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               A cura dell’ufficio legislativo di AGIS – Novembre 2022 

Monitoraggio legislativo 

 
  

 

 

 

  
  

 

Decreto legge c.d. “Decreto Aiuti quater” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 176/2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel 

settore energetico e di finanza pubblica”, AS 345 

 

 

DDL Istituzione del Fondo nazionale per il SET ai 

lavoratori del settore artistico-culturale e della 

comunicazione 

Monitoraggio dell’iter del Disegno di legge recante 

“Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno 

economico temporaneo ai lavoratori del settore 

artistico-culturale e della comunicazione”, AS 166 

 

 

Decreto legge c.d. “Decreto Aiuti ter” 

 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto 

legge n. 144/2022, recante “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”, convertito con modificazioni dalla L. 17 

novembre 2022, n. 175  

 

Decreto legge c.d. “Riordino Ministeri” 

Monitoraggio dell’iter di conversione del decreto legge 

n. 173/2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, AC 547 

 

DDL Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 

2023-2025 

Monitoraggio dell’iter di conversione del disegno di 

legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 

2023-2025”, AC 643-bis 

 

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 

 



 

Attività Istituzionali 

 
Documento incontro AGIS-Ministro della Cultura  

Lettera ANFOLS al Ministro della Cultura sui contributi FUS per l’esercizio 2023 

 

 

 

 

 

   

 

Comunicazioni e Note informative dei provvedimenti 

 

Nota informativa: Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel 

settore energetico e di finanza pubblica” c.d. (Aiuti quater) 

Nota informativa: FAQ Agenzia delle Entrate sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per 

gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022Nota informativa: Legge 17 

novembre 2022, n. 175 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 

2022, n. 144 

Nota informativa: Rapporto dati SIAE – Spettacolo e Sport 2021 

Nota informativa: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” – 3.3.2 “Sostegno ai settori 

culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale” (Azione A2) 

Comunicazione: Credito di imposta Art-Bonus – Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 – 

Erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività culturali – Risposta n. 542/2022 Agenzia delle 

Entrate 

Nota informativa: Comunicazione lavoro agile ai sensi dell’art. 23, comma 1 Legge n. 81/2017 come 

modificato dall’art. 41 del DL n. 73/2022 

Nota informativa: PNRR – Modulistica anticipo sul contributo 

 
  
 

DDL Detrazione 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 

 

Proposta di legge Disciplina dell’accreditamento 

delle scuole di musica e disposizioni per la 

valorizzazione e l’integrazione delle medesime nel 

sistema nazionale di istruzione 

Monitoraggio dell’iter della proposta di legge 

recante la disciplina dell’accreditamento delle 

scuole di musica e disposizioni per la valorizzazione 

e l’integrazione delle medesime nel sistema 

nazionale di istruzione, AC 275 

DDL Disposizioni concernenti le associazioni musicali 

amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro 

attività 

Monitoraggio dell’iter del Disegno di legge recante 

“Disposizioni concernenti le associazioni musicali 

amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro 

attività”, AS 279 

 

FUS 2023 - Progetti speciali 

Attivazione della modulistica per la presentazione 

delle domande di finanziamento relative ai progetti 

speciali di cui all'art. 44 del D.M. 27 luglio 2017 e 

ss.mm.ii. per l'annualità 2023. 

 

https://www.agisweb.it/nota-informativa-22-11-2022-decreto-legge-18-novembre-2022-n-176-recante-misure-urgenti-di-sostegno-nel-settore-energetico-e-di-finanza-pubblica-c-d-aiuti-quater/
https://www.agisweb.it/nota-informativa-22-11-2022-decreto-legge-18-novembre-2022-n-176-recante-misure-urgenti-di-sostegno-nel-settore-energetico-e-di-finanza-pubblica-c-d-aiuti-quater/
https://www.agisweb.it/nota-informativa-18-11-2022-faq-agenzia-delle-entrate-sulle-modalita-di-compilazione-dellautodichiarazione-per-gli-aiuti-di-stato-covid-19-da-presentare-entro-il-30-novembre-2022/
https://www.agisweb.it/nota-informativa-18-11-2022-faq-agenzia-delle-entrate-sulle-modalita-di-compilazione-dellautodichiarazione-per-gli-aiuti-di-stato-covid-19-da-presentare-entro-il-30-novembre-2022/
https://www.agisweb.it/nota-informativa-18-11-2022-rapporto-dati-siae-spettacolo-e-sport-2021/
https://www.agisweb.it/nota-informativa-3-11-2022/
https://www.agisweb.it/nota-informativa-3-11-2022/
https://www.agisweb.it/nota-informativa-2-11-2022-comunicazione-lavoro-agile-ai-sensi-dellart-23-comma-1-legge-n-81-2017-come-modificato-dallart-41-del-dl-n-73-2022/
https://www.agisweb.it/nota-informativa-2-11-2022-comunicazione-lavoro-agile-ai-sensi-dellart-23-comma-1-legge-n-81-2017-come-modificato-dallart-41-del-dl-n-73-2022/

