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Circolare n. 1096/13      Roma, 20 dicembre 2013  

 

 

� Ai SAS 

� Alle Sale della Comunità 

 

       LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Richiesta di qualifica sala d’essai (scadenza: 31 dicembre 2013) 

  Istanza di premio d’essai per l’attività 2013 (scadenza: 31 gennaio 2014) 

 

 
Con riferimento ad una apposita circolare della FICE si ricordano le scadenze improrogabili 

relative agli adempimenti per l’attività d’essai: 

* entro e non oltre il 31 dicembre 2013 vanno inoltrate le richieste di qualifica di sala d’Essai per Sala 

della Comunità Ecclesiale (codice QSC nella modulistica ministeriale);  

* entro e non oltre il 31 gennaio 2014 vanno inoltrate le istanze di premio 2014 per l’attività d’essai 2013. 

  In entrambi i casi, si rammenta la necessità del doppio inoltro delle istanze, sia on line che su 

cartaceo, con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) e senza marca da bollo, nel rispetto dei 

termini di legge.  

RICHIESTA DI QUALIFICA BIENNIO 2014-2015 

Entro e non oltre il 31 dicembre 2013 dovranno essere trasmesse le richieste per il biennio 

2014/2015.  

La richiesta può essere effettuata – entro il termine di cui sopra – solo utilizzando l’apposita 

modulistica ministeriale, disponibile sul sito web istituzionale www.cinema.beniculturali.it, nell’apposito 

link “Sportello Cinema” (area sinistra della home page).  

Si rammenta che la modulistica è diversa a seconda che si tratti di Sala d’Essai o di Sala 

appartenente alla Comunità Ecclesiale (come detto sopra codice QSC per Sale della Comunità).  

La domanda, dopo la compilazione on line, dovrà essere poi salvata, trasmessa, successivamente 

stampata (senza la scritta BOZZA), datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo istante, 

nonché spedita – con Raccomandata A/R – entro il termine di cui sopra – alla Direzione Generale Cinema, 

senza MARCA DA BOLLO, assieme a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del legale rappresentante all’indirizzo che segue:  

 



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Direzione Generale Cinema 

Servizio III – Promozione delle attività cinematografiche 

Settore d’Essai 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 

00185 Roma 

Il citato documento di identità dovrà essere scansionato su file pdf e trasmesso on line insieme alla 

richiesta di qualifica.  

Si ribadisce anche per quest’anno che il rinnovo della qualifica dovrà essere effettuato 

espressamente, non essendo più contemplata dal Decreto Ministeriale vigente (DM 22 dicembre 2009) la 

possibilità del rinnovo tacito.  

Si precisa che le Sale della Comunità ’essai che hanno presentato richiesta di qualifica per il 

biennio 2012-2013 devono necessariamente inoltrare nuova richiesta per il biennio 2014-2015 (non così, 

invece, le sale per le quali sia stata presentata dichiarazione d’impegno per il biennio 2013-2014, entro il 31 

dicembre dello scorso anno).  

*** ** *** 

ISTANZA DI PREMIO 2014 PER L’ATTIVITÀ D’ESSAI 2013 

Gli esercenti di sale appartenenti alla Comunità Ecclesiale dovranno trasmettere le istanze di 

Premio d’Essai 2014 per l’attività svolta nel 2013 entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014.  

L’istanza di Premio d’Essai dovrà essere trasmessa – entro il termine di cui sopra – solo utilizzando 

l’apposita modulistica ministeriale, disponibile, sul sito web istituzionale www.cinema.beniculturali.it, 

nell’apposito link “Sportello Cinema” (area sinistra della home page).  

Anche per la domanda di Premio si rammenta che la modulistica è diversa a seconda che si tratti di 

Sala d’Essai o di sala appartenente alla Comunità Ecclesiale.  

L’istanza di Premio, dopo la compilazione on line, dovrà essere poi salvata, trasmessa on line, 

successivamente stampata (senza la scritta BOZZA), datata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’organismo istante, nonché spedita – con Raccomandata A/R – entro il termine di cui sopra – alla 

Direzione Generale Cinema, senza MARCA DA BOLLO, all’indirizzo che segue:  

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Direzione Generale Cinema 

Servizio III – Promozione delle attività cinematografiche 

Settore d’Essai 

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 

00185 Roma 

 

 



con allegati i documenti che di seguito si elencano:  

 copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità, da 

scansionare e caricare on line in formato pdf e spedire;  

 attestazione comunale del numero di abitanti, o in alternativa l’indicazione del più aggiornato dato Istat 

(www.istat.it oppure www.comuni.it), da scansionare e caricare on line in formato pdf e spedire;  

 elenco delle attività collaterali eventualmente svolte dalla sala nell’anno 2013, compilando l’apposito 

spazio on line, facente parte integrante della modulistica.  

 elenco della programmazione integralmente svolta durante l’anno 2013 per il quale viene chiesto 

il Premio. ). Per le Sale della Comunità l’elenco deve contenere anche la classifica rilasciata 

dall’Autorità religiosa competente in campo nazionale e cioè la Commissione Nazionale 

Valutazione Film della Conferenza Episcopale Iltaliana. Di tale elenco è sufficiente il solo inoltro on 

line. La programmazione dovrà rispettare i parametri e le percentuali stabiliti dalla normativa vigente 

in materia (D.Lgs. n. 28/2004 e D.M. 22/12/2009).  

