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Frida Kahlo a Genova, fra arte e cinema 

  
In occasione della mostra Frida Kahlo e Diego Rivera, visitabile a 

Palazzo Ducale dal 20 settembre 2014 all'8 febbraio 2015, Circuito Cinema 
Genova organizza la rassegna cinematografica Frida e il Cinema Messicano, 
dedicata all'artista. 

L’evento avrà luogo presso il cinema Sivori (salita Santa Caterina 12) a 
partire dal 23 settembre fino al 21 ottobre, con un'unica proiezione serale alle 
ore 20.30. La rassegna proporrà due titoli di approfondimento sulla figura di 

Frida Kahlo, che permetteranno al pubblico di conoscere le diverse tappe della vita dell’artista messicana. A 
seguire verranno proposti tre lungometraggi ambientati in Messico, offrendo così una lettura sulla società 
messicana anche in chiave contemporanea. 
http://genova.mentelocale.it/61001-genova-frida-kahlo-genova-arte-cinema/ 
 

Maresco e le sale 

 

 La voce di Franco Maresco arriva attraverso il telefono, pacata, un filo di stan-
chezza, lampi di sagace umorismo, lo stesso che punteggia il suo Belluscone — Una 
storia siciliana, nelle sale questi giorni, dove potrà rimanere solo grazie agli spettatori,a 
quel passaparola indispensabile per un film indipendente che oggi sembra divenuto 
impossibile. «Non esiste più la vecchia modalità distributiva, e dell’esercizio; le sale 
vengono incalzate a ritmi assurdi, i titoli cambiano vertiginosamente. Non uscivo con un 
mio film da dieci anni, (dai tempi di Come inguiammo il cinema italiano. La vera storia 

di Franco e Ciccio, ndr) in questo arco di tempo c’è stato un cambiamento epocale. Siamo in un altro mondo 
nel quale il cinema a livello di circuitazione è destinato a sparire. Le sale chiudono, e nei prossimi cinque 
anni saranno sparite quasi tutte, lasciando il posto a diverse tipologie di fruizione».  

http://ilmanifesto.info/fare-cinema-politico-alla-fine-della-storia/ 
 

Un nuovo Congresso del Cinema Spagnolo invocato a San Sebastian 

 
Al festival di San Sebastian si è annunciato un Congresso del Cinema 

Spagnolo per il 2015, per fare il punto e invitare alla concertazione al fine di 
superare l’attuale “penuria permanente” della cinematografia nazionale 
(produzione, distribuzione, esercizio). I cineasti presenti al festival sono invitati a 
riflettere sui temi del Congresso, così come le associazioni professionali, le 
istituzioni private, le scuole di cinema e le università. C’è molto di cui parlare e 
ancor di più da risolvere, e siamo solo all’inizio. Si tratta di unire le forze nella 

considerazione che le attuali forze di governo non lavorano per sostenere la cultura dello spettacolo, caso 
mai per castigarla. 

Nel 1978 fu organizzato il primo Congresso del Cinema Spagnolo, che si definì democratico non 
solo perché effettivamente lo era, ma perché l’aggettivo suonava dirompente e un simbolo di speranza. Fu 
convocato dai partiti all’opposizione (PSOE, PCE e Alleanza Popolare), in assenza del partito al governo di 
Adolfo Suarez. Ne risultò un progetto di legge di settore in parte utilizzato dal PSOE quando andò al 
governo, con la cd “ley Mirò”. Nonostante alcune critiche, fu un successo. 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/18/actualidad/1411043798_806020.html 
 

Nel frattempo a San Sebastian si sottolinea la buona annata del cinema spagnolo, con il successo di 
“Ocho apellidos vascos” e di “El niño”, che hanno fatto salire al 23,6% la quota di mercato dei film nazionali. 
Ramon Colom, presidente dei produttori audiovisivi FAPAE, ha sintetizzato: “Il cinema spagnolo va bene, 
quella che va male è l’industria”. La speranza è di chiudere l’anno con un 25%, con uscite come “Torrente 
5”, “Mortadelo e Filemone”, “Shrek”. Lo scorso anno la cifra era del 14,6%. 
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Legge di Stabilità 2015: metà TFR in busta paga? 

 
La Legge di Stabilità 2015 potrebbe introdurre novità 

in tema di Trattamento di Fine Rapporto (TFR): nelle buste 
paga dei dipendenti verrebbe versata annualmente metà 
liquidazione, per un periodo variabile da 1 a 3 anni. Si tratta di 
una misura attualmente allo studio del Governo, che ha 
come obiettivo quello di aiutare i lavoratori in questo momento 
di difficile congiuntura economica e di sostenere 
indirettamente le attività produttive rilanciando i consumi; in 
più lo Stato potrebbe recuperare maggiori risorse con 
l’aumento degli incassi IVA. Un’iniziativa che prosegue la 
linea definita dall’Esecutivo di Renzi con la stabilizzazione del 
bonus di 80 euro in busta paga e la riduzione dell’IRAP.  

