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Federculture è la federazione delle imprese e degli enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo 

libero. Oggi è l’associazione che rappresenta e mette in rete alcune delle più importanti aziende 

culturali del Paese, insieme a Regioni, comuni e i soggetti pubblici e privati impegnati nella 

programmazione e nella gestione dei servizi pubblici nel settore della cultura.  

Federculture opera come sistema-rete in rappresentanza degli Associati, sostenendo il ruolo 

dell’impresa nella gestione dei beni e delle attività culturali come fattore di progresso del settore e di 

primaria importanza per la crescita sociale ed economica dei territori e per lo sviluppo occupazionale.  

La Federazione sostiene la valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali per contribuire allo 

sviluppo locale; incoraggia attività di ricerca; progetta e promuove modelli gestionali innovativi che 

favoriscano il raggiungimento di alte performance economiche e sociali, in una logica di 

collaborazione tra pubblico e privati.  

Federculture promuove ogni opportuna iniziativa in materia di cultura al fine di favorire lo sviluppo di 

un sistema dei servizi orientato alla qualità, all'efficienza, all'economicità e di sostegno all'attività nei 

settori rappresentati e che sia anche rivolto all'affermazione del diritto alla cultura attraverso la più 

ampia partecipazione dei cittadini. 

Federculture, inoltre, è un sindacato d’impresa in quanto titolare dell’unico Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore culturale, turistico, ambientale e dello sport. 

La Federazione ne promuove la diffusione come strumento fondamentale per un’organizzazione 

efficiente delle imprese, per la crescita delle professioni e il miglioramento dell’offerta culturale. 

 

mailto:rete@federculture.it
mailto:federculture@cgn.legalmail.it
http://www.federculture.it/


 

 

 

00186 Roma – via del Gesù, 62 - Cod. Fiscale / Part. IVA 05328061006 
Tel. 06.45435990 - e-mail rete@federculture.it – pec: federculture@cgn.legalmail.it - www.federculture.it   

 

Il settore culturale è uno dei più colpiti dall’impatto delle misure poste in essere per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19.   

 

La gravità della situazione ha indotto la Federazione a suggerire sin da subito possibili azioni allo 

scopo di contribuire a superare questa lunga e dolorosa parentesi per favorire la ripresa della 

domanda e tentare di evitare di compromettere programmi e progetti sia delle istituzioni culturali 

che delle aziende e dei lavoratori. 

 

Federculture ha apprezzato lo sforzo messo in campo dal Governo con i provvedimenti sinora 

emanati che hanno accolto alcune delle richieste del mondo della cultura, dando prime risposte 

importanti alla situazione drammatica in cui versano le imprese e gli operatori del settore. 

 

Anche il più recente decreto legge “Rilancio” contiene un pacchetto di norme dedicato al settore 

culturale. Tra queste abbiamo accolto con particolare favore l’istituzione del Fondo Cultura, da 

Federculture promosso anche attraverso un appello sottoscritto da più di tremila persone, tra 

intellettuali, artisti e i responsabili di tutte le più importanti istituzioni culturali. 

 

Tuttavia le problematiche che il settore della cultura sta affrontando sono molteplici e riteniamo, 

che, per il suo futuro rilancio dopo la lunga forzata interruzione di ogni attività, occorra mettere in 

campo ulteriori misure e modificare, laddove possibile, quelle già esistenti al fine di incentivare la 

domanda e favorire la ripresa dell’offerta culturale.  

 

Di seguito alcune proposte di modifica del decreto legge “Rilancio”. 

 
 
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE SPESE CULTURALI 
All'articolo 183, dopo il comma 10 è inserito il seguente: 
"10-bis. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, all'articolo 15 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera 
c-ter) è inserita la seguente 
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c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11.  
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di 
ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, 
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale 
cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da 
diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa 
culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio 
SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, 
qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque 
contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. 
La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non 
ecceda 100.000,00 euro".  
 
Motivazione 
Da anni Federculture ritiene che sia indispensabile introdurre politiche di ampia portata per 
incentivare i consumi culturali di tutte le fasce della popolazione attraverso la leva fiscale. Ora più che 
mai, per una necessaria ripresa del settore culturale, occorre introdurre per tutti i cittadini la 
possibilità di detrarre le spese culturali individuali sostenute per acquistare titoli di accesso a musei, 
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, biglietti per 
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti 
dell'editoria audiovisiva, come già previsto per altre spese (art. 15 T.U.I.R.). La recente approvazione 
della Risoluzione da parte della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei 
Deputati, che, tra le altre cose, impegna il Governo a valutare l’adozione di misure specifiche a 
sostegno della domanda di prodotti culturali, come la detrazione a fini fiscali dei consumi di cultura 
(libri, dvd, biglietti, giornali e altro) va esattamente in questa direzione.  In una fase emergenziale 
come quella che il settore culturale sta affrontando, incoraggiare i consumi culturali attraverso la leva 
fiscale per agevolare la scelta dei cittadini diventa fondamentale. 
 
ART BONUS 
All'articolo 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente: 
"9-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei privati al sostegno e al 
rafforzamento del settore della cultura a seguito delle misure di contenimento del 
COVID-19, il credito d’imposta previsto dall’art. 1 del decreto legge 31 maggio 2014, 
n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si applica anche 
per le erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione, protezione e 
restauro di beni culturali privati, purché siano disponibili alla pubblica fruizione, 
nonché per le erogazioni liberali effettuate per il sostegno di enti e soggetti senza 
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scopo di lucro la cui missione istituzionale consiste nella produzione di mostre, 
esposizioni, festival ed eventi culturali. 
 
