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RINNOVO CARICHE SOCIALI ANEC 
 

Lettera ai soci della Presidenza Anec 

 
 In previsione dell'imminente rinnovo della cariche sociali,  il 
Consiglio di Presidenza uscente ha indirizzato una lettera a tutti gli 
Associati Anec, per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato 
nell'elaborare e definire proposte tese ad affrontare le numerose criticità 
del settore. “Nello stesso tempo”, recita il testo, “il Consiglio di Presidenza 
auspica per il prossimo triennio una più forte direzione collegiale 
dell'associazione, capace di raccogliere ed elaborare le proposte che 
emergeranno dal confronto in tutte le sedi associative. Dopo tre anni di 
esperienza possiamo affermare che il nostro operato, come sempre, ha 
evidenziato luci e ombre. Sicuramente, più che in passato, 
abbiamo lavorato nel mettere in sicurezza i conti dell'Anec, attuando 
un’attenta revisione delle spese, comprese quelle di rappresentanza. Con 
sofferenza, abbiamo deciso di chiudere con la gestione diretta della testata 
Giornale dello Spettacolo, divenuta troppo onerosa per l’Associazione. 

Abbiamo attivamente collaborato al processo di rilancio della 
nostra casa madre: l'Agis, anche attraverso dolorosi provvedimenti. 
Abbiamo”, prosegue la lettera, “con pazienza portato le Società di 
Distribuzione a condividere la necessità dell'avvio della sperimentazione 
della multiprogrammazione e i prossimi mesi saranno decisivi per 

valutare l'impatto di una pratica divenuta ormai  indispensabile soprattutto per le monosale e per le piccole 
multisale; inoltre, si sono modificate le Linee Guida sulla VPF per andare incontro alle esigenze 
dell'esercizio minore.  

Con i tre seminari di Pratolino (2012), Donnini (2013) e Sarteano (2014) abbiamo messo al centro 
dell'attenzione il ruolo sociale della sala cinematografica, il carico dei tributi che gravano sulle nostre 
imprese e gli incrementi dei costi di gestione della sala cinematografica. Certo, ci sono anche delle 
ombre. La riduzione del 15% dei crediti d'imposta sulla programmazione è un provvedimento pesante e non 
ci consola che nella prossima finanziaria tagli, anche maggiori, verranno estesi ad altri settori (in primis 
agricoltura e industria).  

Il nostro Paese, com’è noto, a partire dal 2008 si trova ad affrontare un costante declino industriale 
portando indietro le lancette dell'orologio a trent'anni fa. Le drammatiche conseguenze sono sotto gli occhi di 
tutti e cercare, anche nella nostra Associazione, un capro espiatorio è una facile scorciatoia che può 
appagare, per qualche minuto, la nostra rabbia. Possiamo, dobbiamo migliorare la nostra capacità di cercare 
le risposte ai mille problemi delle nostre imprese. Per questo motivo”, conclude la lettera, “crediamo sia 
ineludibile rafforzare le risorse umane della struttura Anec. Solo così potremo sviluppare meglio le nostre 
attività ed essere più tempestivi e incisivi nei confronti dei nostri interlocutori più prossimi: dal Mibact alle 
società di distribuzione alla Siae. Su questo tema, una prima risposta a costo zero può prevedere il 
coinvolgimento attivo di alcuni segretari regionali ai quali affidare specifici compiti. Per questo pensiamo sia 
importante dare continuità al lavoro fatto, pur nella consapevolezza che occorre dare voce anche alle 
esigenze di un necessario rinnovamento”.  

Come già negli anni precedenti, la Presidenza guidata da Lionello Cerri ha allegato alla lettera un 
resoconto delle attività svolte nel triennio di attività, disponibile nel sito www.anecweb.it. 
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Il 19 novembre il Congresso Nazionale Anec 

