EMERGENZA COVID
da Marzo 2020

NOVEdiMILIARDI
euro per
CULTURA

TURISMO

RAFFORZAMENTO DELLE TUTELE E INTERVENTI STRAORDINARI
PER I LAVORATORI E MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
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CINEMA E
SPETTACOLO

TUTELE E INDENNITÀ PER I LAVORATORI
Indennità speciali per intermittenti e lavoratori dello spettacolo, sostegno
a interpreti, autori ed esecutori per un totale di

350 milioni di euro.

Cassa integrazione e decontribuzione.
Misure potenziate e rafforzate con il DL Ristori.
Teatri e lirica, riconoscimento
FUS 2019 e autorizzazione a
utilizzo per lavoratori
348 milioni
Teatri, contributi a fondo
perduto per extra FUS
26,8 milioni

€

Teatri, sostegno anche alle
piccole sale e danza
19 milioni
Teatri, esenzione IMU, tax
Voucher
per concerti
e
credit affitti,
sanificazione
e
spettacoli
annullati
adeguamento
delle strutture
Ristori per emergenza
spettacolo, cinema e
audiovisivo

100 milioni,

Musica, ristoro concerti
annullati o rinviati, live club e
operatori spettacolo dal vivo
32 milioni
Musica, sostegno industria
fonografica
5,3 milioni

1 Novembre 2020, fonte: Mibact

Piattaforma digitale per la
cultura italiana
10 milioni

Contributi a fondo perduto per
operatori spettacolo
viaggiante, circhi e parchi
divertimento
10 milioni

Rievocazioni storiche, cori e
bande
2,1 milioni
Ristoro scuole di danza
10 milioni

Estensione Art Bonus a
circhi, cori, orchestre

Fondo cinema

Risorse Luce Cinecittà
25 milioni
510 milioni

Incremento Fondo cinema per
emergenze
125 milioni

Ristoro mancata bigliettazione
cinema e sostegno arene
62 milioni

Cinema, esenzione IMU, tax
credit affitti, sanificazione e
adeguamenti

€

Potenziamento tax credit
cinema

MUSEI, EDITORIA
E PATRIMONIO CULTURALE
Musei statali

Incremento Carta della cultura
e 18app
45 milioni,

165 milioni

Musei non statali, contributo a
fondo perduto
70 milioni,

Cantieri della cultura,
incremento risorse piano
strategico
25 milioni,

Ristoro a mostre annullate o
rinviate
35 milioni,

Contributo straordinario per le
istituzioni culturali partecipate
dal MiBACT
5 milioni,

Tax credit sanificazione e
adeguamento delle strutture
Musei e mostre, voucher per
visite annullate
Dimore storiche, estensione
superbonus del 110% per
quelle aperte al pubblico
Fondo Cultura per la tutela,
restauro e digitalizzazione del
patrimonio culturale
100 milioni
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€

Ristori per emergenza imprese
e istituzioni culturali
50 milioni,

Editoria: tax credit librerie,
acquisto libri, ristoro
traduttori, piccoli editori
55 milioni,
CASSA INTEGRAZIONE,
DECONTRIBUZIONI e nuove
risorse per favorire l’accesso
dei giovani alle professioni dei
beni culturali
Incremento legge Bacchelli
750 mila euro

Ristoro a fiere e congressi
annullati o rinviati
20 milioni,
anche nel 2021

TURISMO
Bonus Vacanze

2,4 miliardi

(Risparmi reinvestiti nel settore)

€

Città d’arte, contributo a fondo
perduto per pubblici esercizi
500 milioni,
Ristoro per le strutture
ricettive e stabilimenti termali
450 milioni,
Fondo per acquisizione,
ristrutturazione e valorizzazione
strutture ricettive
150 milioni

CASSA INTEGRAZIONE e
DECONTRIBUZIONI
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Tassa di soggiorno comunale,
fondo ristoro
440 milioni

ESENZIONE IMU per strutture
ricettive, stabilimenti balneari
e termali

Fiere e Congressi, fondo
ristoro
20 milioni

Tax credit sanificazione e
adeguamento delle strutture

Fiere, sostegno
all'internazionalizzazione
400 milioni

Fondo indennizzo titoli di
viaggio
6 milioni

Indennità speciali per stagionali
e rafforzamento delle tutele

ESENZIONE TOSAP per bar e
ristoranti
130 milioni

Rimborsi con voucher di titoli
di viaggio, di soggiorno e di
pacchetti turistici

Fondo promozione turistica in
Italia
15 milioni

Contributo a fondo perduto
per imprese e autonomi con
fatturato inferiore a 5 mln €

Agenzie di viaggio, tour
operator, guide e
accompagnatori turistici fondo
ristoro
665 milioni

€

TAGLIO IRAP per imprese e
lavoratori autonomi

Tax credit affitti
Tax credit sanificazione e
adeguamento delle strutture
Rafforzamento tax credit
ristrutturazione
Sospensione rate mutui e degli
adempimenti fiscali e
contributivi

Garanzie su prestiti bancari

Trasformazione delle
detrazioni fiscali in crediti
d'imposta cedibili

Istituzione tavolo di crisi per il
turismo

Estensione ai bus turistici
degli incentivi per il rinnovo
del parco veicolare

