
            
   

 
       Roma, 16 novembre 2016 
 
 
 
Circolare n. 1157/16 

Alla Presidenza 
Al Direttivo 
Ai Delegati e Vice delegati ACEC 
Ai SAS 
Loro Sedi 
___________________________ 
 

Come sapete è stato approvato in via definitiva dalla  Camera dei Deputati il Disegno di Legge 
sul Cinema e sull’Audiovisivo. Abbiamo  una legge che risponde alle necessità del mondo del 
cinema e in particolare al riconoscimento e al sostegno delle sale cinematografiche che sono, 
nell’epoca del consumo di cinema fatto spesso individualmente, un luogo imprescindibile per la 
costruzione dell’identità e del dialogo. In questo contesto vanno inserite le sale della comunità 
che, ormai da un secolo, rappresentano un «autentico presidio culturale di tante piccole 
comunità italiane» (Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali, 27/03/15). 

Grazie all’impegno della Presidenza, della Segreteria Generale ACEC e alla collaborazione dell’AGIS 
e dell’ANEC, le Sale della Comunità sono citate e definite nella Nuova Legge del Cinema (Art.27 
Contributi selettivi). Questo ci darà modo di affrontare la fase della redazione dei Decreti Attuativi 
con la certezza e la convinzione che le Sale della Comunità sono una realtà riconosciuta dallo 
Stato. E sempre all’interno dei  Contributi selettivi di questa Nuova legge del Cinema sono stati 
inseriti  i Circoli di cultura cinematografica e le Associazioni che li rappresentano. 

Prima di entrare nel merito degli Articoli di legge che potranno interessare le nostre sale Vi 
riassumiamo per sommi capi i pilastri della Nuova Legge sul Cinema  

• NASCE IL FONDO CINEMA E AUDIOVISIVO 
Viene creato il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l’audiovisivo”, per 
sostenere gli interventi per il cinema e l'audiovisivo attraverso incentivi fiscali e contributi 
automatici che unificano le attuali risorse del Fus Cinema e del Tax Credit. Il fondo è 
alimentato, sul modello francese, direttamente dagli introiti erariali già derivanti dalle 
attività di programmazione e trasmissione televisiva; distribuzione cinematografica; 
proiezione cinematografica; erogazione di servizi di accesso a internet da parte delle 
imprese telefoniche e di telecomunicazione. Pertanto, a decorrere dal 2017, una 
percentuale fissa (11%) del gettito Ires e Iva di questi settori costituirà la base di calcolo 
delle risorse statali destinate al finanziamento del Cinema e dell’audiovisivo. Nessuna 
nuova tassa ma un virtuoso meccanismo di “autofinanziamento” della filiera produttiva che 
viene incentivata a investire e innovare e che fa scomparire l’attuale incertezza annuale sui 
fondi destinati al cinema: il nuovo fondo non potrà mai scendere sotto i 400 milioni di euro 
annui. 
 
 
 
 
 



• I CONTRIBUTI SELETTIVI: UN AIUTO CONCRETO PER LE PROMESSE DEL NOSTRO CINEMA  
Fino al 18% del nuovo Fondo Cinema è dedicato ogni anno al sostegno di: 
- Opere prime e seconde; 
- Giovani autori; 
- Start-up; 
- Piccole sale; 
- contributi a favore dei festival e delle rassegne di qualità; 
- Contributi per le attività di Biennale di Venezia, Istituto Luce Cinecittà e Centro 
sperimentale di cinematografia. 
 

• IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO NELLE SCUOLE 
Il 3% del fondo è riservato ad azioni di potenziamento delle competenze cinematografiche 
ed audiovisive degli studenti, sulla base di linee di intervento concordate dal Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo con il Ministero dell’istruzione e della ricerca 
scientifica. 
 

• INCENTIVI FINO AL 30% PER CHI INVESTE NEL CINEMA E NELL'AUDIOVISIVO  
Possono beneficiare dei 6 TAX CREDIT: 
- le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione; 
- i distributori che programmano il cinema italiano incentivando la concorrenza e 
aumentando le quote di mercato; 
- le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere; 
- le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano; 
- gli esercenti che gestiscono le sale. 
I crediti d’imposta sono cedibili alla banche e agli intermediari finanziari, anche sulla base 
di apposite convenzioni stipulate dal Ministero dei beni e delle attività culturali. 
 

• INCENTIVI E SEMPLIFICAZIONI PER CHI INVESTE IN NUOVE SALE, 120 MILIONI IN CINQUE 
ANNI 
Il rafforzamento del sostegno al cinema e all'audiovisivo è affiancato da un intervento di 
incentivi per chi ristruttura e investe in nuovi cinema. Aumenterà il numero degli schermi e 
la qualità delle sale coinvolgendo un numero molto più ampio di spettatori soprattutto a 
favore del cinema italiano. Per questo viene previsto un Piano straordinario fino a 120 
milioni di euro in cinque anni per riattivare le sale chiuse e aprirne di nuove. 

 
• SALE STORICHE: PIÙ SEMPLICE LA DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE PER il CINEMA 

Viene agevolato il riconoscimento della dichiarazione di interesse culturale per le sale 
cinematografiche. Grazie a questo intervento sarà possibile favorire la conservazione e la 
valorizzazione delle sale storiche attraverso il vincolo di destinazione d'uso. 
 

