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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge nasce dall’esigenza di effet-
tuare un intervento di riordino del settore
dello spettacolo dal vivo, proponendone
una visione moderna, nella consapevolezza
che la cultura e l’arte costituiscono un mo-
mento strategico di crescita civile e sociale
del cittadino e della collettività e un impor-
tante segmento economico del Paese: un
settore che individua e sviluppa nuovi ta-
lenti e valorizza gli artisti già affermati,
internazionalizzandoli su scala mondiale.
Si rende quindi necessario tutelare, pro-
muovere, rilanciare ed incentivare questo
grande patrimonio artistico, fatto di tradi-
zioni, esperienze e professionalità.

Partendo dalla convinzione che lo spet-
tacolo dal vivo può rappresentare uno
strumento importante di crescita umana e

culturale, un mezzo di espressione arti-
stica e contemporaneamente un mezzo di
promozione ed educazione sociale, soprat-
tutto per le giovani generazioni, si vuole
restituire alle attività legate allo spettacolo
dal vivo la giusta importanza, consideran-
dole come fenomeni sociali in grado di
produrre sviluppo culturale, opportunità
di lavoro e integrazione sociale. La pro-
posta di legge vuole rappresentare un
riferimento organico per tutti coloro che
operano nelle varie attività connesse allo
spettacolo dal vivo, con lo scopo di tute-
lare e favorire la diffusione all’interno e
all’estero delle attività artistiche legate a
questo settore e di fornire una risposta a
quanti si scontrano con una burocrazia
farraginosa, regole poco chiare e un di-
sinteresse generalizzato.
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L’articolo 1 definisce i princìpi generali,
riconoscendo lo spettacolo dal vivo come
momento strategico di crescita civile e
sociale del cittadino e della collettività e
impegnando lo Stato, le regioni e gli enti
locali a concorrere alla promozione, alla
valorizzazione e alla tutela delle attività di
questo settore.

L’articolo 2 definisce i compiti dello
Stato, delle regioni e degli enti locali, che
hanno il dovere di mettere in atto politiche
volte ad incentivare la produzione e la
fruizione dello spettacolo dal vivo.

L’articolo 3 è volto a rilanciare la
Direzione generale per lo spettacolo dal
vivo, istituita presso il Ministero per i beni
e le attività culturali, con il ruolo di
coordinare le attività di esecuzione, spe-
rimentazione, formazione e ricerca nel
campo artistico. Appare infatti necessario
dare voce alle esigenze di quanti si inte-
ressano, a vario titolo, di spettacolo dal
vivo, snellendo le procedure burocratiche,
incentivando la progettazione e la realiz-
zazione di attività, mettendo a confronto
le esigenze degli artisti con quelli dei
produttori e dei fruitori. Proprio per con-
ciliare le varie esigenze e avvicinarle ai
bisogni del territorio, si è pensato di
decentralizzare la Direzione generale, ra-
dicandola nelle tre distinte aree del nord,
del centro e del sud d’Italia. La Direzione,
quindi, ha lo scopo più che altro di fare da
raccordo fra i vari progetti e le varie
attività, che verranno svolte, nella pratica,
dalle tre sedi operative. Si dispone che
queste sedi siano ricavate da uffici statali
inutilizzati e impieghino dipendenti statali
in esubero e giovani studenti. In questo
modo i costi verrebbero limitati all’indi-
spensabile e si offrirebbe contemporanea-
mente a molti giovani la possibilità di
scoprire un’altra sfaccettatura del mondo
dello spettacolo dal vivo (senza trascurare
il fatto che sono soprattutto i ragazzi ad
interessarsi di spettacolo, sia come artisti
che come fruitori, e in questo modo avreb-
bero la possibilità di portare un contributo
importante).

Gli articoli 4, 5 e 6 trattano le attività
teatrali, musicali, di danza, circensi e di
spettacolo viaggiante in modo conciso e

generale, essenzialmente al fine di deli-
neare i criteri e gli obiettivi che i vari
soggetti dovrebbero perseguire per poter
contare sull’aiuto pubblico.

Gli articoli 7 ed 8 agiscono nella dire-
zione di una tutela e di un rilancio della
musica popolare bandistica, corale e dialet-
tale, che costituisce un patrimonio di ele-
vato valore, testimone della tradizione cul-
turale locale. Il canto popolare non rappre-
senta semplicemente un momento musi-
cale; in esso appaiono tratti che
appartengono alla sfera affettiva e culturale
della comunità. La riscoperta del substrato
sonoro, come risorsa storica da rivalutare e
fare apprezzare alle nuove generazioni,
contribuisce alla costruzione di un’identità
umana in simbiosi con il proprio territorio.