 
Preceduto il giorno 18 dalle riunioni del Gruppo Nazionale del Piccolo Esercizio 

e del Gruppo Nazionale Multicinema, che esprimeranno i nuovi Delegati nazionali che 
faranno parte di diritto del rinnovato Consiglio di Presidenza (gli attuali Delegati sono 
rispettivamente Angelo Acquaviva e Andrea Malucelli), si svolgerà il prossimo 19 
novembre il Congresso Nazionale Anec chiamato al rinnovo degli organi associativi. 
Come prevede lo Statuto, spetta alle assemblee delle Sezioni territoriali designare i 
candidati alla presidenza (ne occorrono almeno tre per ufficializzare una candidatura), i 

quali dovranno portare all’approvazione del Congresso il programma del triennio e la squadra, che prevede 
fino a quattro vicepresidenti (oltre ai delegati nazionali Multicinema e del Piccolo Esercizio) e il Tesoriere. 
 Molte Sezioni hanno espresso la candidatura di Luigi Cuciniello, attuale presidente dell’Anec 
Liguria ed esercente a Genova: si sono espresse in suo favore infatti Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, 
Calabria, Marche, Liguria, Sicilia, Puglia e Basilicata, Sardegna, Piemonte. Altre Sezioni hanno 
deliberato di astenersi (Lombardia e, per la maggioranza dei voti, le Tre Venezie, dove una minoranza si 
esprimerà a favore di Cuciniello) o non hanno espresso candidatura, come l’Emilia Romagna. 
 Usufruendo della possibilità concessagli dallo Statuto, in quanto operante con il suo circuito in 
almeno tre regioni e con almeno 50 schermi, Giovanni Giometti ha formalizzato l’opzione di esercitare per il 
prossimo triennio direttamente, e non attraverso i delegati regionali, i voti spettanti al suo circuito. 
 

Linee guida per il programma della presidenza Cuciniello 

 
 A seguire la delibera della sua regione che lo candida alla 
Presidenza Nazionale Anec, Luigi Cuciniello ha inviato ai 
presidenti delle Sedi territoriali le “Linee guida aperte per la 
Presidenza Anec 2014-2017”, chiedendo ai colleghi di esprimersi 
con commenti, riflessioni, suggerimenti, integrazioni prima di 
predisporre il programma da presentare al prossimo Congresso. 
Premessa del documento è che “la situazione generale del 
mercato cinematografico italiano nell’ultimo triennio è 
costantemente peggiorata: prova evidente il calo costante degli 
incassi delle nostre sale, a cui nell’ultimo periodo si è aggiunta 
una significativa riduzione degli investimenti produttivi per 

realizzare film nazionali.  
In occasione della scadenza della presidenza Anec, si ritiene opportuno – ringraziando chi ha 

lavorato ricoprendo gli incarichi di vertice nell’ultimo triennio – procedere a un ricambio per dare più 
slancio all’Associazione nel conseguimento di alcuni obiettivi: una maggiore forza e rappresentatività nei 
confronti delle istituzioni centrali e locali al fine di ottenere un effettivo sostegno economico e una concreta 
riduzione della fiscalità in favore delle nostre imprese; un riequilibrio nei rapporti primariamente con la 
distribuzione e necessariamente con la produzione per ottenere una maggiore considerazione e una più 
attenta tutela delle sale cinematografiche, ciò anche attraverso un dialogo e una collaborazione con 
l’Anem e i circuiti ad essa aderenti per evitare di presentarsi divisi e quindi continuare a essere interlocutori 
deboli e poco rappresentativi; un rilancio di immagine del consumo di cinema in sala, con particolare 
attenzione nei confronti dei giovani e giovanissimi, anche attraverso promozioni, comunicazione, incentivi. 

Due sono quindi le direttrici su cui orientare gli sforzi e dirigere le azioni:  
1. nel quadro generale, rilanciare l’azione di sindacalismo imprenditoriale dell’Associazione e 

recuperare le posizioni perdute presso i Ministeri competenti, da una parte per arrivare ad ottenere quelle 
provvidenze per le strutture e per la programmazione che negli anni sono state ridotte o cancellate e per 
snellire il più possibile tutti i vincoli burocratici (per esempio: semplificazione delle procedure Siae, 
abolizione dell’imposta pubblicitaria, riconoscimento di uno status di valore e presidio culturale che 
incida favorevolmente nelle tabelle dei tributi), dall’altra agire per riposizionare la fruizione del cinema in sala 
come momento centrale nella vita sociale e culturale delle nostre città e del Paese;  

2. nell’ambito della filiera cinematografica, rilanciare in coordinamento con Anem, Fice, Acec il 
confronto operativo con distribuzione e produzione per conseguire finalmente risultati concreti su: 
calendario di uscite razionale durante tutto l’arco dell’anno, con blockbusters accanto a titoli italiani e di 
qualità; teniture adeguate; percentuali di noleggio ragionevoli; incremento dei DCP per facilitare lo 
scaricamento dei film; creazione uno “storage digitale” accessibile on-demand; possibilità effettiva di 
praticare la multiprogrammazione al fine di ottimizzare il risultato film-sala-orari; garanzia di reale accesso 
a tutto il prodotto; organizzazione di una vera Festa del Cinema”. 
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“Big Hero 6” e “Un amico molto speciale” aprono le Giornate Professionali di Cinema 

