
 

 

 

 
 
 
 
 

Varese, 24 marzo 2020 
 

Ai Soggetti attivi in ambito culturale  
 
Gentilissimi 
 

in questo periodo di emergenza straordinaria abbiamo pensato di inoltrarvi una sintesi 
delle misure che il Governo ha previsto per sostenere, fra tutti i settori, anche quello 
culturale, fortemente colpito dalla necessità di sospensione di quasi tutte le attività.  
 

Le misure di supporto sono contenute nel Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

Riportiamo il riferimento ai principali articoli che riteniamo possano essere di Vostro 
interesse:  
 
Art. 38 - Indennità straordinarie lavoratori dello spettacolo 
Per iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi 
giornalieri versati nell’anno 2019, con reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di 
pensione, indennità una tantum di 600 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali). 
 
Art. 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori 
danneggiati dal virus COVID-19 
Indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica  hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro. 
 

Art. 90 - Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura  
Il 10% dei compensi incassati dalla SIAE è destinato al sostegno degli autori, degli artisti 
interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei 
diritti d’autore. 
 
Indennità estese anche a chi è privo di ammortizzatori sociali 
 

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per  l’assicurazione obbligatoria, dell’IVA in scadenza  (Art. 61).  
 
La sospensione dei versamenti vale anche per i soggetti che gestiscono o organizzano teatri, 
sale da concerto, cinema, fiere o eventi di carattere artistico o culturale, musei, biblioteche, 
archivi, luoghi e monumenti storici, bar, ristoranti, aziende termali, parchi di divertimento 
o tematici, servizi di trasporto, noleggio di attrezzature sportive e ricreative o di strutture e 
attrezzature per manifestazioni e spettacoli, guide e assistenti turistici. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
I versamenti sono sospesi fino al 31 maggio 2020 e sono effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione 
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 
 
 

Art. 89 - Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo 
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce un Fondo di 130 
milioni con stanziamenti di parte corrente (80 milioni di euro) e in conto capitale (50 milioni 
di euro), per sostenere i settori: farà seguito Decreto per l’applicazione.  
 
Art. 88 - Voucher per biglietti per spettacoli, concerti, musei e altri luoghi della cultura 
Gli acquirenti presentano, entro trenta giorni dal D.L., istanza di rimborso al venditore, 
allegando il titolo di acquisto. Il venditore, entro 30 giorni provvede all'emissione di un 
voucher di pari importo,  da utilizzare entro un anno. 
 

Art. 72 - Rilancio dell’immagine dell’Italia nel mondo 
Realizzazione di una campagna straordinaria di promozione dell’Italia nel mondo anche 
con finalità turistiche e culturali. 
 
Art. 35 - Disposizioni in materia di terzo settore 
Proroga il termine per adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni 
di promozione sociale alla nuova disciplina del Codice del terzo settore: 31.10.2020 
Proroga termini per adeguamento imprese sociali alla nuova disciplina d.lgs. n. 112/17: ora 
31.10.2020.  
Proroga termini per approvazione bilanci. 
 
Si fa presente infine che sono applicabili gli altri articoli che valgono per diverse categorie 
di lavoratori, quali le misure di aiuto previste per genitori: congedo, indennità, bonus (art. 
23, 25); l’estensione della durata permessi retribuiti ex art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
(art 24); le indennità previste per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa (art. 27), in proposito le indennità non sono cumulabili (art .31); sanificazione 
degli ambienti di lavoro e credito d'imposta per le spese (art. 64). 
 

Voglio esprimervi la nostra vicinanza, sperando di vincere al più presto questa sfida e 
tornare alla normalità.     
 
Cordiali saluti                                                       
                                                                                                                    Davide Galimberti  


