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rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’ac-
quisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, 
superiore all’80%, la misura massima della garanzia con-
cedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale, 
tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I 
soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di ri-
chiesta della garanzia, le condizioni economiche di mag-
gior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’inter-
vento del Fondo. 

 4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima 
casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera   c)  , della leg-
ge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 290 mi-
lioni di euro per l’anno 2021 e di 250 milioni di euro per 
l’anno 2022. 

 5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3 e 4 
si provvede ai sensi dell’articolo 77. 

 6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 
“prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di ca-
tegoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota 
II  -bis   all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata 
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta 
di registro, approvato con decreto del Presidente della 
repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o 
costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e 
dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’impo-
sta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipu-
lati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 
trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che 
hanno un valore dell’indicatore della situazione economi-
ca equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicem-
bre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. 

 7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni sog-
gette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli ac-
quirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di 
età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di 
ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta 
in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere 
portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, 
catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e 
sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del 
credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione del-
le imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base 
alla dichiarazione da presentare successivamente alla data 
dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazio-
ne ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il 
credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. 

 8. I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione 
e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i qua-
li ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e 
sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazio-
ne della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o 
allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva 
delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e 
delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ra-
gione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 

 9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano 
agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di en-
trata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 
2022. 

 10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei re-
quisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 
6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per il re-
cupero delle imposte dovute e per la determinazione delle 
sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposi-
zioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tarif-
fa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni 
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto 
del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e 
dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 601. 

 11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 
347,34 milioni di euro per l’anno 2021 e 260,48 milioni di 
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 77. 

 12. In considerazione delle conseguenze causate 
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo 
per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, 
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incre-
mentato di 30 milioni di euro per l’anno 2021 allo scopo 
di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile 
e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso 
non consapevole delle piattaforme digitali, anche attra-
verso attività di assistenza e supporto psicologico, azio-
ni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale 
nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività 
sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. 

 13. I criteri di riparto delle risorse del comma 11 e le 
modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Re-
gioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e 
dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con de-
creto del Ministro per le politiche giovanili, d’intesa con 
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 14. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 30 
milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi 
dell’articolo 77.   

  TITOLO  VII 
  CULTURA

  Art. 65.
      Misure urgenti per la cultura    

     1. I fondi di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di 
previsione del Ministero della cultura, sono incrementati 
per l’anno 2021 di 47,85 milioni di euro per la parte cor-
rente e di 120 milioni di euro per gli interventi in conto 
capitale. Quota parte dell’incremento del fondo di parte 
corrente, è destinata a riconoscere un contributo a fon-
do perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi 
dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello 
spettacolo. 

 2. Il fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decre-
to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello 
stato di previsione del Ministero della cultura, è incre-
mentato di 20 milioni di euro per l’anno 2021. 
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 3. All’articolo 183, comma 3, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni 
di euro per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: 
«125 milioni di euro per l’anno 2021». 

 4. All’articolo 71  -octies    della legge 22 aprile 1941, 
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al comma 1, le parole: “e per il cinquanta per cen-
to ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro asso-
ciazioni di categoria maggiormente rappresentative” sono 
sostituite dalle seguenti: “e per il restante cinquanta per 
cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli 
artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che 
svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi 
al diritto d’autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2017, n. 35”; 

   b)   il comma 2 è abrogato. 
  5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate 

le seguenti modificazioni:  
   a)   all’articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il 

seguente periodo: “Quota parte dei contributi automatici, 
ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezio-
ne III della legge 22 aprile 1941, n. 633, è destinata agli 
autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli 
autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto 
nel decreto di cui all’articolo 25, comma 1.”; 

   b)   all’articolo 25, comma 1, è aggiunta, in fine, la 
seguente lettera: “d  -bis  ) i requisiti e le modalità di ero-
gazione dei contributi di cui all’articolo 23, comma 1, se-
condo periodo.”. 

 6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo 
viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che eser-
citano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 
1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto 
conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3  -quater  , 
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, 
sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal 
pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e 
seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 7. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate deri-
vanti dal comma 6, è istituito, nello stato di previsione 
del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione 
di 8,65 milioni di euro per l’anno 2021. Alla ripartizione 
del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o 
più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare 
entro il 30 settembre 2021. Nel caso in cui ricorra la con-
dizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque 
adottato. 

 8. All’articolo 1, comma 590, terzo periodo, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178, le parole “e il finanziamento 
attribuibile a ciascuna delle fondazioni non può essere su-
periore alla quota di 20 milioni di euro” sono soppresse. 

 9. All’articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, le parole “150 milioni” sono sostituite dalle 
seguenti: “220 milioni”. 

 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 
286,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sen-
si dell’articolo 77.   

  Art. 66.
      Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza 

nel settore dello spettacolo    

     1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori del-
lo spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per 
ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per 
un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a con-
dizione che possano far valere almeno quaranta contribu-
ti giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente 
l’insorgenza dell’evento morboso. 

 2. All’articolo 13, primo comma, del decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, 
n. 708, le parole “cento paghe” sono sostituite dalle se-
guenti: “quaranta paghe”. 

 3. All’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 di-
cembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole “lavoratori dello 
spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato” 
sono sostituite dalle seguenti “lavoratori di cui all’arti-
colo 2, comma 1, lettere   a)   e   b)   del decreto legislativo 
30 aprile 1997, n. 182,” e le parole “lire 130.000” sono 
sostituite dalle seguenti “euro 100”. 

 4. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello 
spettacolo sono assicurati presso l’Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 
con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle tariffe dei premi 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, 
Terziario e Altre attività”. 

 5. Le fondazioni lirico sinfoniche di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla 
legge 11 novembre 2003, n. 310, sono tenute all’obbligo 
assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali per il personale orchestrale, ivi compreso 
quello operante all’interno del golfo mistico. Con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle finanze da adotta-
re entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto si provvede 
a determinare, per il personale orchestrale, l’ammontare 
del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. 

  6. Al Capo X del decreto legislativo 26 marzo 2001, 
n. 151, dopo l’articolo 59 è inserito il seguente:  

 “59  -bis  . (Lavoro nel settore dello spettacolo). — 
1. Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione 
lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previ-
ste dal presente testo unico rispettivamente per i rapporti 
di lavoro subordinato o autonomo. 
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