
TRIENNIO DI PRESIDENZA CERRI (2011-2014): RELAZIONE 
 

Un compito non facile, quello della Presidenza che sta per concludere il proprio 
mandato, come già ampiamente documentato nei documenti redatti a novembre 2012 e a 
novembre 2013, ai quali si fa riferimento per opportuna documentazione. 

 
Le criticità 
A una crisi economica che non accenna a rallentare la morsa, con conseguenze che 

tutti abbiamo vissuto in termini di imposte, tasse e tagli da un lato e di calo dei consumi 
dall’altro, fa da contraltare la necessità di reimpostare le misure specifiche di sostegno al 
settore, ormai privo di risorse adeguate.  

 
Non meno decisivo, il compito di accompagnare il compimento della transizione al 

digitale: l’intervento statale è stato di coordinamento ma non organico come altrove, la spinta 
decisiva si è ottenuta grazie alle Regioni e mille difficoltà hanno accompagnato le misure 
concrete che l’Associazione pure è riuscita ad assicurare, in termini di tax credit e della sua 
cedibilità come di virtual print fee (rapporto con i distributori ma anche l’autorizzazione 
mai pervenuta da Bruxelles, nonostante il gruppo di lavoro messo in piedi con la DG Cinema, 
per un regolamento che non limitasse al “de minimis” la misura del beneficio fiscale). 

 
Il quadro legislativo (per il quale si rinvia alla nota in appendice) non ha giovato tra 

misure finanziarie, istanze di liberalizzazione e scarsa capacità di ascolto da parte dei governi 
che si sono succeduti nel triennio. Le attività e i contatti della Presidenza ANEC, supportata 
dal luglio 2013 dalla Presidenza di Carlo Fontana all’AGIS, hanno consentito di rappresentare 
le esigenze del settore a livello parlamentare, di governo, a volte non andando oltre un 
(seppur importante) ordine del giorno delle Camere, altre volte scongiurando misure 
sgradite, altre volte ancora conseguendo gli obiettivi prefissati. 

 
Nell’ambito dei rapporti di noleggio, la digitalizzazione non ha risolto annosi 

problemi ma se possibile li ha messi in maggior risalto: vessazione delle piccole imprese, 
drastiche valutazioni circa la redditività delle copie con ulteriori arroccamenti nei mesi di 
minor affluenza alle sale, minimi garantiti non più giustificabili, la leva della vpf nelle 
trattative commerciali. Ben poco è cambiato con il passaggio del testimone, alla Presidenza 
dei distributori, da Borg a Occhipinti, in termini di dialogo e di confronto interassociativo. 
Anche il rapporto con la Sezione produttori Anica, fortemente perseguito da questa 
Presidenza, si è allentato, molto probabilmente per dinamiche interne all’Anica. Se 
Multiprogrammazione, Promozione, VPF sono temi costantemente trattati in ambito 
interassociativo, il rifiuto della distribuzione ad affrontare temi legati al mercato o, peggio, la 
miopia nelle determinazioni conseguenti (l’estate, l’affollamento delle uscite) hanno 
prodotto risultati evidenti, troppo spesso trincerandosi dietro rinvii alle deliberazioni 
dell’Assemblea di competenza. 

 
Un’occasione sprecata è stata la Festa del Cinema 2014, che ha evidenziato in modo 

palese le divisioni all’interno della distribuzione sulla valenza promozionale dell’evento, 
negando i film che costituiscono, assieme al prezzo, la leva fondamentale per la sua riuscita, 
anche in termini di attenzione degli sponsor. Di fronte a una falsa apertura l’ANEC non ha 
potuto che rinunciare dapprima alla “Festa del cinema italiano” che aveva proposto 
nell’intento di recuperare l’attenzione del pubblico in un mese di giugno asfittico e privo di 
uscite di rilievo, poi alla già preventivata edizione autunnale della Festa del Cinema. Senza 
segnali di dialogo concreto, si ritiene inutile proseguire con un’attività che altrove è un fiore 
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all’occhiello per l’attività associativa, anche quando (come in Spagna) viene espletata con 
analoghe risorse. 