 
Sarà Big Hero 6 il primo film in programma alla 37° edizione 

delle Giornate Professionali di Cinema che si svolgerà a Sorrento 
dall’1 al 4 dicembre. In testa alla classifica del fine settimana negli Stati 
Uniti, dove è uscito lo scorso 7 novembre, il film di animazione della 
Disney verrà presentato nel pomeriggio di lunedì 1 dicembre, alle 18.15 
all’Hilton Sorrento Palace, con una proiezione in esclusiva aperta al 
pubblico cittadino, oltre che agli accreditati delle Giornate.  

Sempre aperta al pubblico, nella stessa giornata è in 
programma anche l’anteprima del film natalizio Un amico molto 
speciale di Alexandre Coffre, con Tahar Rahim e Victor Cabal, in 
programma al Teatro Tasso alle 21.30. Il film sarà anche protagonista 

della Festa di accensione dell’Albero di Natale che si svolgerà nel centro di Sorrento, in apertura delle 
Giornate (lunedì 1 dicembre, ore 17.00, Piazza Tasso), che vedrà la presenza di animatori vestiti da Babbo 
Natale.   
 Tra le altre anteprime per gli accreditati delle Giornate, la commedia campione di incassi in Francia, 
Non sposate le mie figlie! di Philippe De Chauveron, con Christian Clavier (01), e Il nome del figlio di 
Francesca Archibugi con Alessandro Gassman, Rocco Papaleo, Micaela Ramazzotti e Valeria Golino (Lucky 
Red).  

Nel corso delle Giornate Professionali di Cinema – appuntamento prodotto e organizzato 
dall’Anec, associazione nazionale esercenti cinema, in collaborazione con gli esercenti dell’Anem e i 
distributori dell’Anica - saranno proiettati  trailer e anteprime dei film in uscita nei prossimi mesi ad una 
platea di esercenti, distributori, produttori, artisti, giornalisti ed espositori. I nuovi listini saranno presentati 
dalle case di distribuzione nel corso di convention nelle quali, inoltre, registi e attori annunceranno molti dei 
titoli italiani in uscita.  

Tra gli appuntamenti delle Giornate Professionali anche la consegna dei Biglietti d’Oro del cinema 
italiano, il premio che l’Anec attribuisce ai maggiori successi al botteghino dell’annata cinematografica, in 
programma nella serata di mercoledì 3 dicembre, e il Magis, il mercato delle tecnologie e dei servizi 
connessi al cinema. 

Le Giornate Professionali di Cinema coinvolgeranno anche la città di Sorrento con una 
settimana (dal 30 novembre al 6 dicembre) di eventi aperti al pubblico, come nel caso delle proiezioni di “Big 
Hero 6” e “Un amico molto speciale”, e l’Accensione dell’Albero di Natale. 
  
 

Wild Bunch progetta un servizio di distribuzione online paneuropeo 

 
La compagnia di vendite e distribuzione parigina Wild Bunch 

intende sviluppare il primo servizio pan-europeo di distribuzione online. 
L'idea è di distribuire i film in modalità day-and-date (quando legalmente 
possibile), o in alternativa, esclusivamente in modalità video-on-demand 
(VoD). Con Wild Bunch Distribution e Wild Side in Francia, BiM 
Distribuzione in Italia, Vértigo Films in Spagna e Wild Bunch Germany 
oltre alla recente acquisizione di Senator in Germania, Wild Bunch ha una 
rete di distribuzione crescente. 

La compagnia ha già esperienza nel campo della distribuzione 
simultanea in Europa: infatti, ha fatto parte del gruppo Speed Bunch, che 
ha partecipato all'azione preparatoria del Parlamento Europeo 
“Circolazione dei Film Europei nell'Era Digitale”. Nell'autunno 2013, Speed 
Bunch ha coordinato l'uscita simultanea del documentario di Ken Loach 

The Spirit of '45 nelle sale e via VoD in Belgio, Italia e Spagna, per un totale complessivo di quasi 22.000 
spettatori in sala e 3.400 transazioni commerciali in modalità VoD. Poichè la distribuzione day-and-date non 
è autorizzata legalmente in Francia e in Germania, con The Spirit of '45 Speed Bunch ha generato quasi 
800 transazioni in più su piattaforme come iTunes, Orange, SFR, Google ed altri in Francia. 

