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Cosenza, 12 novembre 2021 
Comunicazione N. 19 
 
ALLEGATO 1 – CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO - 
TABELLA COSTI AMMISSIBILI  

1. Costi per il personale 

a) Retribuzioni lorde ed oneri sociali a carico azienda versati per il personale artistico, tecnico ed amministrativo 

b) Diarie forfettarie inerenti all’attività artistica (solo per personale artistico e tecnico) 

 2. Costi di ospitalità 

a) Compensi per organismi ospitati 

b) Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. degli organismi ospitati 

c) Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc. 

d) Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.) 

e) SIAE 

f) Vigili del fuoco (solo i costi a carico del soggetto istante al netto di quelli posti a carico dei soggetti ospitati) 

 3. Costi di produzione 

a) Costi di viaggi, trasporti, alloggio, ecc. (per produzioni proprie) 

b) Noleggio per scenografie, costumi, strumenti, ecc. 

c) Noleggio strumentazione tecnica luce e suono (service) 

d) Affitto sala prove 

e) Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio, ecc.) 

f) SIAE 

g) Vigili del fuoco 

h) Ulteriori costi per la produzione e trasmissione in streaming degli spettacoli 
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 4. Costi di gestione spazi 

a) Affitto spazi per spettacoli 

b) Costi di manutenzione ordinaria spazi 

c) Utenze (degli spazi) 

d) Pulizie (degli spazi) 

 5. Costi di pubblicità e promozione 

a) Servizi di ufficio stampa e comunicazione 

b) Costi per stampe, distribuzione e affissione locandine, manifesti, ecc. 

c) Costi per prestazioni professionali (riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici, ecc.) 

d) Costi per pubblicità (inserzioni, ecc.) 

e) Costi per gestione e manutenzione sito web 

 6. Formazione 

a) Costi docenti ed esperti per corsi e giurie 

b) Costi borse di studio e premi 

c) Altri costi inerenti alla formazione ed il perfezionamento professionale 

 7. Investimenti ammortizzabili 

a) Quota ammortamento annua per scenografie, costumi, strumenti ed altro materiale utilizzato per gli spettacoli 

b) Quota ammortamento annua per strumentazione tecnica luce e suono utilizzata per gli spettacoli 

 8. Costi generali 

a) Materiale di consumo 

b) Affitto uffici 

c) Utenze (uffici) 
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d) Pulizie (uffici) 

e) Assicurazioni 

f) Altre prestazioni professionali per consulenze (Commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, 
consulenze economiche, consulenze tecniche, ecc.) 

g) Altri costi generali (diritti, ecc.) 

 9. Estero 

a) Spese viaggi aerei, ferroviari, marittimi 

b) Spese trasporto materiali 

c) Spese per trasferimenti locali 

 10. Circo e spettacolo viaggiante 

a) Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali 

b) Danni conseguenti ad evento fortuito 

c) Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense 

 

 