 
Gli obiettivi e le attività poste in essere 
Uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Presidenza uscente è il rinnovo e il 

rafforzamento della consapevolezza del ruolo della sala, sia all’interno del settore 
audiovisivo che presso istituzioni, mondo politico e società civile. Obiettivo da declinare in 
mille forme, da sviscerare ad esempio nei rapporti con il pubblico (meglio: con i pubblici) del 
cinema, rapporto da arricchire e potenziare rendendo più efficaci le attività di 
comunicazione e promozione della sala; oppure evidenziando con dati concreti, a fronte 
del ruolo imprescindibile della sala a livello sociale, economico, per la vivibilità urbana e 
l’impiego, le difficoltà gestionali e le strozzature che ne limitano il rilancio e lo sviluppo; 
ancora, sottolineando alla base associativa le opportunità in termini di investimento, di 
sviluppo economico, di economia gestionale, le convenzioni poste in essere con istituti bancari 
e con partner dell’industria audiovisiva per investire consapevolmente. 

 
Per stimolare il più ampio dibattito e creare consapevolezza, sono stati organizzati nel 

triennio tre incontri di studio e approfondimento. Il primo a Pratolino (9-10 maggio 2012) 
sui temi della liberalizzazione e del mercato; il secondo a Donnini (29-31 gennaio 2013) sulla 
centralità della sala e sulla sala cinema del futuro (di entrambi si è dato ampio riscontro nei 
resoconti degli anni precedenti); il terzo a Sarteano (8-10 aprile 2014), dal titolo “Economia 
e sviluppo della sala cinematografica”: quattro sessioni di lavoro con numerosi ospiti del 
mondo istituzionale, accademico, regionale, professionale, associativo, confluite in un 
documento finale che rappresenta una summa ideale dell’impostazione dei lavori della 
Presidenza. Si riconosce alla sala cinematografica il carattere di “unicum” in cui confluiscono 
impresa economica, bene culturale materiale per il ruolo che svolge nel tessuto urbano, bene 
culturale immateriale in quanto veicolo di diffusione del cinema e polo di aggregazione 
sociale. Sono state evidenziate le caratteristiche dell’impresa di esercizio (anelasticità dei 
costi, aleatorietà dei ricavi) che ne rendono difficoltosa la redditività. Analisi a campione a 
livello nazionale e focus su singole Regioni hanno evidenziato con chiarezza che attualmente 
elemento essenziale per il pareggio o la redditività della sala sono gli interventi 
pubblici, senza i quali l’economia dell’impresa sala sarebbe in inesorabile e rapido 
declino. Intervenire sulla produzione di film e non sostenerne la diffusione in sala è 
un’evidente contraddizione in termini, in quanto la sala è il primo di tutti i successivi passaggi 
di diffusione e il segmento in cui si profila il primo valore economico del film, con successive 
ripercussioni negli altri mezzi. Altra contraddizione è l’abnorme imposizione fiscale: si 
impongono prelievi eccessivi e illogici alla stessa attività che lo Stato, nelle sue varie 
articolazioni, sostiene riconoscendone il valore culturale e industriale.  

 
Gli interventi auspicati al termine dei lavori sono riportati di seguito, in quanto hanno 

costituito la base degli interventi di sensibilizzazione, presso le forze politiche e partitiche e 
le istituzioni nei mesi successivi.  

Gli obiettivi a livello politico: revisione degli incentivi agli investimenti mediante la 
trasformazione dei contributi in conto interessi e in conto capitale in crediti d’imposta; 
crediti d’imposta alla programmazione con recupero del taglio intervenuto con la legge di 
stabilità 2014. Azioni fiscali: elementi correttivi della IUC (Imposta Comunale Unica) in 
relazione alla specificità culturale ed economica della sala per eliminare molteplici iniquità: 
abbattimento della base imponibile IMU, TARI e TASI mediante riduzione forfettaria della 
superficie catastale; esclusione dal computo delle aree “comuni” degli immobili adibiti a sala 
cinematografica o teatrale; esclusione delle sale dal novero degli edifici suscettibili di 
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maggiorazione delle aliquote TASI; deducibilità integrale dalla base imponibile ai fini delle 
imposte sui redditi di IMU, TARI, TASI e IRAP; IVA: superamento della situazione strutturale 
di credito IVA verso l’esercizio, mediante allineamento delle aliquote; esclusione dal limite 
annuo di compensazione; esecuzione dei rimborsi IVA nel termine prioritario di tre mesi dalla 
richiesta; riduzione delle accise per consumi energetici. 