Un altro titolo gestito da Wild Bunch, il discusso Welcome to New York di Abel Ferrara, proiettato 
quest'anno a Cannes in prima mondiale, è stato scaricato circa 200.000 volte nelle prime sei settimane. Per 
la sua nuova operazione di distribuzione online paneuropea, la compagnia francese ha scelto il thriller 
horror-cannibale americano The Green Inferno di Eli Roth. Altri titoli previsti per questa forma di 
distribuzione saranno acquisiti al prossimo American Film Market. 
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Con il concetto di distribuzione online, Wild Bunch punta a rimuovere completamente il sistema di 
finestre di distribuzione nelle sale europee, facendo uscire i film contemporaneamente su varie 
piattaforme VoD. Al momento, la modalità di distribuzione day-and-date ed il singolo mercato VoD online 
sono argomenti scottanti all'interno dell'industria cinematografica europea. “Le compagnie di distribuzione 
britanniche auspicano di certo una flessibilità maggiore per quanto riguarda le finestre di distribuzione 
digitali, vista l'attuale convergenza dei media,” ha sottolineato David Puttnam, presidente di Film 
Distributors' Association, nel corso della conferenza più recente. “La finestra tipicamente uniforme di 
esclusiva nelle sale viene ormai apertamente chiamata – con troppa noncuranza, a parer mio – come 'il 
periodo della pirateria'.” In vista della prossima riforma del copyright, il politico britannico specialista in 
cinema si appella alla Commissione Europea perché si muova con cautela nel perseguire un singolo 
mercato digitale. “Un approccio alla territorialità davvero studiato, che permetta alla miriade di piani 
di distribuzione individuali di crescere, è solo essenziale anche nell'interesse degli spettatori”, ha 
concluso Puttnam. 
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=280449 
 
 

Presentato programma del Torino Film Festival 2014 

   
 Centonovantasette titoli, quarantacinque anteprime mondiali 
e quindici pellicole in concorso nella sezione “Torino 32”, incentrata 
sul cinema giovane: si presenta così il Torino Film Festival, che si 
terrà dal 21 al 29 novembre, e che quest'anno assegnerà il “Gran 
premio Torino” a Julian Temple, regista narratore dell'epopea punk 
inglese, autore de "La grande truffa del rock'n'roll" e "The filth and the 
fury". Nel concorso di “Torino 32” saranno presentati due film italiani, 
Frastuono di Davide Maldi e N-Capace di Eleonora Danco, mentre il 
festival sarà aperto dalla commedia francese Gemma Bovery con 
Fabrice Luchini e Gemma Arterton e chiuso da Wild, sceneggiato da 
Nick Hornby, interpretato da Reese Witherspoon e diretto da Jean-

Marc Vallée. 
 Ricchissima la sezione fuori concorso “Festa mobile”, che comprende film come Magic in the 
moonlight di Woody Allen, The theory of everything sull'astrofisico Stephen Hawking, Chambre bleue di 
Mathieu Amalric, e, tra gli italiani, la commedia Ogni maledetto Natale e due titoli legati alla storia della Fiat, 
il documentario Togliatti(grad) e il film Mirafiori Luna Park.  
 Nella sezione “Ritratti d'artista” ci saranno i documentari su Lucio Dalla, Luca Ronconi, Nick Cave, 
mentre nella sezione “Diritti e rovesci” diretta da Paolo Virzì cinque film di altrettante registe italiane: 
Antonietta De Lillo, Susanna Nicchiarelli, Wilma Labate, Costanza Quatriglio, Erika Rossi. 
https://it.notizie.yahoo.com/torinofilmfestival-15-film-gara-gran-premio-julian-temple-141515512.html 
 
 