La musica popolare è influenzata dalla
musica colta che a sua volta la influenza: si
sperimentano nuovi ritmi, nuove sonorità, e
tutti rispecchiano fedelmente un modo di
essere di una comunità. Attraverso la pas-
sione per la musica, le bande, i cori e i
gruppi di musica e di danza popolare
(folkloristici) sono lo strumento fondamen-
tale in questa opera di ricerca e di elabora-
zione, anche per quanto riguarda l’utilizzo
di strumenti musicali che oggi rischiano di
essere dimenticati e superati dall’utilizzo di
strumentazioni moderne.

L’articolo 9 prevede incentivi fiscali ed
altre agevolazioni in favore dello spetta-
colo: la creazione di un Fondo per la
formazione professionale di giovani artisti,
disposizioni per agevolare il passaggio dal
dilettantismo al professionismo e incentivi
fiscali a favore di quanti gravitano intorno
al mondo dello spettacolo dal vivo.

L’articolo 10 prevede misure a favore
del turismo e dello spettacolo, valutando
questi due settori complementari l’uno
all’altro ed incentivando l’integrazione fra
politiche turistiche e politiche culturali e
tra queste e le politiche di promozione del
territorio. Il turismo, pur essendo sempre
stato considerato un’attività rilevante per
l’economia, è stato però trattato sinora
come un’attività economica marginale, per
la quale vi è stata quasi esclusivamente
una incentivazione a pioggia, fuori da ogni
logica programmatoria, indipendente-
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mente da concreti interventi volti a creare
le condizioni per rendere possibile una sua
ulteriore crescita. Il primo punto da sot-
tolineare è dunque l’esigenza di rendere
più competitivo il nostro settore della
filiera turistica, attraverso la promozione
di una qualità diffusa, non solo delle
imprese, ma del sistema territoriale e
anche dell’offerta culturale e ricreativa.
Nella presente proposta di legge si inter-
viene dunque a favore del settore turistico,
con attenzione anche a quelle attività di
spettacolo dal vivo che rappresentano un
valore aggiunto della nostra offerta di
svago e divertimento nella stagione estiva.

Una buona legge di riordino del settore
dello spettacolo dal vivo deve certamente
partire dalla razionalizzazione dell’esi-
stente, ma deve, soprattutto, essere in
grado di proiettare i propri intenti verso
uno scenario di crescita. Una crescita
intesa come sviluppo di collaborazioni e
cooperazione dei diversi settori dello spet-
tacolo dal vivo e della vita civile, per
costruire occasioni di incontro interdisci-
plinare che aumentino la base dei fruitori.
E una crescita intesa anche come piena
valorizzazione e promozione delle risorse
artistiche e della grande tradizione cultu-
rale del nostro territorio.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. La Repubblica riconosce l’impor-
tanza della tutela, del sostegno, della va-
lorizzazione e della diffusione dello spet-
tacolo dal vivo quale mezzo di espressione
artistica e di promozione culturale, giudi-
candolo aspetto fondamentale della cul-
tura e insostituibile valore sociale, econo-
mico e formativo della collettività, ricono-
sciuto e garantito ai sensi dell’articolo 33
della Costituzione.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
riconoscono lo spettacolo dal vivo, ne
tutelano le diverse tradizioni ed espe-
rienze e ne promuovono lo sviluppo con
riferimento alle forme produttive, distri-
butive, di promozione e di ricerca, rico-
noscendole come strumento fondamentale
di crescita umana e culturale e di espres-
sione artistica e come mezzo di promo-
zione ed educazione sociale, soprattutto
per le giovani generazioni, e favoriscono
la promozione e la diffusione sul terri-
torio nazionale delle diverse forme dello
spettacolo, considerandole una compo-
nente essenziale della cultura e dell’iden-
tità del Paese, e ne sostengono la pro-
duzione e la circolazione in Italia e
all’estero, valorizzandone la tradizione
nazionale e locale.

3. Ai fini della presente legge, lo
spettacolo dal vivo comprende le seguenti
attività: la musica, ivi compresa la musica
popolare, corale e bandistica, il teatro, la
danza, il circo e gli spettacoli viaggianti,
ivi comprese le attività degli artisti di
strada e le diverse forme della musica e
dello spettacolo popolare e contempora-
neo.
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ART. 2.

(Compiti dello Stato, delle regioni,
dei comuni e delle città metropolitane).