A livello associativo: promuovere il recupero e la valorizzazione delle sale dei centri 
storici, agevolando il trasferimento di sale in altre aree del territorio e il cambio di 
destinazione per gli immobili dei quali sia accertata l’impossibilità di riattivazione; 
promuovere la sala cinema, in particolare nei centri minori, come polo d’attrazione 
multidisciplinare, come contenitore culturale con il sostegno attivo degli Enti locali; svolgere 
un’azione congiunta tra Associazioni e Regioni per il coinvolgimento delle imprese nei 
bandi, per incrementarne le competitività e l’innovazione tecnologica; potenziare la 
conoscenza a livello associativo dei meccanismi dei fondi strutturali europei e delle 
politiche comunitarie; contribuire al rafforzamento del mercato sala con una 
destagionalizzazione e un potenziamento delle attività promozionali per la creazione di 
nuovo pubblico; fornire strumenti alle imprese per l’implementazione delle attività di 
comunicazione, promozione e marketing; potenziare le attività ricognitive e di supporto 
tecnico per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale, favorendo la creazione di Reti di 
imprese e l’affermazione della figura del “promotore culturale” a livello territoriale; 
svolgere attività di formazione e qualificazione professionale; sensibilizzare il pubblico 
sulla fruizione legale delle opere cinematografiche; potenziare iniziative specifiche per le 
scuole, promosse con il MIUR, Agiscuola e l’intera filiera. 

A livello aziendale: perseguire una politica di rilancio degli investimenti e di 
innovazione tecnologica, potenziare gli strumenti di conoscenza del pubblico e le attività 
di comunicazione, con particolare riferimento a new media e social network, mirare alla 
costituzione di Reti di imprese per potenziare la visibilità e la redditività della sala con azioni 
congiunte. 

 
In materia di VPF, anno dopo anno dal 2010 al 2013 sono stati migliorati meccanismi e 

procedure, cercando di arginare i problemi scaturiti dalle difficoltà dei distributori a 
riconoscere all’intero universo dell’esercizio le linee guida: la vpf ridotta è stata indirizzata in 
tal senso, pur tra perduranti problemi. Inoltre, è stata ottenuta la proroga della scadenza per 
la registrazione al Registro Impianti Digitali, con la pre-iscrizione per le sale in procinto di 
digitalizzare e l’ulteriore e definitiva proroga ad ottobre 2014 del completamento dell’iter; 
tutto ciò mentre decine di sale hanno già completato l’ammortamento.  

  
Altra novità perseguita dall’ANEC, assieme all’AGIS, è stata la Casa dello Spettacolo 

aperta a rappresentanti politici, professionali, associativi, istituzionali nelle giornate della 
Mostra del Cinema di Venezia: per 10 giorni sono stati organizzati incontri, seminari, 
presentazioni, esibizioni, momenti celebrativi per porre la sala cinema al centro del dibattito 
veneziano, invertendo una rotta che vedeva l’ANEC ospite di altre realtà o inserita in spazi 
mercato dalla scarsa visibilità. La folta partecipazione, sia di ospiti che di associati, nonostante 
la distanza non brevissima dal Palazzo del Cinema ha dimostrato la bontà dell’intuizione, 
accentuata dalla gradita partecipazione di segmenti dello spettacolo dal vivo e circensi che 
hanno animato diversi momenti. Un’esperienza che si è svolta anche grazie all’apporto di 
sponsor e partner e che, opportunamente potenziata, può unire visibilità e risparmio di costi. 

 
Proprio a Venezia è stato annunciato lo stato avanzato delle trattative con BNL per la 

stipula della convenzione per la cedibilità del tax credit digitale che prevede condizioni 
vantaggiose per le sale associate. 
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I cantieri aperti 
Tre anni fa aprivamo il documento riepilogativo del primo anno di Presidenza 

premettendo: “un anno indubbiamente difficile per la crisi economica, per il calo di pubblico, 
per le prospettive incerte dal punto di vista degli investimenti, del rapporto con un noleggio 
non meno in difficoltà e con istituzioni attente ma drammaticamente prive di capacità 
economiche. Un anno caratterizzato, nonostante tutto, dalla ferma volontà di essere aperti a 
un dialogo fattivo, di allacciare nuovi rapporti, di individuare soluzioni di natura finanziaria e 
normativa per le imprese associate”. Non molto è mutato al di fuori dell’Associazione nel 
triennio ed è pertanto sempre più necessario rimboccarsi le maniche, guardare al futuro 
stimolando orgoglio e combattività in una categoria che ha molto da recuperare in termini di 
redditività e capacità di investimento. 

