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A tutte le imprese associate  
all'ANEC Toscana e all'ACEC Toscana 

L O R O   S E D I 
 
 
 
 
 
Oggetto: “Disegno di Legge Cinema di iniziativa governativa” 
  
 
 
Lo scorso 28 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge collegato alla manovra di 
finanza pubblica, recante “Disciplina del Cinema, dell’Audiovisivo e dello Spettacolo”. Si tratta di un 
disegno di legge di sistema che innova sensibilmente l’attuale disciplina di settore, razionalizzando le 
misure di sostegno attualmente previste ed introducendo nuovi strumenti, e che una volta approvato 
abrogherà la vigente “Legge Cinema” (D.Lgs 28/2004) e le disposizioni disciplinanti il “tax credit” (Legge 
244/2007 e successive modificazioni). 
 
Si evidenziano di seguito gli aspetti di maggiore rilevanza per le imprese di esercizio cinematografico 
contenute nel disegno di legge in esame, ripercorrendo l’impostazione di quest’ultimo, premettendo 
che tali misure saranno regolate da successivi decreti attuativi ministeriali e che il testo esaminato è 
quello entrato in Consiglio dei Ministri e non tiene conto delle eventuali successive integrazioni o 
modifiche apportate. 
 

Fondo per il cinema e l’audiovisivo 
  
Viene istituito presso il MiBACT il “Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo”. Il Fondo è destinato alla 
corresponsione degli incentivi fiscali e dei contributi (automatici o selettivi) previsti dalla presente legge 
ed è alimentato in fase di costituzione dalle risorse disponibili sul vigente “Fondo per la produzione, 
distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche” di cui all’art. 12 D.Lgs 28/2004, sul Fondo per il “tax 
credit”, dalla dotazione finanziaria destinata all’ “Art bonus sale storiche”, nonché dagli altri 
stanziamenti, anche non utilizzati.  
 
Il Fondo è alimentato dal 2017, annualmente, da una quota pari al 12,5 per cento (ed in misura non 
inferiore a 400 milioni di euro) delle risorse incassate dallo Stato a titolo di IRES ed IVA dai settori della 
distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di proiezione cinematografica, 
programmazione e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a Internet, telecomunicazioni 
fisse e mobili. Per il triennio 2017 - 2019 la copertura finanziaria del Fondo è di 450 milioni di euro annui, 
che passano a 420 milioni di euro annui dall’anno 2020. 
  
Al riguardo, si evidenzia come il finanziamento del sostegno all’industria cinematografica ed audiovisiva 
delineato nel presente disegno di legge avviene attraverso la finalizzazione di risorse finanziarie già 
acquisite dallo Stato attraverso la fiscalità ordinaria e non mediante l’introduzione di un prelievo 
aggiuntivo sui soggetti utilizzatori di contenuti filmici o audiovisivi, come ad esempio una “tassa di 
scopo”, ipotizzata nella generalità dei precedenti disegni o proposte di legge di riforma del settore.  
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Valorizzazione delle sale cinematografiche  
  
Sono previste disposizioni volte alla valorizzazione e conservazione delle sale cinematografiche, sia 
prevedendo dei vincoli di destinazione d’uso per le sale “d’interesse culturale particolarmente 
importante” (ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio o con Legge regionale), che 
attraverso la possibilità da parte delle Regioni d’introdurre con legge previsioni urbanistiche ed edilizie, 
anche in deroga agli strumenti urbanistici, volte a favorire ed incentivare il potenziamento, il recupero e 
la ristrutturazione di sale cinematografiche. 
 

Crediti d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico  
  
E’ riconosciuto un credito d’imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle 
spese sostenute per la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche e dei 
relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive. Nella 
determinazione dell’aliquota del credito d’imposta si terrà conto anche dell’esistenza della sala 
cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980 (c.d. “sale storiche”). 
 
Le disposizioni in esame sostituiscono le specifiche disposizioni contenute nella legge n. 244/2007 (“tax 
credit”), recentemente modificate dalla Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha 
ampliato le tipologie di spese ammissibili al credito d’imposta e sostituendo il sistema di sostegno 
incentrato sui contributi in conto capitale ed in conto interessi. 
 

Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta    
  
Viene disposta la revisione degli incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta attualmente disciplinati 
dall’art. 20 D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 60 a favore degli esercenti cinematografici per la programmazione 
delle opere cinematografiche. Nello specifico, al fine di potenziare l’offerta cinematografica ed in 
particolare di potenziare la presenza in sala di opere audiovisive italiane ed europee, viene riconosciuto 
agli esercenti sale cinematografiche un credito d’imposta commisurato alla programmazione delle opere 
italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche.  
 
