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Titolo: La normativa dell’assicurazione obbligatoria Gestione Lavoratori Spettacolo e
Sport
In questa pagina sono presenti le norme di riferimento per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nei confronti
dei lavoratori dello spettacolo iscritti presso l’Enpals.
Norme di riferimento
Allegati
Legge 27 dicembre 2006, n.296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) Articolo 1 Comma 188
Esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento Comma 299 Redditi diversi
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 marzo 2005
Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito
presso l'Enpals
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 marzo 2005
Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
dei lavoratori dello spettacolo
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 dicembre 2003
Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo, per la categoria dei cantanti

Formato
PDF
Scarica ""
in
formato
PDF
Scarica ""
in
formato
PDF
Scarica ""
in
formato
PDF
Scarica ""
in
formato
PDF

Legge 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) Articolo 3 Disposizioni in
materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici (commi 98, 99, 100)
Lavoratori autonomi esercenti attività musicali

Scarica ""
in
formato
PDF
Scarica ""
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
in
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) Articolo 43 Norme in
formato
materia di Enpals
PDF
Scarica ""
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
in
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) Articolo 79 Norme in
formato
materia di Enpals
PDF
Scarica ""
Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 novembre 1997
in
Individuazione in tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito
formato
presso l'Enpals
PDF
Scarica ""
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182
in
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
formato
regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals
PDF
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 166
Scarica ""
Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
in
regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di
formato
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)
PDF
Scarica ""
Legge 8 agosto 1995, n. 335
in
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Art.2 Armonizzazione Commi 22 -23
formato
PDF
Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 11
Scarica ""
Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS Decreto convertito in legge 19 marzo 1993, n. 70
in
Articolo 5 Interpretazione autentica Norma di interpretazione autentica sull’applicazione dell’art. 21, c. 6 della legge 11 marzo formato
199, n. 67 (cosiddetto sfondamento del tetto pensionistico)
PDF
Scarica ""
Legge 23 marzo 1981, n. 91
in
Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
formato
PDF
Scarica ""
Legge 20 ottobre 1978, n. 669
in
Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche
formato
PDF
Scarica ""
Legge 14 giugno 1973, n. 366
in
Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di
formato
assistenza per i lavoratori dello spettacolo
PDF
Scarica ""
Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420
in
Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di
formato
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
PDF
Scarica ""
Decreto Legislativo Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708
in
Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo Decreto ratificato, con
formato
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388
PDF

www.inps.it :Archivio > 2016 > Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport A.. > Archivio Ex Enpals > Normativa > Normativa di settore > La
normativa dell’assicurazione obbligat..

Pag. 1 di 1

