
                                                                                                                                                                                                         

     DIGEST 
               A cura dell’ufficio legislativo di AGIS – Ottobre 2022 

Monitoraggio legislativo 

 
  

 

 

 

  
  

 

Proposta di legge Disposizioni per la valorizzazione 

del melodramma italiano 

 

Monitoraggio dell’iter della proposta di legge 

contenente disposizioni per la valorizzazione del 

melodramma italiano, AC 460 

 

Disegno di legge c.d. “Imprese cinematografiche e 

audiovisive indipendenti” 

 

Monitoraggio dell’iter del disegno di legge sulle 

Norme per il riconoscimento e il sostegno delle 

imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti, 

AS 2147 

 

 

 

 

Decreto legge c.d. “Decreto Aiuti ter” 

 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto 

legge n. 144/2022, cosiddetto “Ulteriori misure 

urgenti in materia di politica energetica nazionale, 

produttività delle imprese, politiche sociali e per la 

realizzazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza”, AC 5 

 

Disegno di legge Detraziione delle spese per acquisto 

di titoli di ingresso o di abbonamento a musei, concerti 

e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e 

giardini 

 Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per 

acquisto di titoli di ingresso o di abbonamento a 

musei, concerti e spettacoli teatrali, sale 

cinematografiche, parchi e giardini, AS 251 

 



 Circolari esplicative e Note informative dei provvedimenti 

 

Nota informativa: D.L. n. 144/2022 (c.d. Aiuti ter), art. 18 - Istruzioni INPS su 
erogazione indennità una tantum per lavoratori dipendenti 
 
Nota informativa: Direzione Generale Creatività Contemporanea MiC – Avviso 
Pubblico per la Transizione Digitale degli Organismi Culturali e Creativi 
 
Nota informativa: Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori 
oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e 
carburante - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite 
modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari – Risoluzione dell’Agenzia 
delle Entrate n. 59/E dell’11 ottobre 2022 
 
Circolare: Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla 
cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri 
sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022 
  
 
 

 

 

 

 

   

 