1. Per la realizzazione degli obiettivi di
cui all’articolo 1, il Ministero per i beni e
le attività culturali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze:

a) definisce gli indirizzi generali al
fine di sostenere, valorizzare e promuo-
vere le attività dello spettacolo dal vivo sul
territorio nazionale;

b) promuove l’insegnamento delle at-
tività musicali, relativamente all’ascolto e
alla pratica, della storia del teatro e delle
tecniche di recitazione, della storia della
danza e della pratica coreutica e della
tradizione circense;

c) promuove la realizzazione di in-
frastrutture finalizzate alla fruizione dello
spettacolo dal vivo, nonché alla ricerca e
all’elaborazione di nuove attività artistiche
legate allo spettacolo dal vivo;

d) promuove all’estero le rassegne di
spettacolo dal vivo realizzate da artisti
italiani, anche attraverso la partecipazione
a eventi fieristici internazionali.

2. Lo Stato, nell’ambito della potestà
legislativa e regolamentare ad esso spet-
tante e in attuazione dei princìpi di cui
all’articolo 1, partecipa al finanziamento
delle attività finalizzate a:

a) la costruzione, l’adeguamento e il
restauro di strutture per la realizzazione
di eventi legati allo spettacolo dal vivo, con
particolare riguardo alla costruzione di
strutture multifunzionali all’aperto, spe-
cialmente nelle località a vocazione turi-
stica;

b) la creazione di circuiti musicali, di
teatro musicale e di balletto;

c) la creazione di orchestre sinfoni-
che con carattere di stabilità;

d) la promozione delle tradizioni mu-
sicali, teatrali e coreutiche locali;
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e) la creazione di progetti per la
catalogazione e la conservazione del pa-
trimonio musicale;

f) l’organizzazione di concorsi a
premi, finalizzati anche all’inserimento dei
vincitori nel mondo del lavoro;

g) il raccordo delle attività di spet-
tacolo dal vivo con le politiche di valoriz-
zazione dei beni culturali e di promozione
artistica e con le politiche sociali e turi-
stiche, anche attraverso l’organizzazione di
festival e rassegne.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di
cui all’articolo 1, le regioni promuovono e
sostengono le attività dello spettacolo dal
vivo, in particolare delle attività artistiche
legate al territorio da tradizioni storiche e
culturali, favorendone il consolidamento
nel territorio e promuovendo il turismo
culturale, partecipando all’effettivo coordi-
namento delle strategie di promozione ter-
ritoriali a livello nazionale e internazionale.
In particolare, le regioni definiscono la pro-
grammazione regionale delle attività di
spettacolo e partecipano alla definizione di
quella nazionale, promuovendo nuove atti-
vità e tutelando la tradizione legata ai lin-
guaggi e alle lingue locali.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di
cui all’articolo 1, ai comuni, alle province
e alle città metropolitane spetta il compito
di incentivare, anche in forma associata, la
presenza delle attività di spettacolo dal
vivo sul territorio e di promuovere la
realizzazione di infrastrutture per la frui-
zione delle attività artistiche.

ART. 3.

(Direzione generale
per lo spettacolo dal vivo).

1. La Direzione generale per lo spetta-
colo dal vivo del Ministero per i beni e le
attività culturali, prevista dall’articolo 12
del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, e successive modificazioni, di
seguito denominata « Direzione generale »,
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svolge funzioni e compiti in materia di
attività di spettacolo dal vivo e, in parti-
colare, ha il compito di sostenere, pro-
muovere e valorizzare l’attività di esecu-
zione, sperimentazione, formazione e ri-
cerca nel campo dello spettacolo dal vivo.

2. Alla Direzione generale sono attri-
buiti i seguenti compiti:

a) definire gli indirizzi generali per il
sostegno, la valorizzazione e la promo-
zione dello spettacolo dal vivo, secondo
princìpi idonei a valorizzarne la qualità e
la progettualità;

b) incentivare, anche in forma asso-
ciata, la presenza dello spettacolo dal vivo
sul territorio e concorrere con le regioni,
con i comuni e con le province alla
promozione e alla realizzazione di infra-
strutture per la sua fruizione;

c) promuovere la cultura dello spet-
tacolo dal vivo sul territorio nazionale.

3. Per la realizzazione dei suoi compiti,
alla Direzione generale fanno capo tre sedi
operative, dislocate rispettivamente nel
nord, nel centro e nel sud del territorio
nazionale, in sedi ricavate da uffici statali
inutilizzati. Presso le sedi operative sono
impiegati dipendenti statali in esubero e
provenienti da altri uffici e studenti uni-
versitari e delle scuole superiori con con-
tratti di formazione e di stage.

