
CONVENZIONE ANCCI – MPLC 

   

L'ANCCI ha sottoscritto una Convenzione con la MPLC per l’ottenimento, a condizioni più vantaggiose, 

dell’autorizzazione del produttore cinematografico necessaria al cinecircolo per mostrare legalmente opere audiovisive 

(film, cartoni animati, documentari, ecc.) tratte da supporti homevideo.  

 

La Motion Picture Licensing Corporation (MPLC) è l’azienda autorizzata a fornire ai cinecircoli la Licenza per i 

film della 20th Century Fox e della United International Pictures (UIP), i cui listini sono visionabili sul sito 

www.mplc.it (alla Sezione Rassegne/Cineforum). Tale licenza autorizza i cinecircoli a proiettare dette opere 

cinematografiche quando tratte da supporti originali destinati ad uso domestico e garantisce l’assolvimento degli 

obblighi nascenti dalla normativa vigente in materia verso i produttori/distributori cinematografici.  

 

 

La Convenzione ANCCI - MPLC prevede quanto segue: 

 

Tariffe di Base 

Proiezione Capienza
1
  Tariffa (iva esclusa) Termini di pagamento 

Gratuita Fino a 20 posti 50,00 € Anticipato 

Gratuita Da 21 a 100 posti 100,00 € Anticipato 

Gratuita Da 101 a 200 posti 150,00 € Anticipato 

Gratuita Da 201 a 300 posti 200,00 € Anticipato 

Gratuita Da 301 a 1000 posti 300,00 € Anticipato 

A pagamento 

30% Incasso Nettissimo (Incasso Lordo – IVA – D.A.) con Minimo 

Garantito pari alla tariffa prevista per la proiezione gratuita di 

corrispondente capienza 

Minimo Garantito 

Anticipato 

 

Per “proiezione gratuita” si intende la proiezione per i soci ove non venga richiesto un corrispettivo per la singola proiezione.  

Per “proiezione a pagamento” si intende la proiezione riservata ai soci muniti di tessera e biglietto per l’ingresso.   

 

Modalità 

 Le opere cinematografiche autorizzate devono rientrare tra quelle indicate sul sito MPLC; 

 Il reperimento del supporto video è a cura del circolo ed i supporti utilizzati dovranno essere legalmente 

ottenuti (acquistati o noleggiati) e rientrare tra i seguenti: DVD, VHS, Blu-ray, File scaricati dal web o altri 

supporti originali destinati ad uso domestico; 

 Le proiezioni, gratuite o a pagamento, dovranno essere riservate ai soli tesserati del circolo. 

 I pagamenti andranno effettuati ad MPLC tramite bonifico bancario. 

  

Offerta Circoli ANCCI  
 

N° proiezioni
2
 Sconto

3
 Termini di pagamento  Tempo di utilizzo  

1 - 10 15% 
Fino a 5 proiezioni:  anticipato 

Oltre  5 proiezioni:  50% anticipato, 50% a 90gg 

1 anno 11 - 20 25% 30% anticipato,    70% a 90gg 

Oltre 20 
I primi 20 con il 25% e i 

successivi con il 40% 
30% anticipato,    30% a 90gg,     40% a 180gg 

  

I titoli delle opere selezionate e le relative date di proiezione non dovranno essere indicati contestualmente alla sottoscrizione della 

Licenza. Dovranno però essere poi comunicati ad MPLC, anche singolarmente, prima della data di ciascuna proiezione prevista. 

                                                 
1 Qual’ora il numero di tesserati dovesse essere inferiore della capienza della sala nella quale è prevista la proiezione, la tariffa prevista sarà 

quella relativa al numero di tesserati 
2 Saranno anche ammesse fino a 2 successive aggiunte che avranno diritto allo sconto previsto cumulativamente. 
3 Non applicabile sulla tariffa di 50,00 € 

http://www.mplc.it/

