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Premesso che 

a. Federculture - Federazione aziende, società, enti la cui attività è rivolta alla 

promozione, produzione e gestione nel campo della cultura, turismo, servizi, sport 

e tempo libero - (di seguito Federculture) è la federazione di categoria che associa gli 

enti e i soggetti gestori dei servizi locali in materia di cultura, turismo, sport e tempo 

libero; sostiene la valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali per contribuire 

a orientare lo sviluppo locale; progetta e promuove modelli gestionali innovativi per 

l’organizzazione dei servizi culturali; ha promosso e sottoscritto il primo Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore culturale, turistico e 

del tempo libero. 

b. L’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) nella sua articolazione 

nazionale e territoriale, è una confederazione di federazioni, associazioni, 

organizzazioni, enti o persone giuridiche – pubbliche e private  -- comunque 

denominate e costituite che operano nell’intero universo delle arti performative e ne 

costituiscono il sistema spettacolo, formato da imprese di produzione, distribuzione, 

esercizio, promozione e formazione, e comprendente  i comparti cinema, musica, danza, 

teatro, spettacolo viaggiante, attività circense nonché le attività interdisciplinari del 

sistema che interagiscono tra loro e con il sistema audiovisivo. 

c. Agis e Federculture, in quanto enti esponenziali degli interessi diffusi e collettivi tutelati 

dal titolo I della Costituzione, hanno come fine primario la promozione del diritto alla 

cultura ed alla sua fruizione e accessibilità a tutti i cittadini, in quanto componente 

primaria dell’identità nazionale, strumento di partecipazione e condivisione dei valori 

della tradizione proiettati nel terzo millennio e risorsa per la crescita sociale e lo 

sviluppo economico dei territori.  

d. L’Unione Europea, dalla Strategia di Lisbona all’Agenda 2020, riconosce cultura e 

industrie creative come risorse strategiche e conferma le indicazioni di sostegno allo 

sviluppo basate sulla conoscenza e l’innovazione per una crescita competitiva, 

sostenibile e inclusiva. 

e. L’Italia ha ratificato la convenzione Unesco che riconosce i beni culturali immateriali, 

includendo tra questi lo spettacolo la cui tutela, valorizzazione e sostegno deve essere 

obiettivo da perseguire al pari di quello in atto per i beni culturali patrimoniali. 

f. Gli istituti e le strutture della cultura che offrono alla collettività la possibilità di 

usufruire dei beni culturali “materiali” ed “immateriali” devono essere sostenuti in 

quanto poli di aggregazione, partecipazione e condivisione, che costituiscono valori e 

antidoto alla regressione individualistica che caratterizza l’attuale società, soprattutto le 

giovani generazioni. 
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g. I musei e luoghi d’arte ospitano un numero sempre maggiore di eventi connessi alle arti 

performative e visive e che questo connubio tra beni e attività culturali modifica 

l’offerta culturale ampliandola e avvicinando nuovi pubblici. 

h. Agis e Federculture sostengono i processi di modernizzazione nella gestione di beni e 

attività culturali attraverso la promozione di modelli di governance innovativi che 

favoriscano la qualità, la produttività e l’economicità in un’ottica di valorizzazione 

integrata delle risorse nei territori e di collaborazione tra pubblico e privati. 

i. Agis e Federculture, in qualità di sindacati di imprese si pongono come “parti sociali” 

nei confronti delle Istituzioni nazionali e territoriali, perseguendo obiettivi di interesse 

generale con criteri di economicità e redditività sociale, culturale ed economica. 

j. Agis e Federculture condividono e sostengono le iniziative politiche e normative volte a 

riportare l’attenzione sulla “centralità” della cultura, per promuovere un progresso che 

fonda crescita economica e arricchimento della qualità della vita dei cittadini e dei 

territori.  

k. Tali politiche, nella oculata gestione delle risorse, sono esempio del sostegno “mediato” 

alle attività culturali concretabile in interventi non contributivi e tali da alleviare gli 

oneri di gestione delle imprese culturali. 

l. Agis e Federculture, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, intendono operare in 

sinergia e coordinamento con le Regioni e il sistema delle autonomie locali anche in 

considerazione degli interessi dei numerosi soggetti ed imprese culturali promossi e 

sostenuti dalle stesse istituzioni territoriali. 
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Tutto ciò premesso, 

Agis e Federculture 

convengono e definiscono il seguente patto operativo 

 

Art. 1 

Premesse 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente patto federativo, assumendo 

valore di principi programmatici.  

Art. 2 

Oggetto 
 

Con il presente patto Agis e Federculture, ciascuna nell’ambito della propria autonomia, 

delle proprie competenze e dei rispettivi ambiti d’intervento, concordano di promuovere 

ogni più ampia e possibile sinergia per un proficuo interscambio di conoscenze ed 

esperienze e per la realizzazione di progetti comuni. 

Art. 3 

Azioni specifiche 

 
Al fine di perseguire gli obiettivi enunciati nel presente documento, Agis e Federculture 

s’impegnano a realizzare le seguenti azioni specifiche: 

1. Avviare una consultazione organica e permanente, anche attraverso l’attivazione di tavoli 

di lavoro, sulle materie di comune interesse dei settori di attività rappresentati, al fine di 

elaborare indicazioni e proposte da sostenere, attraverso un’azione congiunta di 

rappresentanza e tutela degli interessi dei propri associati presso le competenti istituzioni 

nazionali e territoriali. A tal fine saranno messe a disposizione le rispettive strutture 

nazionali e, per Agis, anche le organizzazioni territoriali secondo modalità e termini da 

concordare.  