4. Le sedi operative, d’intesa con le
regioni, le province e i comuni interessati,
svolgono i seguenti compiti:

a) programmare la presenza delle
attività di spettacolo dal vivo sul territorio,
favorendone la presenza nelle aree più
socialmente disagiate, al fine di garantire
omogeneità ed equilibrio nella loro diffu-
sione e fruizione e creando una rete
territoriale per la promozione e diffusione
dello spettacolo dal vivo;

b) individuare rassegne musicali, fe-
stival ed eventi di spettacolo dal vivo di
elevato valore culturale, riservando uno
spazio consistente delle manifestazioni alle
opere dei giovani artisti emergenti e so-
stenendo le iniziative dirette a diffondere
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la conoscenza dello spettacolo dal vivo fra
i cittadini e a favorire la loro partecipa-
zione attiva alle relative attività;

c) fornire sostegno e servizi di pro-
gettazione e monitoraggio nel settore della
musica popolare, con interventi nel campo
della formazione professionale, dell’orien-
tamento, delle politiche per la nuova im-
presa, dei servizi per l’occupazione, dello
sviluppo locale e della lotta contro l’esclu-
sione sociale;

d) incentivare la presenza della mu-
sica dal vivo nell’offerta di spettacoli, sia
attraverso la presenza nei teatri, sia at-
traverso il sostegno di spazi, quali audi-
torium e sale club, che con continuità e
professionalità propongono concerti e al-
tre attività musicali dal vivo;

e) creare rapporti stabili e continua-
tivi con le scuole e le università, per
favorire la cultura dell’educazione musi-
cale e l’orientamento e la formazione di
figure professionali legate al mondo dello
spettacolo dal vivo, anche attraverso in-
terventi educativi nelle scuole di ogni or-
dine e grado, rivolti a studenti e docenti,
per proporre la conoscenza e il valore
artistico, sociale e culturale delle varie
forme di spettacolo dal vivo;

f) favorire l’erogazione di contributi
alle scuole di ogni ordine e grado per
l’acquisto di strumenti e di materiali di-
dattici musicali e teatrali;

g) valorizzare e promuovere la cono-
scenza e la conservazione del patrimonio
musicale e teatrale anche mediante inizia-
tive di animazione e di educazione musi-
cale e teatrale;

h) promuovere le attività delle nuove
generazioni di musicisti, favorendo anche
l’attività di orchestre, cori e gruppi giova-
nili nonché di altri complessi organizzati
con carattere di continuità, finalizzati al-
l’innovazione e al pluralismo creativo.

5. Al fine di promuovere la creatività
artistica, in particolare giovanile, presso
ciascuna delle sedi operative di cui al
comma 3 è costituito uno sportello che
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fornisce servizi di orientamento, forma-
zione e consulenza ai gruppi musicali
emergenti, alle compagnie teatrali di
nuova costituzione e agli altri soggetti che
intendono intraprendere attività di spetta-
colo dal vivo, nonché servizi di supporto e
tutoraggio per gli operatori nello sviluppo
dei propri progetti.

6. La Direzione generale provvede alla
creazione e alla gestione di un canale
radiotelevisivo digitale terrestre, di una
web radio e di un portale internet esclu-
sivamente dedicati al mondo dello spetta-
colo dal vivo.

7. La Direzione generale, d’intesa con le
regioni e le province autonome interessate,
definisce un piano triennale relativo ai
contributi da destinare ai soggetti che
svolgono attività di spettacolo dal vivo in
possesso, in particolare, dei seguenti re-
quisiti:

a) capacità di progettualità plurien-
nale;

b) dimostrata capacità di attrarre
fondi diversi da quelli statali;

c) promozione di opere prime di
giovani interpreti;

d) realizzazione di festival artistici;

e) capacità di organizzazione di corsi
e concorsi a premi, finalizzati anche al-
l’inserimento dei vincitori nel mondo del
lavoro.

ART. 4.

(Attività musicali).

1. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, promuove la
realizzazione di infrastrutture finalizzate
alla fruizione della musica e alla ricerca e
all’elaborazione musicali.

2. Al fine di valorizzare e sostenere lo
spettacolo dal vivo quale fattore di svi-
luppo ed elemento fondamentale del pa-
trimonio artistico e culturale italiano, nelle
sue manifestazioni tradizionali e contem-
poranee, senza distinzione di genere, al-
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l’articolo 74-quater del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

« 6-ter. Le esecuzioni musicali dal vivo
di cui alla tabella C, indipendentemente
dal luogo di svolgimento, sono soggette ad
aliquota IVA pari al 10 per cento. Per
musica dal vivo si intende la musica ese-
guita prevalentemente con strumenti mu-
sicali tradizionali o elettrici, con esclu-
sione dell’utilizzo di elementi musicali pre-
registrati ».