• NASCE IL CONSIGLIO SUPERIORE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO 
In sostituzione della Sezione Cinema della Consulta dello Spettacolo, viene istituito il 
Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo che svolge attività di elaborazione delle 
politiche di settore, con particolare riferimento alla definizione degli indirizzi e dei criteri 
generali di investimento a sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive. 
Il Consiglio è composto da 11 membri di alta competenza ed esperienza nel settore e dai 
rappresentanti delle principali associazioni. 
 
 
 
 
 



• SPARISCE LA CENSURA DI STATO 
Non più commissioni ministeriali a valutare i film; il provvedimento prevede una delega al 
governo per definire un nuovo sistema di classificazione che responsabilizza i produttori e i 
distributori cinematografici. Come già avviene in altri settori e, sostanzialmente in tutti i 
paesi occidentali, saranno gli stessi operatori a definire e classificare i propri film; lo Stato 
interviene e sanziona solo in caso di abusi. 

 
 
Ora entriamo nel merito delle questioni che possono interessare le Sale della Comunità e sulle 
quali attendiamo dalle Acec territoriali proposte e pareri da inviare alla Segreteria Generale 
entro il 30 novembre p.v. 

Articolo 17  
(Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie 

tecniche e di post-produzione) 
 

Alle imprese d’esercizio viene riconosciuto un credito d’imposta non inferiore al 20% e non 
superiore al 40% per le seguenti tipologie d’intervento: 

a) realizzazione di nuove sale; 
b) ripristino sale inattive; 
c) ristrutturazione, adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; 
d) installazione, ristrutturazione, rinnovo degli impianti, apparecchiature, arredi e 

servizi accessori delle sale. 
 

Il beneficio spetta al singolo investimento per singola struttura e tale beneficio deve essere 
quantificato all’interno di un range che va dal 20% al 40%. La legge non prevede i parametri 
quantitativo e di conseguenza questi vanno riscritti ex-novo. 
L’Acec fisserà la sua attenzione anche sul “Ripristino di sale inattive” in considerazione 
dell'esistenza del grande patrimonio di “sale parrocchiali” chiuse e ancora di proprietà di molte 
parrocchie italiane. A questo tipo di sale e alle sale esistenti in data anteriore al 1 gennaio 1980 
(sale storiche) potrebbe essere assegnata una aliquota massima (40%) sulle spese sostenibili. 

 
Articolo 18  

(Crediti d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica)  
 

Ai fini del potenziamento dell’offerta cinematografica, in particolare quella relativa alla 
programmazione nelle sale di opere italiane ed europee, agli esercenti viene riconosciuto un 
credito d’imposta fino al 20% sugli incassi, al netto dell’IVA. Il credito d’imposta potrebbe 
essere parametrato sia sulla qualifica del film (Italiani, europei, d’essai, opere prime e seconde 
….) e sia sulla tipologia di sale (sale della comunità e sale d’essai). Acec si impegna affinché 
venga riconosciuto alle Sale della Comunità un credito d’imposta specifico su tutta la 
programmazione cinematografica. 
 
Il credito d’imposta alla programmazione è uno storico strumento di sostegno all’economia 
delle sale. Nel privilegiare la programmazione di film italiani ed europei il credito di imposta ha, 
inoltre, sempre costituito una positiva interazione con le misure di sostegno alla produzione 
nazionale. E’ il primo esempio di credito d’imposta applicato al settore cinema. Esso nasce dal 
decreto legislativo n. 60 del 1999 che all’epoca mutuò i meccanismi previsti per gli abbuoni 
erariali sull'imposta sugli spettacoli  

 
 
 
 



Articolo 28  
(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e 

polifunzionali) 
 

Ai fini di una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche è stato costituito 
un apposito Fondo straordinario dotato di 120 milioni di euro in cinque anni. 
 
Sono stati messi a disposizione dei  contributi a fondo perduto per le seguenti tipologie di sale: 

 
A) Riattivazione sale dismesse e chiuse   (lett. a, comma1) 
B) Realizzazione di nuove sale   (lett. b, comma1) 
C) Trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata 

all’aumento degli schermi   (lett. c, comma1) 
D)  Ristrutturazione, adeguamento strutturale etc..   (lett. d, comma 1) 

 
Tenendo presente che è un Fondo a tempo (durerà cinque anni) e che dovrebbe facilitare lo 
sviluppo e l’apertura di nuove sale cinematografiche sono gradite anche proposte innovative 
che tengano conto di quale potrebbe essere “la sala del futuro”. 
 
Infine si ricorda che l'Acec è impegnata con l'Ancci nell'affrontare, all'interno del Coordinamento 
nazionale dell'associazionismo cinematografico le questioni inerenti ai Circoli di Cultura 
cinematografica e alle Associazioni che li rappresentano. 
 
Nell'attesa delle Vs. riflessioni e proposte, l'Acec è impegnata sia a livello Ministeriale che 
all'interno dei Tavoli della Direzione nazionale Cinema per salvaguardare al meglio gli interessi 
delle Sale della Comunità e per valorizzare tutte quelle proposte che accrescano culturalmente e 
socialmente il mondo del cinema. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
                                             

Don Adriano Bianchi      Francesco Giraldo 
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