 
 Sullo sfondo, ma molto nitidi, appaiono gli scenari di trasformazione del modello di 
business incentrato sulle window, con la linea della Commissione Europea improntata a 
una maggiore flessibilità (è una delle priorità dell’UNIC, dove sono presenti per l’ANEC Mario 
Mazzetti, membro del consiglio direttivo, e Paolo Protti); la necessità di proseguire l’impegno 
contro la pirateria audiovisiva, che ha portato nell’ultimo anno a buoni risultati grazie al 
regolamento dell’AgCom e all’attività coesa svolta da associazioni e imprese all’interno della 
Fapav, attività con riflessi sui seminari delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento.  

 
 Un impegno maggiore dovrà essere rivolto a ripristinare gruppi di lavoro per un più 
serrato confronto con la Distribuzione e con l’ANICA in generale. L’esempio del lavoro 
svolto sulla multiprogrammazione da Mario Lorini con Richard Borg, nonostante le 
perplessità di molti colleghi di quest’ultimo, è uno stimolo a proseguire in tal senso. Il lavoro 
svolto tra 2011 e 2012 dalla commissione Proto-Quilleri-Lorini ha lasciato un documento di 
riferimento prezioso, nonostante il fermo posto dal prolungato silenzio Anica sui temi del 
noleggio. 

 
Occorrerà valutare le più efficaci e durature attività promozionali per il rilancio del 

cinema al cinema, anche attraverso partnership e sponsorizzazioni che fungano da volano per 
la ripresa del consumo di cinema, confidando nella disponibilità e nella buona volontà delle 
Imprese associate, nonostante le recenti problematiche. 

 
 A livello di interlocuzione con il MIBACT, e non solo, la priorità è e resta la 
trasformazione dei contributi in conto capitale in crediti di imposta per rivitalizzare, non 
solo a parole e nei convegni, le attività di investimento, rinnovamento e ristrutturazione del 
parco sale italiano, negli ultimi anni impegnato con il non facile passaggio al digitale, peraltro 
con impianti destinati a non lunga vita: una trasformazione che va accompagnata dalla 
disponibilità certa di risorse adeguate, identificate dall’ANEC in 20 milioni annui a valere 
sul fondo per il tax credit – senza trascurare il pagamento dei contributi arretrati, dal 2009 
in poi, per un ammontare di 15 milioni di euro. È un problema di volontà politica e di coerenza 
da parte degli interlocutori ministeriali, dopo la non felice conclusione (a seguito del cambio 
della guardia tra un governo e l’altro) del fondo Cipe di 2 milioni di euro per la 
digitalizzazione delle realtà minori dell’esercizio. 
 

Giova ricordare il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle sale cinematografiche, per il 
quale va ringraziata la commissione guidata da Luigi Boggio e da Enrico Signorelli, con 
l’apporto del consulente Arnaldo Ciulla: un lavoro che ha portato a risultati soddisfacenti. Il 
lavoro svolto con Anica per l’ingresso in AsForCinema, come richiesto dalle stesse OO.SS., non 
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ha portato sinora a uno sbocco per le modalità presentate all’ANEC dall’ente bilaterale 
costituito presso l’Anica. 

 
Tra accordi e convenzioni, nei rapporti con la SIAE emerge la necessità di fondo di 

rivedere le coordinate dei PDM, sia tout court che nelle diverse applicazioni. In tal senso, 
anche dopo recenti decisioni non condivise in materia di contenuti complementari, si è 
chiesto un incontro urgente. 

 
È in dirittura d’arrivo il rinnovo della convenzione ANEC – Zurich Assicurazioni 

avente per oggetto la polizza dell’esercente cinematografico, con un gruppo di lavoro 
coordinato da Roberto Ferrari. 

 
 I rapporti con ANEM all’interno della filiera audiovisiva vanno sicuramente ridiscussi, 
confidando in una maggiore disponibilità al dialogo e al superamento di personalismi e inutili 
arroccamenti. 
 

Dopo l’avvenuta riconferma dell’iniziativa con il MIUR e AGISCUOLA “Io Studio”, 
andrebbe ripreso il dialogo con l’Associazione Libera, che assieme ad Anica e Fapav ha 
realizzato un proficuo lavoro di intermediazione con un campione di scuole del territorio in 
funzione della sensibilizzazione alla legalità nel consumo di audiovisivi, con la presentazione 
un anno fa del rapporto e della pubblicazione all’interno del festival di Roma: il rapporto con 
le scuole va potenziato e l’obiettivo finale è di far entrare il cinema nelle scuole anche a livello 
didattico. 