3. Chiunque voglia pubblicizzare, attra-
verso manifesti o locandine, spettacoli e
concerti dal vivo di musica leggera, deve
presentare domanda presso il comune in
cui intende svolgere la pubblicità secondo
una delle seguenti modalità:

a) quando la pubblicità è effettuata
mediante manifesti su impianti pubblici-
tari cittadini e l’affissione è svolta diret-
tamente dal servizio affissioni mediante
l’ausilio della ditta appaltatrice, è dovuto il
pagamento del diritto di affissione, dimi-
nuito della metà nel caso in cui le mani-
festazioni siano organizzate con utilizzo di
autori, interpreti, musicisti e personale
tecnico esclusivamente italiani;

b) quando la pubblicità è effettuata
mediante locandine nei locali pubblici cit-
tadini e la distribuzione è svolta diretta-
mente dall’interessato, egli è tenuto al
pagamento del canone di pubblicità, fatto
salvo che si tratti di locandine pubblici-
tarie di eventi organizzati con utilizzo di
autori, interpreti, musicisti e personale
tecnico esclusivamente italiani. In questo
caso non è dovuto alcun pagamento.

4. Per le esecuzioni musicali dal vivo di
qualsiasi genere, inclusi i concerti vocali e
strumentali, anche se effettuate in disco-
teche e sale da ballo, qualora l’esecuzione
di musica dal vivo sia di durata pari o
superiore al 50 per cento dell’orario com-
plessivo di apertura al pubblico dell’eser-
cizio, è applicata l’aliquota dell’imposta sul
valore aggiunto del 10 per cento.
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ART. 5.

(Attività teatrali e di danza).

1. Lo Stato riconosce le attività teatrali
e di danza quale mezzo di espressione
artistica e di promozione culturale e ne
favorisce lo sviluppo, senza distinzione di
generi, valorizzando gli enti pubblici o
privati caratterizzati dalla stabilità del
luogo di svolgimento della propria attività
con riferimento a un’accertata e significa-
tiva tradizione di produzione e offerta nei
diversi settori delle attività teatrali e di
danza, di produzione e promozione nel
campo della sperimentazione.

2. Lo Stato sostiene le attività teatrali e
di danza che perseguano i seguenti obiet-
tivi:

a) la produzione di opere teatrali e di
danza classiche, popolari e contemporanee
in tutte le loro modalità espressive;

b) la promozione e la formazione del
pubblico, soprattutto giovanile;

c) la ricerca, la sperimentazione ar-
tistica, il teatro e la danza per le nuove
generazioni;

d) un rapporto di stabilità tra un
complesso organizzato di artisti, tecnici e
amministratori e la collettività di un ter-
ritorio per la realizzazione di un progetto
integrato di produzione, promozione e
fruizione;

e) la diffusione delle attività di teatro
e di danza di compagnie italiane all’estero,
anche attraverso la realizzazione di eventi
e di manifestazioni a carattere di festival
e di rassegna;

f) la formazione, lo studio e l’educa-
zione alle discipline del teatro e della
danza, anche attraverso forme di collabo-
razione con istituti scolastici e universitari
nonché la realizzazione di corsi e concorsi
di alta qualificazione personale;

g) la promozione e il recupero del
patrimonio storico e linguistico della
danza e del teatro popolare, del teatro di
marionette e burattini;
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h) l’integrazione del teatro con le
altre arti di scena;

i) la formazione, l’aggiornamento e il
perfezionamento professionale del perso-
nale artistico e tecnico e amministrativo;

l) la ricerca nei settori del teatro e
della danza rivolti all’infanzia e alla gio-
ventù.

3. I comuni, direttamente o in collabo-
razione con le regioni e le province, sti-
pulano convenzioni e intese con i soggetti
operanti nel loro territorio sia per le
attività stabili e di produzione, sia per
l’utilizzo e la riqualificazione degli spazi
destinati agli spettacoli teatrali e di danza,
nei loro diversi generi.

ART. 6.

(Attività circensi e spettacoli viaggianti).

1. Lo Stato promuove la presenza orga-
nizzata sul territorio delle attività circensi
di tutti i soggetti che esercitano attività di
spettacolo viaggiante, d’intrattenimento e di
attrazione, allestiti a mezzo di attrezzature
mobili, all’aperto o al chiuso, che svolgano
attività volte a favorire:

a) la produzione di spettacoli di si-
gnificativo valore artistico e impegno or-
ganizzativo realizzate da un complesso
organizzato di artisti, con un itinerario
geografico che valorizzi l’incontro fra do-
manda e offerta;

b) le iniziative di consolidamento e svi-
luppo dell’arte di strada e della tradizione
circense e popolare mediante attività di for-
mazione e aggiornamento professionale;

c) la qualificazione delle attività dello
spettacolo viaggiante anche attraverso
l’istituzione di registri per l’attestazione
del possesso dei necessari requisiti tecnici
e professionali;

d) la diffusione delle attività circensi
e di spettacolo viaggiante di artisti italiani
all’estero, anche attraverso la realizza-
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zione di eventi e di manifestazioni a
carattere di festival e di rassegna;

e) lo sviluppo dell’arte di strada e
della tradizione circense e popolare attra-
verso la formazione, l’aggiornamento e il
perfezionamento professionale.

