primi dieci mesi del biennio 2018 e 2019 è 100 (determinato in una
miriade di modi diversi: ad esempio 40 giornate nel 2018 e 160 nel 2019 o magari
120 giornate nel 2018 e 80 nel 2019, e così via)
e le giornate lavorate dal 1 gennaio al 31 ottobre 2021 sono almeno 70 (ma anche
60 o 50 o 40) POSSO INOLTRARE LA DOMANDA,
ma se per caso avessi lavorato 71 o più giornate quest’anno
NON POTREI INOLTRARE LA DOMANDA
Scrivo tutto ciò perché questi prerequisiti (che non riguardano il calcolo del contributo
da ottenere) costituiscono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che si dovrà
stampare e compilare, inserendo il numero identificativo della domanda, alla fine
della procedura guidata sul sito di FUS ONLINE, firmare in calce, scansionare ed
inviare come allegato, insieme ad un proprio documento di identità. (Se si lavora su
tablet è assai probabile che con penna grafica si possa operare ugualmente, ma di questo
per mia esperienza personale, non ne ho controprova)
Entrando nel merito…
Come potete osservare dal tutorial, per prima cosa bisognerà iscriversi a FUS ONLINE,
tramite la compilazione dei propri dati identificativi (compreso il numero di iscrizione
al FPLS).
A pag 7 di 15 del Tutorial si entra nel merito della pratica, ma importante è ricordarsi,
come già evidenziato in rosso nel Tutorial, (visto che chiunque di noi ha fatto almeno
tre, quattro, cinque o più contratti diversi all’interno di ogni decade di mese richiesta:
2018, 2019 e 2021) di salvare ogni compilazione di singolo contratto prima di andare
avanti nella compilazione di quello successivo; altrimenti senza salvare si va alla fine
della richiesta, dove si devono dare i dati del proprio Iban. Comunque se si sbaglia si
può sempre tornare indietro e correggere.
Quanto ai dubbi principali che questi giorni vengono sollevati essi sono di almeno tre
tipi.

Il primo è che non sempre è semplice identificare il vero periodo contrattuale, qualora
il datore di lavoro abbia accumulato sommariamente le giornate versate per noi in un
determinato anno, dal primo giorno del primo contratto all’ultimo dell’ultimo
(esempio: dal 3 marzo del 2018 al 27 novembre dello stesso anno per la Fondazione
Arena di Verona, visto che magari ho fatto un contratto tra marzo ed aprile ed uno tra
ottobre e novembre). Come scorporare dunque le giornate eccedenti di novembre senza
telefonare agli Uffici dell’Arena?
Si può fare semplicemente ed in maniera precisa, senza provare ad andare per
approssimazione all’ingrosso (che è sempre pericoloso perché si eliminano è vero tutti
i lunedì, ma se poi ci sono festivi o giornate tra una recita e l’altra, non sempre
riusciamo a sapere quanti giorni INPS il datore ha davvero calcolato e pagato).
- Entrare con Spid in MY INPS.
- Poi scrivere nella ricerca dell’home page: Fascicolo Previdenziale Cittadino (non
accedervi da quello che già troviamo sulla nostra pagina a sinistra) e cliccare sul
primo risultato che esce.
- A quel punto troveremo a sinistra un menù a tendina dove cliccheremo su Posizione
Assicurativa
- e da lì dovremo entrare in Estratto sport spettacolo:
qui la schermata sarà analitica e non riassuntiva come la vediamo nel solito nostro
estratto contributivo, che ci dà talvolta risultati complessivi per ogni anno e non giorno
per giorno o piccolo periodo per piccolo periodo. Ecco che da qui sarà facile scorporare
le mensilità di ottobre e novembre per i tre anni che dovremmo osservare ed otterremo
i giorni esatti Inps sia per i primi dieci mesi del 2018, che del 2019 che del 2021.
Il secondo riguarda la ricerca del famoso CODICE MATRICOLA INPS di ogni
Associazione, Fondazione, SRL, Coop o Ente da cui abbiamo ricevuto i contributi:
ebbene,
- La procedura sarà la stessa di prima, solo che una volta giunti a Posizione
Assicurativa
- Entreremo in Estratto Conto Integrato e qui troveremo nella tredicesima colonna la
spesso introvabile matricola.
Quanto al Codice Fiscale del datore di lavoro (che spesso è per una Partita Iva) questa
sta quasi sempre sul CUD e qualora non si trovi, in rete la si può evincere tramite
ricerche di visure camerali

Il terzo riguarda invece la giusta individuazione della categoria del datore di
lavoro e successivamente la sua Ragione sociale
Queste che seguono ora sono solo considerazioni personali
premesso che non sempre nel menù a tendina si trova tutto ci che serve (per cui ieri ad
esempio in un paio di casi ho messo “Altro” su Ragione Sociale e per la categoria ho
provato ad avvicinarmi il più possibile a quella esatta, qualora fossi in dubbio), questa
della definizione è un aspetto che mette parecchia ansia ed incertezza, ma credo che i
codici identificativi siano quelli dirimenti a far capire al Ministero quale sia
l’Associazione od Ente per cui si è lavorato e che da quelli loro stessi evincano ogni
cosa anche in caso di controlli. Noi non possiamo sapere davvero tutti questi dati, ma
se scriviamo corrette le giornate e corrette le matricole ed i Codici fiscali o le partite
Iva io penso, e spero soprattutto, che il resto sia secondario. Una piccola controprova
l’avrei avuta ieri finendo la procedura, quando due punti non erano stati compilati
correttamente ed il sistema, prima di inoltrare la domanda, me li ha segnalati per
correggerli. C’è una legenda che riguarda proprio i dati errati e nulla mi era stato
segnalato in tal senso, quindi mi sono parzialmente rassicurato.
Spero sia andata bene (anche perché comunque ci sono volute quattro ore) e mi auguro
che anche con voi vada tutto per il meglio.
Se qualcuno trovasse imprecisioni, perché magari ha avuto più informazioni, scrivesse
senza remore perché, almeno in questo, la rete può essere utile a qualcosa.
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