 
L’ANEC ha rinnovato il proprio sito Internet, che contiene informazioni professionali e 

notizie di rilievo associativo, e prosegue la pubblicazione on line di CineNotes, la cui 
direzione è passata a Mario Mazzetti a seguito della rinuncia di Felice Ambrosino, 
debitamente celebrato in Associazione, a proseguire il rapporto di consulenza. 

 
Non vanno infine sottaciute le difficoltà gestionali associative, sia AGIS, con la 

ristrutturazione interna che ha portato, dopo due anni di contratto di solidarietà, al 
licenziamento di alcuni dipendenti, che ANEC, per le vicissitudini ben note, ma che questa 
Presidenza ha saputo gestire e affrontare per tempo, del Giornale dello Spettacolo. L’organico 
dell’Ufficio Cinema è più ridotto rispetto a tre anni fa, pur essendo tutt’altro che ridotte le 
mansioni e i compiti operativi. 
 

*** ** *** 
 

Nel corso dell’ultimo anno di Presidenza si sono riuniti gli organi statutari con le 
seguenti date. 
Consiglio Generale: 20 novembre 2013, 20 febbraio 2014, 15 aprile 2014, 25 giugno 2014 
Consiglio di Presidenza: 19 febbraio 2014, 9 aprile 2014, 4 giugno 2014, 17 settembre 2014 
Conferenza dei Presidenti regionali e interregionali: 24 settembre 2014. 
Numerose le riunioni alla DG Cinema, incluso tavolo di filiera per rappresentare esigenze e 
problemi del mondo del cinema. 
 
 

 

Lionello Cerri 

Ottobre 2014  
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Appendice 
 

Accordi e Convenzioni 
SIAE 
E’ stato siglato un accorso avente per oggetto la regolamentazione del diritto d’autore (PDM) 
dovuto in presenza di proiezioni di film in 3D per i quali si rende indispensabile l’uso di 
speciali occhiali. L’accordo prevede una riduzione forfettaria del 4% della base di calcolo. 
Conseguentemente la percentuale applicabile a titolo PDM sarà del 2,016% anziché 
dell’ordinario 2,10%. L’accordo ha decorrenza dalla data del 16 marzo 2012 ed ha valore 
sperimentale per l’anno 2012. Esaurita la fase sperimentale, prorogata di fatto fino al corrente 
anno 2014, si è in attesa di una revisione o riconferma degli accordi stipulati. 
 
BNL – Gruppo BNP Paribas 
Con decorrenza ottobre 2012 è stato firmato un accordo con la Banca Nazionale del Lavoro 
s.p.a. (BNL) avene per oggetto l’offerta di finanziamenti, a particolari condizioni di mercato, 
finalizzati alla digitalizzazione delle sale cinematografiche e destinati alle imprese 
cinematografiche. Sono previste condizioni differenziate a seconda che trattasi di 
finanziamenti chirografari o finanziamenti con rilascio di garanzie reali.  
E’ attualmente in fase avanzata di definizione una nuova convenzione tra AGIS e BNL, 
destinata agli esercenti cinema aderenti alle Associazioni di settore ANEC ed ACEC, avente per 
oggetto le modalità di cessione del c.d. “tax credit digitale” ai sensi dell’art. 51  D.L.22 giugno 
2012, n.83. Con tale convenzione si è inteso superare le difficoltà operative connesse alla reale 
cedibilità del “tax credit digitale, alla luce delle criticità riscontrate presso alcuni dei soggetti 
abilitati (intermediari bancari, finanziari e assicurativi) ad acquisire quest’ultimo.   
 