ART. 7.

(Musica popolare).

1. La musica popolare bandistica, co-
rale e dialettale, di seguito denominata
« musica popolare », è riconosciuta come
un aspetto fondamentale della cultura na-
zionale, da promuovere e da sostenere
come bene culturale di insostituibile valore
sociale e formativo della persona umana.

2. La musica popolare comprende ogni
forma di espressione musicale diversa da
quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta
da complessi costituiti in associazioni di
musica popolare non a fini di lucro.

3. Le regioni e le province, nell’ambito
delle rispettive competenze, promuovono
l’insegnamento della musica popolare nelle
scuole statali e paritarie favorendo l’istitu-
zione di corsi di formazione pluriennale
per il conseguimento del diploma per mae-
stri direttori di bande e di cori presso i
conservatori di musica e incentivando, con
appositi contributi, l’istituzione di corsi di
orientamento musicale popolare di tipo
bandistico, corale o dialettale rivolti agli
alunni delle scuole dell’obbligo, con parti-
colare attenzione ai diversamente abili, av-
valendosi di personale qualificato facente
parte di bande e di cori amatoriali, me-
diante apposite convenzioni con gli istituti
scolastici.

4. Il Ministero per i beni e le attività
culturali promuove:

a) il sostegno finanziario alle asso-
ciazioni di musica popolare di cui al
comma 6;

b) la diffusione della musica e della
danza popolari in Italia e all’estero, anche
attraverso accordi con il Ministero dello
sviluppo economico, per la realizzazione,
attraverso il servizio pubblico radiotelevi-
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sivo, di iniziative di informazione e divul-
gazione;

c) la promozione, di concerto con il
Ministero degli affari esteri, di programmi
di scambi di bande, cori e gruppi di
musica e di danza popolari con analoghe
formazioni straniere, in particolare euro-
pee, al fine di incentivare la conoscenza
reciproca della cultura musicale popolare;

d) la conservazione della musica po-
polare attraverso l’istituzione e la gestione
di un archivio nazionale in audio e video,
con particolare attenzione alla tecniche di
produzione e di conservazione di registra-
zioni videografiche;

e) la realizzazione di un portale mu-
sicale dei popoli italiani.

5. Sono fatte salve le competenze in
materia di musica popolare delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.

6. Ai fini della presente legge, la
qualifica di « associazione di musica po-
polare » è attribuita dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bol-
zano, su richiesta dei soggetti interessati,
con attestazione del sindaco del comune
ove ha sede l’associazione, del possesso
del riconoscimento di cui al comma 7,
lettera g).

7. I requisiti dell’associazione per l’at-
tribuzione della qualifica di cui al comma
6 sono:

a) avere uno statuto con i requisiti
previsti dalle leggi vigenti in materia di
associazioni senza fini di lucro;

b) avere un numero di coristi o
strumentisti non inferiore a dieci;

c) usare un abito tradizionale;

d) stabilire un calendario annuale che
prevede un numero minimo di otto ma-
nifestazioni;

e) disporre di una sede per l’attività
d’insegnamento e per le prove;

f) avere un direttore artistico;
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g) essere in possesso del riconosci-
mento quale formazione di interesse e di
utilità sociale da parte del consiglio del
comune ove l’associazione ha sede.

8. La qualifica di cui al comma 6 è
rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei
requisiti di cui al comma 7, su richiesta
dell’associazione, con attestazione del sin-
daco del comune ove ha sede l’associa-
zione stessa.

ART. 8.

(Contributi e agevolazioni
per la musica popolare).

1. Alle associazioni di musica popolare,
compresi i complessi a plettro, è assegnato,
nel limite delle risorse a tale scopo preor-
dinate nell’ambito del Fondo di cui al
comma 8, un contributo massimo annuo
di 2.600 euro, a titolo di concorso alle
spese di impianto e di funzionamento,
tenuto conto, ai fini della ripartizione dei
contributi, delle diverse tipologie organiz-
zative e strutturali.