Con successivo decreto ministeriale saranno definiti i meccanismi incentivanti a favore delle opere 
italiane e per particolari tipologie di opere e sale cinematografiche. 
 

Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e 
polifunzionali  
  
E’ disposta l’istituzione di una apposita sezione del “Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo”, con dotazione 
annua di 50 milioni di euro a valere per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinarsi alla 
concessione di contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati, per la riattivazione delle sale 
cinematografiche chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, anche mediante l’acquisto dei locali per 
l’esercizio cinematografico e per  i servizi accessori, la trasformazione delle sale o multisale esistenti in 
ambito cittadino finalizzata all’aumento del numero degli schermi ed alla ristrutturazione e 
adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.  
 
Viene riconosciuta una priorità degli interventi  a favore di quelle sale che oltre alla fruizione 
cinematografica ed audiovisiva, siano in grado di garantire la fruizione di altri eventi culturali, creativi, 
multimediali e formativi, in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla 
valenza sociale e culturale dell’area d’insediamento. La concessione dei contributi potrà essere 
subordinata ad impegni da parte dell’esercente cinematografico nella programmazione di specifiche 
attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche ed 
audiovisive europee e italiane. 
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Contributi selettivi  
 
Nell’ambito della concessione di contributi selettivi, la cui dotazione finanziaria annua non potrà essere 
superiore al 15 per cento di quella complessiva prevista per il “Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo”, è 
prevista la possibilità di concessione di contributi selettivi anche per le imprese di esercizio 
cinematografico. Le modalità applicative sono determinate con decreto del MiBACT. 
 
A livello di notazione critica, si rileva nel corpo del disegno di legge l’assenza di qualsiasi riferimento allo 
status di “sala d’Essai” ed alla conseguente tipologia di film d’Essai, presenti nella consolidata 
legislazione di settore vigente, auspicando che tali concetti vengano in qualche modo recuperati 
nell’ambito della decretazione di attuazione o della stessa discussione parlamentare del testo in esame. 
 

Disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta  
  
I crediti d’imposta previsti dal disegno di legge non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP). I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione  ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 
241/1997 e sono cedibili ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Quest’ultimi soggetti potranno 
a loro volta cedere tali crediti a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico ed 
audiovisivo. 
 

Consiglio Superiore Cinema e Audiovisivo  
  
Viene istituito il “Consiglio Superiore Cinema e Audiovisivo”, in sostituzione della “Sezione Cinema” della 
Consulta della Spettacolo, da cui rileva le relative attribuzioni. Il Consiglio è composto da 10 membri 
nominati dal MiBACT, di cui uno scelto nell’ambito di una rosa di nomi proposta dalle Associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico ed audiovisivo. L’organismo svolge 
attività di elaborazione delle politiche di settore, con particolare riferimento alla definizione di indirizzi e 
criteri generali utili ai fini dell’investimento delle risorse pubbliche al sostegno delle attività 
cinematografiche ed audiovisive in genere. 
 

Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche 
  
E’ previsto che lo Stato favorisca l’equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni 
distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell’esercizio 
cinematografico. E’ disposta l’applicazione delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato 
(legge 287/1990), applicabili in quanto compatibili, e previsto un ruolo operativo dell’Autorità Garante 
per la concorrenza e del mercato, con particolare riferimento alle posizioni dominanti, anche attraverso 
la predisposizione di una specifica relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della 
distribuzione cinematografica.  
 
Presso il MiBACT è istituito un Ufficio di Conciliazione del Cinema e dell’Audiovisivo, in relazione a 
controversie relative ad opere, cinematografiche o audiovisive, che abbiano beneficiato di incentivi 
finanziari previsti dalla presente legge, con riferimento a clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento 
economico delle opere cinematografiche, all’accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere 
cinematografiche, o all’accesso di tali opere nelle sale e alle condizioni di utilizzo di tali opere in sala. 
L’Ufficio di Conciliazione opera d’ufficio o su richiesta, redigendo apposito verbale del tentativo di 
conciliazione. 
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Deleghe al Governo 
  
Il Disegno di legge in esame conferisce al Governo delle deleghe da esercitare entro dodici mesi 
dall’entrata in vigore su determinate materie, tra le quali si segnala quella relativa alla riforma della 
Revisione cinematografica, prevedendo in particolare tra i criteri la previsione del principio di 
responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione dei film prodotti da 
proiettare nelle sale cinematografiche. 
 
 Nel ringraziare per l’attenzione, con riserva di fornire successivi aggiornamenti sulla materia, si 
porgono i migliori saluti 
  
 
                                                                                              Il Presidente Anec Toscana 
                 (Fabrizio Larini)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