*** ** *** 
 

Provvedimenti normativi 
Numerosi sono i provvedimenti normativi che si sono succeduti nel corso del triennio di 
Presidenza aventi una ricaduta sulle imprese associate e che hanno impegnato  l’Associazione. 
Si riassumono di seguito, in ordine cronologico, quelli di maggior rilievo. 
Normativa in materia di liberalizzazioni dei mercati adottate dal nuovo Governo Monti nel 
solco di un precedente provvedimento contenuto nella manovra estiva bis del Governo 
Berlusconi: D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148 
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo” (articolo 3). 
Decreto Legge “Salva Italia”: D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”; articoli 31 – 34 – 35. 
Decreto Legge “Cresci Italia”: D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, 
n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività” (articolo 1). 
Tali normative, ispirate al principio dell’abolizione delle barriere giuridiche vigenti per 
l’ingresso sul mercato economico da parte dei singoli operatori interessati, hanno avviato un 
percorso, attualmente in stand by che, se definito, potrebbe avere rilevanti ricadute 
sull’attuale regime amministrativo dell’apertura sale cinematografiche. 
La materia è stata oggetto di uno specifico esame ed approfondimento nel corso di una 
sessione associativa durata due giorni il 9 e 10 maggio 2012 nella località Pratolino nel 
Mugello (FI). In tale occasione è stata effettuata una ricognizione della materia anche con il 
prezioso contributo offerto dalla partecipazione dell’Avv. Ottavio Grandinetti, esperto in 
materia amministrativa, che ha delineato i possibili scenari. La conclusione dei lavori è stata 
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sintetizzata in un documento finale che rappresenta la posizione dell’Associazione assunta sul 
tema. 
 
“Legge di stabilità 2012” (ex legge finanziaria): Legge 12 novembre 2011, n.183 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato“; (articolo 24).  
Con tale norma viene previsto, a decorrere dall’ anno 2013, che le somme stanziate (90 
milioni per il triennio 2011-2013) eventualmente non utilizzate per il tax credit al servizio del 
settore della produzione e dell’esercizio siano annualmente riassegnate al finanziamento del 
fondo ex art. 12 D.lgs 28/2004 (cd. legge cinema) e quindi sempre finalizzate al fabbisogno 
economico di tali settori. Il riparto di queste risorse aggiuntive verrà effettuato con decreto 
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Tale forma di rifinanziamento ha consentito, 
tuttavia, in misura marginale di incrementare il flusso di risorse economiche destinate al 
sostegno del credito a favore dell’esercizio cinematografico. 
 
Decreto Legge “Salva Italia”: D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”; (articolo 13). 
Viene anticipata  al 2012 l’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Unica (IMU). Il nuovo 
tributo che sostituisce l’ICI prevede, tra l’altro, un sensibile incremento del prelievo d’imposta 
sugli immobili strumentali delle imprese, nello specifico sugli immobili adibiti a sala 
cinematografica. Al riguardo ha costituito oggetto di approfondimento la corretta 
applicazione della norma da parte dei Comuni, in relazione alla misura dell’aliquota massima 
applicabile su quest’ultima tipologia di immobili: 0,76% o 1,06%, considerato che il 
legislatore aveva previsto inizialmente per tali immobili la facoltà per i Comuni di adottare 
una aliquota agevolata fino allo 0,40%. A sostegno della tesi che prevede l’applicazione di una 
aliquota massima applicabile non superiore allo 0,76% sull’immobile adibito a sala 
cinematografica, è stato acquisito un autorevole parere legale pro-veritate. La questione 
interpretativa è stata superata successivamente a livello normativo, a decorrere dall’anno 
2013, prevedendo la destinazione allo Stato del gettito d’imposta derivante dall’applicazione 
dell’aliquota fino allo 0,76%, escludendo di fatto la possibilità per i Comuni di adottare una 
aliquota agevolata inferiore.  
 
