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Prato n. 1043/11

Alle sale
Ai Delegati regionali ACEC
Ai SAS
Ai circoli cinematografici
Alle compagnie teatrali

LORO SEDI

Oggetto: quote associative

A un anno dall'entrata in vigore del nuovo regime contributivo che regola i
versamenti delle quote alla Siae, l'ACEC ringrazia tutte le Sale, e sono tante, che si
sono prontamente adeguate.

Si invitano le sale che non sono ancora in regola a procedere velocemente
ricordando che l'ACEC, negli oltre 60 anni dalla sua costituzione, attraverso le
delegazioni regionali e diocesane e i SAS, ha sempre garantito e tutelato le sale della
comunità nella loro identità, nelle loro proposte culturali e nei confronti delle istituzioni
politiche.

Si sottolinea, inoltre, che anche le sale date in gestione ai laici sono tenute a
versare le suddette quote in quanto, a termini di legge (art. 2, comma 10 del D.lgs.
24 gennaio 2004, n. 28), sono considerate "sale della comunità".

Si ricorda che con il fiUOVO assetto contributivo entrato-ln-v ig-e-r:e-dallo gennaio
2010, la quota "ACEC regionale" ha sostituito la quota "AGIS regionale" e che la quota
festiva "AGIS nazionale" è stata soppressa.

Si ripetono, di seguito, le nuove quote che, come si può notare, hanno un peso
contributivo sensibilmente minore rispetto alle precedenti.

1) quota "ACEC" (Siae 3866) per ogni giornata di programmazione
cinematografica e per ogni proiezione digitale delle opere liriche, pari all'ammontare
del biglietto d'ingresso netto di maggior costo per ogni singola sala;

2) quota "ACEC regionale" (Siae 3897 - di nuova istituzione) per ogni
giornata di programmazione cinematografica, pari all'ammontare del biglietto
d'ingresso netto di maggior costo per ogni singola sala.



La ridefinizione delle quote associative, stabilita dalla nuova convenzione
sottoscritta dall'ACEC e dall'AGIS, che sostituisce la precedente risalente al 1952,
declina in modo più marcatamente ecclesiale la fisionomia della sale della comunità e
della stessa ACEC, dando ad entrambi maggiore autonomia contributiva e, di
conseguenza, una maggiore responsabilità nei riguardi della cultura e della prassi
pastorale della Chiesa Italiana.

Inoltre, grazie anche al forte impegno dell'ACEC e della Conferenza Episcopale
Italiana (CE!), è doveroso dare atto come le sale della comunità abbiano riscoperto
negli ultimi anni l'attività teatrale, che risponde pienamente alla vocazione polivalente
delle sala stessa. E' bene ricordare che l'ACEC, grazie anche alla rinascita della stessa
Federgat, è tra i promotori de "I Teatri del Sacro" e sostiene già concretamente le sale
della comunità che si sono dedicate al teatro.

A tal proposito per incrementare e valorizzare tutto questo settore è stata
istituita una quota così determinata:

quota "ACEC teatro" (Siae 3898 ) per ogni singolo spettacolo teatrale, da
chiunque organizzato nelle sale, con i seguenti parametri:

a) euro 5
b) euro 8
c) euro 10

sala con capienza da O a 100 posti
sala con capienza da 101 a 300 posti
sala con capienza oltre 300 posti

Alle sale in regola con i versamenti della quota "ACEC teatro" verrà offerta
l'opportunità di partecipare, con particolari agevolazioni, alla manifestazione teatrale
"I Teatri del Sacro", giunta alla sua 2a edizione, che si terrà a Lucca dal 19 al 25
settembre prossimi.

Nella convinzione che le sale della comunità continuino ad essere sempre di più
quel formidabile strumento culturale e pastorale auspicato dalle due Note Pastorali
della Conferenza Episcopale Italiana, si rimane a Vostra disposizione e si porgono
cordiali saluti

Il Presidente
(+ Roberto Busti)

Il Segretario Generale
- (Francesco Gira/do)

PS: per comunicazioni più tempestive, vogliate inviarci un indirizzo di posta
elettronica della sala o di un responsabile.

ACEC,I Via Nomeruana. 251 /00161 Roma! te] 06 440227.3 - 4-+254212/ fax 06 4402260 i www.acec.it iacec@dcec.it