2. Alle associazioni di musica popolare
sono concesse, da parte del Ministero per
i beni e le attività culturali, di concerto
con i Ministeri competenti, mediante ap-
posite convenzioni, nel limite delle risorse
a tale scopo preordinate nell’ambito del
Fondo di cui al comma 8:

a) agevolazioni tariffarie, non infe-
riori al 15 per cento, per i trasferimenti
via aerea, marittima e terrestre con mezzi
delle società di bandiera nazionale e delle
Ferrovie dello Stato Spa, ovvero di società
private regolarmente istituite e assicurate,
sul territorio nazionale;

b) riduzione fino al 50 per cento delle
tasse previste per la frequenza a corsi di
insegnamento musicale tenuti da enti sta-
tali;

c) agevolazioni fiscali per i corsi di
formazione sostenuti dal personale do-
cente di materie musicali, nonché per
l’acquisto di strumenti musicali e di ogni
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altro materiale destinato alla crescita cul-
turale dei complessi musicali.

3. Alle associazioni legalmente ricono-
sciute, aventi ad oggetto attività di orga-
nizzazione di bande, di cori e di gruppi
folcloristici, possono essere concessi con-
tributi, su richiesta delle stesse, per le
attività di formazione, di promozione cul-
turale e di organizzazione di festival e di
rassegne concertistiche.

4. I contributi e le agevolazioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con
analoghe provvidenze concesse da regioni,
da province e da comuni.

5. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, entro tre mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, defini-
sce con proprio decreto i criteri e le moda-
lità di assegnazione dei contributi e delle
agevolazioni previsti ai commi 1, 2 e 3.

6. Il corrispettivo in denaro o in natura
corrisposto in favore delle associazioni di
musica popolare costituisce, per il soggetto
erogante, fino a un importo annuo com-
plessivamente non superiore a 50.000
euro, spesa di pubblicità, volta alla pro-
mozione dell’immagine o dei prodotti del
soggetto erogante mediante una specifica
attività del beneficiario, ai sensi dell’arti-
colo 108, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. All’articolo 15, comma 1, lettera
i-ter), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, dopo le
parole: « associazioni sportive dilettantisti-
che » sono inserite le seguenti: « e delle
associazioni di musica popolare ».

8. Per gli interventi di cui al presente
articolo, è istituito presso il Ministero per
i beni e le attività culturali il Fondo per la
promozione, il sostegno e la valorizzazione
della musica popolare, con una dotazione
pari a 1.500.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2013. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto
con i Ministri interessati, si provvede an-
nualmente a ripartire le risorse del Fondo.
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9. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 8, pari a 1.500.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2013-2015, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero per i beni e
le attività culturali.

10. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

11. La Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), al fine di favorire la cre-
scita e lo sviluppo della musica popolare
contemporanea, garantisce alle opere
prime, ai nuovi talenti e a chi promuove
attività in loro favore l’applicazione di
apposite agevolazioni e l’attribuzione di
tutti i diritti relativi al loro operato.

ART. 9.

(Incentivi fiscali e altre agevolazioni
in favore dello spettacolo).

1. Presso il Ministero per i beni e le
attività culturali è istituito il Fondo per la
formazione musicale di giovani artisti, con
una dotazione di 10 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2013, destinato al-
l’erogazione di borse di studio, di durata
da tre a dodici mesi, a giovani italiani di
età inferiore ai trentacinque anni per lo
svolgimento di studi o ricerche, sia sul
fronte delle tecniche sia su quello dei
linguaggi, presso istituti nazionali legal-
mente riconosciuti, previa presentazione
del progetto di studio o di ricerca da parte
del candidato.

2. Per incentivare la promozione e la
diffusione di concerti musicali e spettacoli
teatrali di artisti emergenti non professio-
nisti, ogni esibizione sul territorio italiano
di artisti professionisti stranieri, siano essi
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appartenenti a gruppi musicali o compa-
gnie teatrali, è preceduta e seguita dal-
l’esibizione di giovani artisti non profes-
sionisti italiani.

3. I tour all’estero organizzati per l’esi-
bizione di artisti professionisti italiani de-
vono prevedere l’esibizione di giovani ar-
tisti non professionisti italiani prima, du-
rante o dopo lo svolgimento dello spetta-
colo, con un compenso annuo per artista
non superiore ai 5.164,57 euro.

4. Per una percentuale non superiore al
40 per cento, gli utili dichiarati da persone
fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le
quali, anche mediante accordi con imprese
di produzione e di distribuzione musicale,
li impiegano nella produzione o nella
diffusione di opere musicali prodotte da
giovani artisti emergenti, non concorrono
a formare reddito imponibile.