“Decreto Sviluppo (1)”: Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge 7 agosto 
2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del Paese”: 
Articolo 51 - Cedibilità tax credit digitale  
In via innovativa viene previsto che il credito d’imposta concesso sugli investimenti relativi 
all’introduzione di sistemi di proiezione digitale possa essere ceduto, nel rispetto di 
determinate formalità, a soggetti predeterminati: intermediari bancari, finanziari e 
assicurativi, la società fornitrice dell’impianto digitale. 
La misura, fortemente sostenuta dall’Associazione e condivisa dal MIBACT, viene incontro alle 
esigenze dell’esercizio di piccole e medie dimensioni, caratterizzato da una gestione a 
carattere prevalentemente familiare, il quale a motivo del modello gestionale adottato non è 
in grado di beneficiare del sistema di sostegno dell’investimento digitale tramite credito 
d’imposta. Attraverso tale nuovo istituto questa tipologia di esercizio ha la possibilità di 
trasformare il credito d’imposta in un contributo economico immediatamente spendibile in 
termini monetari. 
Articolo 51 bis – Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo 
Commi 1 e 2  
Viene introdotto il riconoscimento della qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi 
della disciplina europea, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo, compreso il settore 
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delle attività dell’esercizio cinematografico, con la conseguente possibilità di accedere alle 
agevolazioni nazionali e dell’Unione europea previste per tali tipologie di imprese. 
Comma 3 
Viene introdotta l’esenzione, ai fini della corresponsione della relativa imposta, della 
pubblicità effettuata mediante proiezione all’interno delle sale cinematografiche percepibile 
esclusivamente dai possessori dei titoli d’ingresso. 
Il chiarimento normativo pone fine ad un pluriennale contenzioso tra imprese di esercizio ed 
alcuni Comuni o loro Concessionarie della riscossione, che sulla base di una non chiara 
formulazione della normativa, aveva determinato una azione di recupero delle presunte 
imposte non versate a tale titolo, con ricadute economiche non indifferenti per l’esercizio 
cinematografico coinvolto. 
Decreto Ministeriale del 22 marzo 2012 recante “Modalità tecniche di sostegno all’esercizio e 
alle industrie tecniche attuativo del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 28, pubblicato sulla G.U. del 20 
ottobre 2012.  
Le nuove disposizioni introducono sensibili modifiche alla disciplina delle agevolazioni ed 
incentivi a favore dell’esercizio cinematografico – contributi in conto interessi e contributi in 
conto capitale - con la finalità di introdurre criteri di selettività degli interventi e sostenibilità 
finanziaria. A tal fine viene introdotto un sistema di erogazione dei contributi a riparto in 
funzione delle risorse economiche annualmente disponibili, con possibilità di graduare le 
percentuali d’intervento economico in funzione di queste ultime, delle aree geografiche ed in 
determinati casi della tipologia di spesa sostenuta. Misure condivise ma purtroppo inefficaci 
per il venir meno delle risorse disponibili. 
 
Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) – Legge n.662/1996 
(art.2,comma 100, lettera a). 
Pur non rappresentando una novità nel panorama normativo, tale strumento ha costituito per 
l’ANEC occasione di conoscenza e approfondimento a seguito del rapporto istituzionale 
avviato con il Ministero per lo Sviluppo Economico, che ha competenze in merito, ed in 
considerazione  anche della particolare attenzione dedicata dal Governo Monti attraverso il 
“Decreto Salva Italia” a tale forma di sostegno, in termini di maggiore operatività e 
stanziamento economico su base triennale. 
Il funzionamento di tale istituto, che non si traduce in un contributo in denaro, ma consente di 
facilitare l’accesso ai finanziamenti bancari delle imprese richiedenti, ha costituito oggetto di 
uno specifico seminario nell’ambito della 69^ Mostra Internazionale del Cinema di Venezia a 
cui ha partecipato, tra gli altri, il Presidente del Comitato di gestione del Fondo, e di un 
successivo seminario interno tenutosi presso la sede associativa a cui è intervenuto un 
membro del Comitato di gestione del Fondo.   
 
Decreto “ Valore Cultura”: D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con Legge 7 ottobre 2013, n. 
112 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività 
culturali e del turismo”: 
Art. 8 (commi da 1 a 8) 
Con decorrenza 1° gennaio 2014 viene reso permanente, e quindi non più soggetto alla 
originaria scadenza del 31 dicembre 2013, il complesso delle agevolazioni fiscali riconosciute 
al settore cinematografico (produzione, distribuzione ed esercizio)  incentrate sul tax credit 
(art.1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive 
modificazioni).  
Per l’esercizio cinematografico le disposizioni riguardano in particolare il c.d.”tax credit 
digitale”, ossia il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese 
complessivamente sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per l’introduzione e 
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acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con limite 
massimo annuo non eccedente, per ciascun schermo, 50 mila euro. 
Contestualmente con la medesima decorrenza la dotazione finanziaria annua è elevata a 110 
milioni di euro, estendendo le disposizioni sul tax credit anche ai produttori indipendenti di 
opere audiovisive. 
A seguito dell’abrogazione dell’art.117 del regolamento di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, 
n. 635 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), viene meno l’obbligo di accertamento della 
capacità tecnica degli operatori da parte della Commissione di Vigilanza (c.d.”patentino” degli 
operatori di cabina). L’abrogazione dell’articolo in questione fa venire meno anche le 
disposizioni ivi previste relative all’accertamento dei requisiti tecnici richiesti per il 
posizionamento della cabina di proiezione rispetto alla sala cinematografica e delle dotazioni 
tecniche antincendio richieste per la prima. 
Art. 9 
Vengono rese esenti dall’imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive 
modificazioni) alcune istanze presentate alla DG per il Cinema del MiBACT a valere su specifici 
provvedimenti di settore. 
 