******************* 

Corre l’obbligo di ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.M. vigente, l’elenco dell’intera 

programmazione cinematografica svolta nel 2013 va compilato e spedito on line in ogni caso, entro il 31 

gennaio 2014, anche in assenza dell’istanza di premio d’essai ed anche qualora non si raggiungano le 

percentuali di legge, pena la decadenza della qualifica d’essai.  

Si rammenta inoltre che l’Amministrazione potrà procedere a campione alle opportune verifiche 

in merito alla veridicità dei dati riportati nell’elenco della programmazione inviata. Pertanto, nel caso 

emergano dichiarazioni false, l’Amministrazione, fatte salve le ordinarie conseguenze di legge, provvederà 

alla cancellazione della sala dall’elenco di cui all’art. 1 comma 3 del D.M. 22/12/2009 per i tre anni 

successivi all’accertamento.  

Si ricorda che il Decreto Ministeriale 22/12/2009 definisce d’essai la programmazione svolta 

giornalmente nella fascia oraria 18,30 – 23.00.  

Circa la valutazione della programmazione svolta ai fini della successiva determinazione del premio, 

si ricordano gli incentivi previsti, per ogni giornata, a favore di:  

 Film d’essai (un punto)  

 Film d’essai di interesse culturale o UE (un punto)  

 Film di Eccellenza (tre punti)  

 Documentari d’essai (due punti, fino a un massimo di 50 punti)  

 Film d’essai stranieri in versione originale (due punti, fino a un massimo di 50 punti)  

 Cortometraggi d’essai purché abbinati a film d’essai (un punto ogni 3 giornate di corti, fino a un massimo 

di 50 punti)  

 Attività collaterali e film programmati nel periodo estivo (fino a un massimo di 50 punti)  



 Percentuale complessiva superiore alla quota di legge (10 punti per ogni scaglione pari al 5% oltre la 

quota, fino a un massimo di 60 punti).  

******************* 

Il competente Ufficio della Direzione Generale Cinema (Servizio III della Direzione Generale Cinema 

del Ministero Beni e Attività Culturali) raccomanda, ai legali rappresentanti degli organismi richiedenti, di 

provvedere a COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI che dovessero intervenire o 

modificare le istanze inoltrate. In particolare: la ragione sociale, la sede legale, il nominativo del legale 

rappresentante, il codice IBAN in quanto dati essenziali ai fini della liquidazione del Premio da parte degli 

Uffici Centrali del Bilancio.  

Gli esercenti che non hanno registrato un account sul sistema Sportello Cinema on line, a partire dal 

dicembre 2010, devono provvedere ad effettuare una nuova registrazione con la scelta di un username e di 

una password.  

Per compilare e trasmettere on line, sia la richiesta di qualifica d’essai che l’istanza di premio 

d’essai, occorre fare riferimento alle GUIDE pubblicate e disponibili nella sezione SUPPORTO – GUIDE dello 

Sportello telematico all’indirizzo del sito web www.col.beniculturali.it/col.iteranet  

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti, come già segnalato con precedente comunicazione, le 

referenti del Settore d’Essai sono le Signore:  

- Valeria Lantini (tel. 06/67233228)  

- Anna Rita Giuliani (06/67233420)  

- Mariassunta Bottoni (06/67233233)  

- Carla Minniti (06/67233218).  

Il coordinatore del Settore è la dott.ssa Scalzone.  

In caso di problematiche che possono verificarsi nel corso della compilazione on line, le 

segnalazioni possono essere inviate alla Società CINECA, che cura il sistema per il tramite del seguente 

indirizzo di posta elettronica: sportellocol@cilea.it e telefono 06/59292878.  

Infine, è gradito comunicare che sono stati liquidati tutti i contributi relativi ai Premi d’Essai per 

l’attività svolta nel 2012.  

 

Cordiali saluti. 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                    
 

ACEC – Via Nomentana 251, 00161 ROMA – tel. 06.4402273/44254212  - fax 06.4402280  

www.saledellacomunita.it – acec@acec.it  


