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Emergenza Covid-19 
 Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo 

 
 
I settori dello spettacolo, del cinema e 
dell’audiovisivo sono, sicuramente, tra quelli più 
colpiti dalla “crisi sanitaria” e dalle conseguenti 
misure di contenimento del COVID-19. 
A tale proposito, il DL 18/2020, nel Titolo V, ha 
introdotto, con l’art. 89, importanti misure a 
sostegno dei citati settori, istituendo il Fondo 
emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, per 
complessivi € 130 milioni di euro per l’anno 2020; 
il fondo si divide in due “sottofondi”, il primo di 80 
milioni di euro, per la parte corrente e il secondo, di 
50 milioni di euro, per gli interventi in conto 
capitale. 
Per ciò che concerne le modalità di ripartizione e 
assegnazione delle risorse agli operatori dei settori 
in questione, il comma 2, includendo tra i 
beneficiari anche artisti, autori, interpreti ed 
esecutori, rimanda ad apposito decreto del 
MIBACT, da adottarsi entro trenta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del 
DL “Cura Italia”.     

 
Si sottolinea che, ai sensi del comma 3 dell’art. 89, 
per fare fronte alle misure in commento, si 
provvederà alle seguenti riduzioni di risorse già 
assegnate ai settori di competenza del 
MIBACT: 
 

⋅ quanto a 50 milioni di euro, mediante 
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo 
sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 
6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con 
apposita Delibera CIPE si provvederà a 
rimodulare e a ridurre di pari importo, per 
l’anno 2020, le somme già assegnate con la 
delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al 
Piano operativo “Cultura e turismo” di 
competenza del  MIBACT (piano che, purtroppo, 
beneficiava, in particolare, gli interventi a 
sfondo culturale/turistico del Mezzogiorno) 

⋅ quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni 
delle disponibilità del Fondo unico dello 



  

 

spettacolo, di cui all’articolo 1 della legge 30 
aprile 1985, n. 163. 

 
Si ricorda che il Fondo unico per lo spettacolo 
(FUS) è il meccanismo utilizzato dal governo 
italiano per regolare l'intervento pubblico nei settori 
del mondo dello spettacolo (cinema, teatro, musica, 
etc). 
 
 
A queste iniziative si affiancano le seguenti altre 
misure straordinarie per il turismo e la cultura  
(diverse dal Fondo Emergenze Spettacolo e Cinema 
previsto dal citato art. 89) (fonte: comunicato 
stampa MIBACT del 16/3/2020): 
 

⋅ INDENNITÀ STRAORDINARIE PER I 
LAVORATORI DEL TURISMO E DELLA 
CULTURA 
I lavoratori dei settori turismo, cultura, 
spettacolo, cinema e audiovisivo  godranno di 
indennità straordinarie per contenere gli effetti 
negativi dovuti alle restrizioni dovute 
all’emergenza coronavirus. Le indennità sono 
estese anche ai lavoratori privi di 
ammortizzatori sociali 
 

⋅ TUTELE E AMMORTIZZATORI SOCIALI 
Estensione degli ammortizzatori sociali anche ai 
lavoratori stagionali del turismo e dello 
spettacolo e interventi a favore di autori, artisti, 
esecutori e mandatari 
 

⋅ SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLA 
CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DEL 
TURISMO 
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria 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 

⋅ RILANCIO DELL’IMMAGINE DEL PAESE 
ITALIA NEL MONDO 
Realizzazione di una campagna straordinaria di 
promozione dell’Italia nel mondo anche con 
finalità turistiche e culturali 
 

⋅ VOUCHER PER BIGLIETTI CINEMA, 
TEATRI, MUSEI E CONCERTI 
I rimborsi con voucher già previsti per viaggi e 
pacchetti turistici annullati per l’emergenza 
Covid-19 vengono estesi anche ai biglietti per 
spettacoli, cinema, teatri, musei e altri luoghi 
della cultura 
 

⋅ VOUCHER ANCHE PER GLI ALBERGHI 
I rimborsi con voucher già previsti per viaggi e 
pacchetti turistici annullati a seguito della 
emergenza Covid-19 vengono estesi anche ai 
contratti di soggiorno e riguardano pertanto 
anche alberghi e altre strutture ricettive. 
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I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
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