“Legge di stabilità 2014”: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (art.1, comma 577; commi 639 e seguenti);  
DPCM 20 febbraio 2014: il richiamato DPCM in attuazione dell’art. 1 della legge n.147 del 
2013, comma 557, con decorrenza 1° gennaio 2014 riduce del 15 per cento la fruibilità dei c.d. 
crediti d’imposta per la programmazione cinematografica a favore degli esercenti 
cinematografici (art. 20 D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 60). 
La disposizione trova applicazione nonostante l’azione svolta dalla Presidenza Anec nel corso 
dell’iter parlamentare della “Legge di stabilità 2014” che introduceva tale misura e che aveva 
trovato riscontro presso esponenti del mondo politico (v. ordine del giorno della VII 
Commissione del Senato e le dichiarazioni del Ministro Bray nella Consulta). 
Art. 1, commi 639 e seguenti 
Viene istituita una nuova imposta denominata IUC – Imposta Unica Comunale – che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
L’imposta si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore di 
immobili (escluse le abitazioni principali), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della Tassa sui rifiuti (TARI) destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore 
dell’immobile stesso. 
Il tema dei maggiori oneri connessi alla revisione della fiscalità locale gravante sugli immobili 
destinati all’esercizio cinematografico e la conseguente necessità di introdurre modifiche 
volte ad attenuare il carico fiscale su tali strutture, ha costituito oggetto di una costante 
attività di sensibilizzazione da parte delle Presidenze Agis e Anec nei confronti dei competenti 
referenti istituzionali (MEF, MISE, MIBACT, ANCI) nell’ambito di incontri diretti e 
nell’elaborazione di specifici documenti. A tale riguardo si valutano con favore le delibere 
adottate da alcune amministrazioni comunali sensibili al tema, che hanno contenuto il 
prelievo fiscale a titolo di IMU sulle sale adibite a spettacolo. 
 
Decreto 8 febbraio 2013 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali recante “Modalità di 
sostegno all’esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche”, pubblicato sulla G.U. del 19 
marzo 2013. 
Vengono apportate alcune modifiche al precedente Decreto del 22 marzo 2012 di pari 
oggetto, disciplinante agevolazioni ed incentivi alle sale cinematografiche (contributi in conto 
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capitale e in conto interessi) al fine di migliorare il funzionamento e le modalità tecniche in 
esso contenute. Gli interventi normativi apportati attengono essenzialmente ad aspetti di 
natura formale e procedimentale. 
 
“Decreto Art - Bonus”: Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni 
dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, 
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo; (art. 6, commi 2 e 2 bis). 
Comma 2 
A decorrere dal 1° gennaio 2015 viene elevata a 115 milioni di euro la dotazione finanziaria 
annua al servizio del tax credit riconosciuto alle imprese del settore cinematografico (v. 
Decreto valore cultura). 
Comma 2 bis 
Viene riconosciuto a favore delle Piccole e Medie imprese (PMI) che gestiscono sale 
cinematografiche esistenti almeno al 1° gennaio 1980 (c.d. “sale storiche”), un credito 
d’imposta – per gli anni 2015 e 2016 – nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta per 
il ripristino, restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle suddette sale. Il credito 
d’imposta è riconosciuto fino ad massimo di 100 mila euro, fino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria, ed è fruibile in tre quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta è 
utilizzabile in compensazione ai sensi della vigente normativa, o può essere ceduto a 
intermediari bancari, finanziari e assicurativi nel rispetto delle specifiche norme del codice 
civile. 
I criteri e le procedure per l’accesso al credito d’imposta saranno definiti con successivo 
decreto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 
istitutivo. Il provvedimento in questione recepisce in maniera marginale e parziale la 
proposta, sostenuta in più occasioni dalla Presidenza Anec, di trasformare il sistema di 
incentivi ed agevolazioni alle sale cinematografiche (contributi in conto capitale e in conto 
interessi) in credito d’imposta a valere sulla dotazione finanziaria permanente riconosciuta al 
servizio del tax credit.  

 
 
 

 


