Amelia, 5 dicembre 2018

Ai Signori Presidenti
delle Compagnie e Associazioni Culturali
del Teatro non professionistico
loro sedi
Oggetto: affiliazione e riaffiliazione alla U.I.L.T. per l’anno 2019.
PERCHE’ ISCRIVERSI ALLA U.I.L.T. ?
Le Compagnie che si affiliano alla U.I.L.T. diventano parte attiva di questa associazione e tali
devono sentirsi con proposte ed iniziative che favoriscano la crescita del Teatro Libero sul loro
territorio e nel resto d’Italia.
PROGRAMMI e NOTIZIE UTILI
1) La U.I.L.T. si impegna a promuovere e a sviluppare Festival e Rassegne nazionali, regionali e
locali, divulgando la loro realizzazione con la pubblicazione “Scena” e nel sito www.uilt.it.
2) La U.I.L.T. collabora attivamente all’organizzazione di seminari, incontri, laboratori, scuole di
teatro, ecc., informando tempestivamente tutte le Compagnie affiliate .
3) La U.I.L.T. è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta inerente le norme amministrative e fiscali
che gravano sull’aspetto organizzativo di ogni compagnia teatrale.
4) La U.I.L.T. è in grado di consigliare, con proposte concrete, l’organizzazione di Festival e
Rassegne locali, regionali e nazionali, offrendo ai nostri abituali interlocutori, siano essi Comuni,
Province, Regioni o altri Enti locali, la nostra esperienza e la nostra serietà nella realizzazione di
manifestazioni teatrali.
5) La U.I.L.T. è associata sia al C.I.F.T.A. (Comitato Internazionale delle Federazioni di Teatro
Amatoriale di Lingua Latina), sia alla A.I.T.A. (Associazione Internazionale Teatro Amatori) ed è
collegata con tutte le federazioni mondiali di Teatro amatoriale e fornisce, periodicamente,
informazioni utili a quelle Compagnie che intendano maturare una esperienza internazionale.
6) La U.I.L.T. può soddisfare la ricerca di testi e copioni non reperibili sul mercato, attraverso
alcuni Centri Studi di Documentazione dello spettacolo, attraverso la Società Italiana Autori
Drammatici (per i testi di autori contemporanei italiani) o attraverso la propria biblioteca Roberto
Galvano o quelle delle Compagnie affiliate.
7) La U.I.L.T., consapevole dell’importanza della divulgazione delle notizie riguardanti il mondo
del Teatro amatoriale, fornisce, ad ogni Compagnia e ad ogni iscritto che lo richieda, copia
cartacea della propria pubblicazione “Scena” (inviata con spedizione postale) o file in formato pdf
della stessa (scaricabile dal sito www.uilt.it).
Il Consiglio Direttivo nazionale della U.I.L.T., ha deliberato le modalità di affiliazione e
riaffiliazione secondo i seguenti criteri:
1. Le iscrizioni alla U.I.L.T. per l’anno 2019 si raccolgono da subito.
È opportuno iscriversi prima dell’inizio dell’anno e comunque entro il 31 gennaio per poter
usufruire dei sotto elencati vantaggi:
a) acquisizione del diritto di voto all’Assemblea nazionale che avrà luogo entro il 31 maggio 2018;

b) Copertura assicurativa per “Responsabilità Civile” ed “Infortuni” valida dal 1° gennaio al 31
dicembre 2018: prima ci si iscrive e prima si è assicurati; la scadenza è sempre a fine anno.
c) Liberatoria INPS/ENPALS: le Compagnie associate alla U.I.L.T. sono esentate dall’obbligo di
richiedere l’agibilità INPS/ENPALS per ogni spettacolo, ma la U.I.L.T. è tenuta a fornire all’
INPS/ENPALS. gli elenchi aggiornati delle Compagnie iscritte
Le iscrizioni restano comunque aperte per l’intero anno solare senza aggravio nella quota.
2. Quote Associative:
quota di affiliazione della Compagnia: € .......,..... (€ 60,00 quota nazionale + € .......,..... quota
regionale); quota individuale per tesserati maggiorenni: € .......,..... (€ 11,00 quota nazionale + €
.......,..... quota regionale); quota individuale per tesserati minori di età: € …………… (€ 7 quota
nazionale + €………… quota regionale). Per i minori di età non è previsto l’invio cartaceo di Scena.
Attenzione: modalità per le affiliazioni e riaffiliazioni 2019
Le domande di iscrizione o rinnovo devono essere compilate per il tramite del format presente nella
home page del sito htttp://www.uilt.it, inserendo tutti i dati necessari (alcuni obbligatori). Si ricorda
che è anche obbligatorio inserire un minimo di tre componenti per singola compagnia ed é
necessario che venga compilato anche il modulo previsto per la domanda di iscrizione con la
sottoscrizione dell’informativa circa la privacy e l’autodichiarazione Inps ex Enpals, che dovrà essere
scaricato ed inviato alla segreteria regionale di competenza.
Nel caso di rinnovo iscrizione saranno presenti nel sito i dati dei componenti della compagnia
tesserati nell’anno precedente. Si dovrà pertanto procedere ad una verifica degli stessi apportando le
modifiche ritenute necessarie.
Nel caso di nuova iscrizione inviare previamente tramite e.mail alla segreteria regionale copie Atto
costitutivo e Statuto, oltre all’ultimo bilancio e relativo verbale di approvazione (se disponibile).
Anche le compagnie già affiliate che non lo hanno fatto in precedenza dovranno inviare alla
segreteria regionale di appartenenza le copie dei documenti associativi (atto costitutivo, statuto ed
ultimo bilancio associativo, con relativo verbale di approvazione.
Le richieste di iscrizione saranno registrate con riserva dalla Uilt Nazionale in attesa che la
Compagnia/Ass.Culturale provveda ad inviare alla Segreteria Regionale di appartenenza copia del
bonifico relativo alle quote di affiliazione (iban scaricabile nell’apposita sezione del sito www.uilt.it).
L’affiliazione con i relativi servizi (copertura assicurativa individuale infortuni e r.c.t. per la
compagnia, spedizione postale rivista Scena o tramite scarico dall’apposita sezione del sito, agibilità
Inps ex Enpals, ecc…) avrà validità dalla data di effettuazione del bonifico.
La Uilt Nazionale spedirà le tessere individuali cartacee, attestanti la copertura assicurativa, solo su
richiesta specifica inserita nel gestionale Uilt. Ogni compagnia affiliata potrà scaricare direttamente
dal gestionale Uilt del sito, nell’apposita sezione, l’attestato di iscrizione e la scheda compagnia con
l’evidenza dei numeri delle singole tessere assicurative.
Nel gestionale Uilt é presente anche una nuova categoria di “tesserati” per ogni singolo gruppo e
cioè “ALLIEVI LABORATORIO”. Ogni compagnia ha possibilità di inserire questi nominativi nel
campo apposito, evidenziando la relativa icona. In relazione alla decisione adottata nel C.D. Uilt di
Pesaro del 28 novembre 2017, per tale genere di “tesserati” è stata estesa la validità dell’affiliazione
all’anno successivo a tutti coloro che verranno inseriti a partire dal 1 ottobre dell’anno in corso. Da
tenere presente che le relative somme incassate dalle associazioni non potranno essere considerate
quali entrate defiscalizzate ed esenti da imposte. Per tale motivo l’associazione dovrà eventualmente
provvedere ad inserire gli introiti connessi nella dichiarazione redditi di competenza.
Cordiali Saluti.

U.I.L.T.
Il Presidente

Presidente U.I.L.T. (regione): .inserire nome e recapito ..................................................................