5. Presso il Ministero per i beni e le
attività culturali è istituito il Fondo per il
finanziamento agevolato di progetti desti-
nati alla promozione e al sostegno di
giovani compositori e di gruppi musicali,
con una dotazione di 15 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2013. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità di attribuzione dei
contributi.

6. Al Fondo di cui al comma 5 possono
accedere:

a) case discografiche che producono
esclusivamente prodotti musicali;

b) emittenti radiofoniche e televisive
che trasmettono musica italiana di nuova
produzione almeno per il 30 per cento
della programmazione;

c) aziende impresarie che rappresen-
tano giovani emergenti e gruppi di musica
regionale;

d) produttori fonografici che realiz-
zano supporti musicali interamente pro-
dotti in sale di registrazione italiane e con
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impiego di autori, interpreti, musicisti e
personale tecnico esclusivamente italiani.

7. Allo scopo di agevolare l’ingresso nel
mercato di artisti emergenti e di favorire
la crescita delle produzioni emergenti, la
realizzazione del primo album di un ar-
tista non professionista italiano non è
soggetta a imposizione fiscale.

8. Al numero 18) della parte II della
tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: « supporti fo-
nografici; ».

9. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, e successive modi-
ficazioni, sono riconosciute le autocerti-
ficazioni e le dichiarazioni sostitutive per
le prestazioni gratuite, ai fini contributivi
dell’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) e dei diritti d’autore da ver-
sare alla SIAE.

10. A sostegno delle attività degli enti e
degli organismi di diritto pubblico o pri-
vato che, senza fini di lucro, operano nel
settore musicale, di teatro, di balletto e
delle altre forme di spettacolo dal vivo, la
cui attività ha rilevanza e carattere nazio-
nale o internazionale, sono destinati con-
tributi statali, definiti ed erogati, a valere
sulle risorse disponibili del Fondo unico
per lo spettacolo, sulla base di appositi
piani triennali, purché siano garantiti:

a) la qualità e la continuità dell’atti-
vità;

b) la dimostrata capacità di attrarre
fondi diversi da quelli statali;

c) l’organizzazione di corsi e concorsi
a premi, finalizzati anche all’inserimento
dei vincitori nel mondo del lavoro;

d) il coinvolgimento di bande musi-
cali e cori amatoriali.
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ART. 10.

(Interventi di incentivazione fiscale
per il turismo e lo spettacolo).

1. Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19-bis1, comma 1, let-
tera e), e successive modificazioni, le pa-
role: « a prestazioni alberghiere e a som-
ministrazioni di alimenti e bevande, con
esclusione di quelle inerenti alla parteci-
pazione a convegni, congressi e simili,
erogate nei giorni di svolgimento degli
stessi, delle somministrazioni effettuate
nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell’impresa o in locali adibiti a mensa
scolastica, aziendale o interaziendale e
delle somministrazioni commesse da im-
prese che forniscono servizi sostitutivi di
mense aziendali, » sono soppresse;

b) alla parte III della tabella A, dopo
il numero 121) è inserito il seguente:

« 121-bis) prestazioni di servizi rese sul
litorale demaniale dai titolari dei relativi
provvedimenti amministrativi rilasciati
dalle autorità competenti, escluse le som-
ministrazioni di alimenti e bevande ed
ogni altra attività non connessa con quella
autorizzata ».

ART. 11.

(Delega legislativa in materia
di sostegno dello spettacolo dal vivo).

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi volti a sostenere la pro-
duzione artistica dello spettacolo dal vivo,
a incentivare l’attività di spettacolo dal
vivo dei giovani artisti, dilettanti e con
obiettivi professionali, nel rispetto dei se-
guenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) istituire un bonus sui proventi per
i diritti d’autore della SIAE per gli autori
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e i compositori al di sotto dei trentacinque
anni di età;

b) riordinare le modalità di iscrizione
all’ENPALS dei giovani artisti, prevedendo
in particolare il graduale superamento del
minimo di giornate di lavoro per il rag-
giungimento dei requisiti minimi di retri-
buzione pensionabile;

c) con riferimento alle collaborazioni,
allineare il regime delle aliquote contri-
butive dell’ENPALS con quello previsto
per l’assicurazione obbligatoria dell’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale
(INPS);

d) adottare disposizioni volte ad as-
sicurare una maggiore trasparenza nei
resoconti semestrali di corresponsione dei
proventi della SIAE;

e) semplificare l’articolazione struttu-
rale e organizzativa delle amministrazioni
che si occupano di spettacolo dal vivo,
anche ridefinendo i presupposti e i requi-
siti per l’ammissione all’intervento pub-
blico;

f) ridefinire la disciplina relativa al-
l’alimentazione del Fondo unico per lo
spettacolo.
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