Ipotesi Zingaretti al Festival di Pesaro 

 
 Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci avrebbe incontrato, secondo 
“Il Resto del Carlino”, Luca Zingaretti per proporgli la direzione della 
Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro.  
 Il Montalbano televisivo avrebbe dato un sì formale durante 
l’incontro avvenuto mercoledì scorso. Per Zingaretti non si tratta di un 
esordio assoluto, visto che per alcuni anni ha organizzato il festival del 
documentario sociale “Hai Visto Mai?” prima a Siena e poi a Cortona. 
Mentre per Ricci si tratta di una soluzione inattesa per guidare 
un'istituzione culturale che vanta una lunga storia (ha appena 
compiuto 50 anni).  
 Il Festival, fondato da Lino Miccichè e Bruno Torri, è stato 

diretto negli ultimi 14 anni da Giovanni Spagnoletti, storico del cinema e critico cinematografico. 
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/14480/ipotesi-zingaretti-alla-mostra-di-pesaro.aspx 
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Attribuite le Medaglie d’Oro “Una Vita per il Cinema” 

 
Si è tenuta venerdì sera la cerimonia di premiazione della 35^ edizione del 

riconoscimento riservato ai lavoratori del cinema. Il Premio “Medaglie d'Oro - Una 
Vita per il Cinema” è realizzato dall'Associazione Una Vita per il Cinema grazie 
all'impegno che dal 2009 Paolo e Alessio Collalunga svolgono con l'apporto 
dell'A.P.S. Advertising e sotto la direzione artistica di Franco Mariotti. Una vita per 
il cinema è lo storico premio rivolto a maestranze, tecnici, impiegati, distributori ed 
esercenti del Cinema e anche trovarobe, sarte, parrucchieri, impiegati, tutti quei 
lavoratori e professionisti del settore che hanno una lunga attività alle spalle. 
I Premi Assegnati: 
Il Gioiello “Una vita per il cinema”: all’attrice CLAUDIA GERINI 
Le “Vittorie di Samotracia”: all’attore MASSIMO BOLDI, al produttore MAURO 
BERARDI, all’attrice PAOLA CORTELLESI, all’attore DIEGO ABATANTUONO, alla 
costumista NICOLETTA ERCOLE, alla società ANICA, in occasione dei 70 anni 
dalla sua fondazione. 

Le Medaglie d'Oro sono andate all’attore e doppiatore FRANCESCO PANNOFINO, al fotografo dei divi, 
BRUNO OLIVIERO, al tecnico MARCELLO SARACA, alla costumista MARINA ROBERTI, all’assistente di 
doppiaggio, NICOLETTA NEGRI, a DEBORAH FALZONE, fiction & national d.i. division supervisor della 
società Augustus Color, all’aiuto regista ROBERTO FARINA, all’attrice VALERIA FABRIZI, ESTER 
BRIOSCHI dell’Istituto Luce-Cinecittà, DIANA TOCCI dell’ANICA e GABRIELLA TRENCA dell’Agis, allo 
stuntman MASSIMO VANNI, al parrucchiere MASSIMO ALLINORI. 

Le “Medaglie d’Argento”, consegnate da Giuliano Montaldo, a giovani promesse del nostro cinema: 
GRETA SCARANO (attrice), GIOVANNI ANZALDO (attore), EMANUELE PECORARO (regista). La “Penna 
d’Argento”, destinata a chi fa comunicazione nel cinema, è stata consegnata a PATRIZIA BIANCAMANO. 

Le Targhe Speciali “Una Vita per il Cinema”: all’attore MAURO DI FRANCESCO, al Responsabile 
RTI Cinema presso BNL BNP Paribas, ALBERTO BALDINI, per la sua lunga esperienza e per la grande 
capacità organizzativa dimostrata negli anni al servizio del Cinema attraverso la BNL, a TONY RENIS; alla 
società di produzione INTHELFILM, alla società FOTOCINEMA. 
http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Attribuite-le-Medaglie-d-Oro-179884 
 

IMU, TASI e IRPEF nella Local Tax: aumento tasse in arrivo 

 
Una Local Tax che riunisca Imu, Tari, Tasi, 

addizionali Irpef e altre imposte comunali in un unico 
tributo: il Governo Renzi ha confermato ai Comuni 
l’arrivo della tassa unica, delineandone i contorni e 
lastricando la via per una liberalizzazione delle 
aliquote. Il sottosegretario all’Economia Pierpaolo 
Baretta ha definito una «richiesta ragionevole» 
l’esclusiva titolarità dei Comuni sulla nuova imposta. 
Citando testualmente le parole del Premier Matteo Renzi 

– riportate dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio,Graziano Delrio, a margine dell’assemblea ANCI 
– tutto questo sarebbe applicato in nome di una “completa autonomia fiscale dei Comuni”. 