Motivazione 
Al fine di sostenere il settore culturale in grave difficoltà a causa delle misure introdotte per 
contenere l’emergenza sanitaria, si propone di estendere l’ambito di applicazione dell’Art Bonus 
anche per le erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di 
beni culturali privati, purché siano disponibili alla pubblica fruizione, nonché per le erogazioni liberali 
effettuate per il sostegno di enti e soggetti senza scopo di lucro la cui missione istituzionale consiste 
nella produzione di mostre, esposizioni, festival ed eventi culturali. 

 
 
FONDO CULTURA 
All’art. 184, il comma 4 è sostituito dal seguente: 
“4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il 
finanziamento di un Fondo di Garanzia e di un Fondo per la concessione di contributi in conto 
interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono 
gestiti e amministrati a titolo gratuito dall’Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata, 
secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.” 
 
Motivazione 
Il comma 4 dell’art. 184 del decreto Rilancio rappresenta una significativa novità nel panorama degli 
strumenti agevolativi dedicati ai Beni e alle Attività Culturali, con la previsione di un primo 
finanziamento del Fondo per la concessione contributi in conto interessi, affidato, analogamente allo 
Sport, all’Istituto per il Credito Sportivo, in gestione separata e gratuita.  
D’altro canto si avverte l’esigenza di rendere più esplicita la costituzione e il primo finanziamento 
anche del Fondo di Garanzia, per completare gli strumenti che possono assistere le operazioni di 
finanziamento nel summenzionato settore da parte di soggetti pubblici e privati: i primi, certamente 
più sensibili al tema dell’abbattimento degli interessi fino all’eventuale loro azzeramento, per 
comprensibili ragioni di bilancio lasciando alla delegazione di pagamento la tematica delle garanzie; i 
secondi meno sensibili al tema interessi e più concentrati sulle garanzie che completano il quadro 
delle esigenze di accesso al credito.  
La proposta di emendamento, non modificando l’impianto testuale anche dal punto di vista 
finanziario, consente peraltro di stabilire la sequenza formale del processo, che parte con la 
costituzione dei Fondi, alla quale farà seguito la facoltà del MiBACT di stabilirne il finanziamento, 
all’interno di quanto indicato nel comma 1 dell’articolo 184. 
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Inoltre, Federculture propone: 
 

 Estensione del Bonus cultura ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Il 
nostro Paese da sempre si confronta con una scarsa partecipazione dei cittadini 
alla pratica e fruizione della cultura. Risulta pertanto evidente che il tema degli 
incentivi alla partecipazione alla vita culturale e dei consumi connessi diventa 
centrale soprattutto in una fase di grave crisi del settore come quella che 
stiamo affrontando. Incoraggiare i consumi culturali anche dei più giovani è 
dunque fondamentale. A tal fine si propone di estendere il Bonus cultura, già 
previsto per i diciottenni, per tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
 

 Estensione dell'esenzione IVA, già disposta dell'art. 10, comma 22, del DPR n. 
633/1972, per le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e 
quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, palazzi, 
parchi, giardini botanici e zoologici e simili anche per tutte le prestazioni 
necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dei luoghi e istituti della 
cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”. In tal modo si chiarirebbe e completerebbe il quadro delle 
prestazioni "inerenti alla visita dei musei" esenti da IVA. Per decenni, infatti, 
l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate sulle  prestazioni “inerenti alla 
visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini 
botanici e zoologici e simili” (esenti da IVA a norma dell'art. 10, comma 22, del 
DPR 633/1972) è stata molto restrittiva, e dunque le istituzioni culturali, che 
applicano il regime della c.d. "IVA pro rata", non possono "scaricare" per intero 
l'IVA pagata per le numerose prestazioni che comunque concorrono alla "visita 
dei musei". E' indispensabile che tutte le prestazioni che contribuiscono alla 
realizzazione dell'attività espositiva (trasporti, allestimenti, ecc.), alla  gestione 
delle mostre (servizi di sala, di vigilanza, di pulizia) e alla promozione della 
pubblica fruizione (comunicazione, attività didattiche, ecc.) siano esenti da IVA.  

 
 Attivazione, nel momento in cui la fase emergenziale sarà superata, di una 

campagna di comunicazione straordinaria nazionale per spingere i fruitori a 
tornare più di prima nei luoghi della cultura e recuperare, per quanto possibile, 
le quote di mercato perdute. In questo senso si potrebbe pensare a campagne 
di marketing e social positive in collaborazione tra istituzioni (Comuni, Regioni 
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e Ministero) anche a favore di realtà che solitamente non hanno accesso a 
questi canali. 

 
 Stanziamento di un importo a favore dei comuni con progetti di rigenerazione 

urbana finalizzando i contributi alle piccole imprese culturali e creative che 
sviluppano la loro attività nelle aree di rigenerazione urbana e operano in spazi 
comunali ma con redditività ridotta sugli eventi non avendo altri aiuti pubblici. 
 

 Investimenti nel potenziamento della rete diffusa di imprenditorialità culturale 
con particolare riguardo al sostegno all’innovazione, alla trasformazione 
digitale e alla formazione di nuove competenze.  
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