La Legge di Stabilità 2015, lo ricordiamo, dovrebbe essere varata entro il prossimo 10 ottobre. Se la 
misura venisse confermata, invece di aspettare il termine del rapporto di lavoro i dipendenti vedrebbero 
accreditata insieme allo stipendio anche il 50% del TFR maturato e accantonato mensilmente dal datore di 
lavoro; l’altra metà rimarrebbe a disposizione delle imprese. Le somme potrebbero essere erogate in 
un’unica soluzione annuale per almeno un anno, ma più probabilmente la misura verrebbe attuata per due o 
tre anni. Considerando tutti i lavoratori dipendenti, il  TFR vale ogni anno 25-26 miliardi di euro. Il suo 
ammontare è dato dalla retribuzione annua divisa per il coefficiente 13,5. In pratica, ogni anno il datore di 
lavoro accantona circa un mese di retribuzione. 

La normativa attuale prevede che i lavoratori passano chiedere un’anticipo sul TFR fino al 
70% della quota maturata, una sola volta nell’arco del rapporto di lavoro e non prima che siano passati 8 
anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. A meno che non venga richiesta l’anticipazione, la 
liquidazione viene pagata al dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro, in un’unica 
soluzione, pari al 6,91% della retribuzione maturata nel periodo. 

La somma accantonata nel TFR viene rivalutata (esclusa la quota maturata nell’anno) sulla base 
di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa più il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo 
rilevato a dicembre dell’anno precedente. Con la nuova norma, che ricordiamo dovrebbe essere solo 
temporanea, il lavoratore potrebbe scegliere di avere subito una quota del TFR a disposizione per le proprie 
spese. La legge prevede che il lavoratore possa scegliere di mantenere il TFR in azienda, come 
liquidazione da incassare alla fine del rapporto di lavoro, oppure utilizzarlo per costruire una pensione 
integrativa. Nel caso in cui venga lasciato in azienda, il TFR viene gestito dal datore di lavoro se impiega 
meno di 50 dipendenti, altrimenti viene versato al fondo tesoreria presso l’INPS. Dunque, per le imprese più 
piccole la misura che potrebbe essere contenuta nella Legge di Stabilità 2015 cambierebbe le cose 
togliendo loro una preziosa fonte di finanziamento. Proprio per questo Giorgio Squinzi ha manifestato le 
proprie perplessità: “Resta da sciogliere il nodo delle compensazioni alle aziende”. 
http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/85530/legge-stabilita-2015-meta-tfr-in-busta-
paga.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=2
6-09-2014+legge-di-stabilit-2015-met-tfr-in-busta-paga 

 

Legge di Stabilità 2015, taglio del cuneo fiscale alle imprese 

 
Apertura del Governo al taglio del costo del lavoro per le PMI 

italiane, confermata dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan a margine 
dei lavori del G20 finanziario di Cairns, secondo cui con la Legge di 
Stabilità 2015 verrà ridotto il cuneo fiscale per le imprese: 
 
 
 
 

http://www.pmi.it/economia/mercati/news/85305/legge-stabilita-2015-taglio-cuneo-fiscale-alle-
imprese.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content
=23-09-2014+legge-di-stabilit-2015-taglio-del-cuneo-fiscale-alle-imprese 
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TASI: tutte le delibere 2014 per Regione e Provincia 

 

Pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze 
il prospetto completo e definitivo dei Comuni che hanno 
deliberato le aliquote TASI 2014. Il termine ultimo per le 
delibere dei Comuni era stato fissato al 10 settembre 
scorso, entro tale data oltre ottomila Comuni italiani hanno 
dovuto approvare aliquote e detrazioni per la Tassa sui 
servizi indivisibili dei Comuni (TASI) 2014. 

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è possibile 
consultare tutte le delibere definitive relative alla IUC (ovvero per TASI, TARI e IMU), suddivise per Regione, 
provincia e quindi per Comune, del quale viene indicato il codice catastale. Una volta effettuata la selezione 
è necessario scegliere l’anno di proprio interesse, quindi sarà possibile consultare Regolamenti e delibere 
comunali aggiornate (o in assenza di aggiornamenti quelle dell’ultimo anno utile). Nel caso in cui il Comune 
non abbia approvato l’aliquota TASI ed eventuali detrazioni, si applica l’aliquota base dell’1 per mille. 

Quasi la totalità dei Comuni italiani ha trasmesso nuove delibere per l’anno 2014, gran parte di 
queste sono arrivate con la scadenza di settembre, mentre al 31 maggio erano solo circa due mila (1.913) i 
Comuni che avevano deliberato contro i 7.405 di settembre (92% del totale). In 600 Comuni (8%) verrà 
quindi applicata l’aliquota base. 

Sul proprio sito, il Dipartimento delle Finanze ricorda anche le scadenze per il versamento della 
TASI. In generale, a meno di diversa indicazione da parte del singolo Comune, che ha piena discrezionalità 
per quanto riguarda le scadenze, le scadenze fiscali legate alla TASI sono le seguenti: 

16 dicembre se il Comune non ha deliberato entro il 10 settembre; 
16 ottobre per l’acconto e 16 dicembre per il saldo, se il Comune ha deliberato entro il 10 settembre; 
16 dicembre per il saldo, se il Comune aveva già deliberato prima del 31 maggio (il versamento 

dell’acconto dovrebbe essere già stato effettuato il 16 giugno). 
Per il quadro completo: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm 
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/85545/tasi-tutte-delibere-2014-per-regione-
provincia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_conte
nt=26-09-2014+tasi-tutte-le-delibere-2014-per-regione-e-provincia 

 

 

 
 

 
www.anecweb.it 

Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali 
riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@agisweb.it 
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