2. Sollecitare, a favore delle imprese di gestione dei beni e delle attività culturali, il 

riconoscimento giuridico dell’impresa culturale e creativa, anche in linea con la 

normativa europea, al fine di definire una disciplina specifica analoga a quella in essere 

per l’impresa sociale. 
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3. Definire proposte integrate al Governo ed alle Regioni per l’attuazione dei circuiti 

nazionali d’eccellenza “turismo della cultura” e “turismo delle arti e dello spettacolo” 

previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79. 

4. Integrare, laddove possibile, negli ambiti di interesse comune (legislativo, fiscale, 

sindacale, studio e ricerca) i servizi offerti ai propri associati orientandoli alla qualità, 

all'efficienza e all'economicità. 

5. Realizzare congiuntamente studi e analisi, anche attraverso la raccolta e condivisione dei 

dati relativi ai settori rappresentati. 

6. Promuovere processi di formazione degli operatori del settore, anche attraverso la 

collaborazione con le Regioni e le istituzioni universitarie. 

7. Per le materie di competenza intervenire attivamente nei processi di integrazione 

culturale e di inclusione sociale, anche con la formulazione di specifici progetti alle 

autorità competenti. 

8. Attuare azioni di comunicazione coordinata per pubblicizzare e promuovere le iniziative 

congiunte intraprese per il perseguimento degli obiettivi enunciati nel presente patto.  

Art. 4 

Accordi operativi 
 

Agis e Federculture s’impegnano ad elaborare con cadenza annuale un accordo operativo in 

cui vengono individuati alcuni temi di comune e contingente interesse in merito ai quali 

intervenire prioritariamente. Le azioni e le attività che s’intendono svolgere nel corso 

dell’anno 2016 sono individuate nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente 

documento. 

 

Letto, approvato e sottoscritto:     Letto, approvato e sottoscritto: 

Presidente Agis       Presidente Federculture 

Carlo Fontana        Andrea Cancellato 

 

_______________________     ________________________ 

 

 

Roma, 9 giugno 2016 
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ALLEGATO A) 

 

ACCORDO OPERATIVO - 2016 

 

Nel corso del 2016 Agis e Federculture, in attuazione del patto federativo siglato in data 

9/06/2016, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, intendono promuovere le 

seguenti iniziative comuni e sostenere prioritariamente presso le Istituzioni competenti le 

seguenti proposte: 

 

 

PROPOSTE: 

 

1. ELENCO ISTAT: Le istituzioni culturali inserite nell’elenco Istat sono soggette ad una 

serie di divieti, vincoli e costi difficilmente sostenibili. Tra questi quelli relativi ai 

consumi intermedi, alla spesa per mostre e alla spesa per sponsorizzazioni. L’ultima 

legge di stabilità (l. 208/2015) ha consentito ad una serie di istituzioni, alcune delle quali 

tra l’altro operanti nel settore culturale, di poter derogare alle norme della cosiddetta 

“spending review”. La stessa deroga, se estesa a tutte le istituzioni culturali inserite 

nell’elenco Istat, garantirebbe, grazie ad una specifica “eccezione culturale”, una 

maggiore autonomia di gestione con conseguente maggiore efficacia nell’erogazione dei 

servizi culturali ai cittadini. 

 

2. ART BONUS: La proposta è volta ad ampliare l’ambito di applicazione della norma, 

includendo, non solo beni culturali e istituti e luoghi di cultura pubblici, ma anche quelli 

privati. Peraltro, risultano penalizzati i soggetti concessionari o affidatari che possono 

ricevere erogazioni liberali eleggibili ai fini dell’Art Bonus, solo per la manutenzione, 

protezione e restauro dei beni culturali pubblici e non anche per il sostegno degli istituti 

e luoghi della cultura. Si propone, pertanto, di prevedere la possibilità, così come già 

avviene per le Fondazioni lirico sinfoniche ed i Teatri di tradizione, di destinare a spese 

di gestione e di produzione culturale (oltre che per interventi di manutenzione e restauro) 

quanto ricevuto grazie al meccanismo dell’Art bonus. 

 

3. DETRAIBILITA’ DELLE SPESE CULTURALI: per agevolare il cittadino rispetto alla 

scelta di spesa in beni e servizi culturali, si propone di introdurre la detraibilità delle 

spese per la frequentazione di musei, teatri, concerti, spettacoli, cinema e per l’acquisto di 

libri. 

 

4. ESENZIONE IMU PER LE SALE DI SPETTACOLO E PER LE STRUTTURE 

GESTITE DALLE ISTITUZIONI CULTURALI: La proposta prevede l’esenzione 
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dell’IMU per i proprietari che fossero anche gestori della struttura. Questo al fine di 

ribadire il principio del ruolo sociale svolto dai luoghi della cultura. 

 

 

 

ATTIVITA’: 

 

- RAPPORTO ANNUALE FEDERCULTURE: Il Rapporto annuale Federculture 2016 

ospiterà al suo interno un contributo a cura dell’Agis in tema di spettacolo. 

 

- COLLANA QUADERNI: Realizzazione di una collana di quaderni su temi di interesse 

comune. Il primo affronterà il tema della fiscalità nel settore delle imprese culturali. 

 

- INIZIATIVE COMUNI: Realizzazione di una serie di iniziative pubbliche comuni al fine 

di promuovere il dibattito su tematiche di interesse; 

 

- SEMINARI DI FORMAZIONE: Realizzazione di una o più giornate formative sui temi 

di comune interesse. 

 

 