Permettere di stabilire in massima autonomia le regole per l’applicazione di imposte gravose 
come IMU e TASI, che finirebbero accorpate con altri tributi locali nella Local TAX, vorrebbe dire si sta 
davvero andando verso l’abolizione dei tetti alle aliquote. E per capire se la Local Tax si applicherà già dal 
2015 bisogna seguire in questi giorni i lavori sulla Legge di Stabilità, anche se in realtà gli emendamenti 
sono già stati presentati e i tempi di approvazione son così stretti che è plausibile ipotizzare che il Governo 
imponga l’ennesima fiducia blindando il testo. 

Dopo le proteste dei sindaci sui tagli imposti dalla Legge di Stabilità - secondo i calcoli IFEL le 
riduzioni sarebbero pari ad una cifra compresa fra 3,5 e 3,7 miliardi - le cose hanno preso una piega 
decisamente favorevole per i Comuni, un po’ meno per i contribuenti. In pratica, la ricetta di semplificazione 
per il cittadino promessa da Matteo Renzi si tradurrebbe nel dare carta bianca ai Comuni: “noi vi diamo degli 
obiettivi e voi fate come vi pare, è evidente che poi ne risponderete di fronte ai cittadini”. 

Nei giorni scorsi la CGIA di Mestre aveva già proposto i calcoli in base ai quali la Local Tax 
potrebbe portare nelle casse dei comuni circa 31 miliardi di euro, così ripartiti: IMU e TASI: 18,8 miliardi; 
Tassa rifiuti (TARI): 7,3 miliardi; Addizionale IRPEF: 4,3 miliardi; Imposta di scopo: 14 milioni di euro; 
Imposta di pubblicità: 426 milioni di euro; Imposta di soggiorno: 105 milioni di euro; Occupazione spazi 
e aree pubbliche (TOSAP): 218 milioni di euro. La somma è pari a 31,2 miliardi, che rispetto all’attuale 
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sistema di tassazione avrebbe il vantaggio di essere incassata con un’unica imposta. L’obiettivo dichiarato, 
però, non era certo aumentare le tasse locali ma semplificare la vita ai cittadini, come auspicato dal 
segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi: “l’eventuale semplificazione della tassazione comunale 
renderebbe più facile pagare le tasse; una richiesta che ormai tutti i cittadini invocano. Ma oltre a 
semplificare bisogna anche ridurle, visto che per l’anno in corso la tassazione sulla casa ha assunto 
dimensioni non più sostenibili”. 

Ai Comuni verrebbe poi lasciata anche la possibilità di introdurre ulteriori sgravi, basati sull’ISEE, 
oltre a quelli che dovrebbero essere reintrodotti. In sostanza oltre ad unificare l’imposta sugli immobili in una 
“local tax” si potrebbe assistere al ritorno delle aliquote standard e detrazioni fisse sulle abitazioni 
principali così come era stato inizialmente previsto per l’IMU (200 euro più 50 per ciascun figlio convivente 
con meno di 26 anni).   

Fondamentalmente la nuova imposta dovuta deriverà dalla somma delle aliquote IMU e TASI, ma 
ancora non si sa se verrà o meno previsto un tetto complessivo del 10,6 per mille, eventualmente 
incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille, o si lascerà mano libera ai Comuni. L’aliquota standard potrebbe 
essere portata ad valore tra il 3,3 per mille, il massimo applicato nel 2014, ed il 4 per mille dell’IMU 2012 così 
da compensare la riduzione del prelievo sulle case di più basso valore catastale.  

Novità anche per chi ha una casa in affitto: dal prossimo anno potrebbe essere cancellata la quota 
a carico degli inquilini in caso di immobili ad uso abitativo. Quota che invece resterebbe a carico di imprese 
ed esercenti, in caso di affitto dei locali, integrando nella “local tax” tributi minori come quelli sulle affissioni. 
Per ora, visti i tempi stretti per la definizione della nuova “local tax”, che il Governo vuole rendere operativa 
già dal 2015, rimarrà fuori dall’imposta unica sugli immobili la TARI, la tassa sui rifiuti che prevede modalità 
di calcolo molto diverse non prendendo in considerazione la rendita catastale dell’immobile. 
http://www.pmi.it/impresa/normativa/news/87740/imu-tasi-irpef-local-
tax.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=11-
11-2014+imu-tasi-e-irpef-nella-local-tax-aumento-tasse-in-arrivo 
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