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Incassi giovedì: “Cinquanta sfumature di grigio” ancora primo 

 Anche ieri Cinquanta sfumature di grigio (Universal), 
con 671mila euro, è stato il film più visto nelle sale, mentre 
l’incasso totale ha raggiunto ormai i 12,6 milioni di euro. 
Secondo Il settimo figlio (Universal), all’esordio, con 65mila 
euro, seguito da altre due nuove entrate, Noi e la Giulia 
(Warner), con 64mila euro, e Mortdecai (Adler), con 59mila 
euro, che precedono Birdman (Fox), 44mila euro, e Non 
sposate le mie figlie! (01), 43mila euro. Tra le altre nuove 
uscite anche Un piccione seduto su un ramo riflette 
sull’esistenza (Lucky Red), all’11° posto con 12.188 euro, La 

piramide (Fox), al 17° posto con 6.444 euro e Il segreto del suo volto (Bim), al 19° posto con 5.360 euro. Il 
box office complessivo di ieri è di 1,2 milioni di euro, + 35% rispetto agli 884mila euro registrati 
dall’omologo giorno (20 febbraio) dell’anno scorso, in cui uscivano The Lego Movie, Pompei, 12 anni 
schiavo, Saving Mr.Banks e Lone survivor. 
 

Piera Detassis nuovo presidente del Festival di Roma 

 
 Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha nominato Piera Detassis 
(foto) membro del nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione 
Cinema per Roma, indicandola come Presidente. L'assemblea dei soci 
della stessa Fondazione ha approvato la designazione. Gli altri membri del 
Cda sono Laura Delli Colli, giornalista, scrittrice e critica cinematografica, 
Roberto Cicutto, Presidente di Istituto Luce, Giancarlo Cremonesi, 
Presidente della Camera di Commercio di Roma, e Carlo Fuortes, 
Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma. Il nuovo Cda 

si riunirà lunedì 23 febbraio e in quell'occasione formalizzerà la presidenza di Piera Detassis. 
http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2015/02/19/news/piera_detassis_alla_guida_del_festival_di_roma_sar_diffuso
_e_popolare-107715664/ 

 

Alla Multisala Ariston di Treviglio l’Alfa si mette in mostra con l’uscita del film Noi e la Giulia  

  
La collaborazione tra l'Ariston Multisala di Treviglio e 

l’Associazione CinemAlfa,  con cui la multisala trevigliese ha già 
condiviso l'uscita di diversi film che hanno visto protagoniste le 
autovetture Alfa Romeo, si arricchisce di un nuovo appuntamento: 
l’occasione è l’uscita della nuova commedia di Edoardo Leo “Noi 
e la Giulia” con Luca Argentero, Claudio Amendola, Anna 
Foglietta e Carlo Buccirosso, in cui la protagonista è proprio 
un'Alfa Romeo Giulia. 
Da giovedì 19 febbraio l’atrio dell'Ariston Multisala di Treviglio 
ospiterà per alcuni giorni proprio un'Alfa Romeo Giulia come 
quella utilizzata nel film, in modo da permettere a tutti i clienti della 
multisala di ammirare uno dei modelli Alfa Romeo più venduti 

della storia (complessivamente la Casa ha prodotto circa 1 milione di Giulia in 15 anni, tra il 1962 ed il 1977). 
Inoltre sabato 21 febbraio dalle ore 16:30 gli iscritti all’Associazione CinemAlfa si ritroveranno all’Ariston 
per una visione collettiva del film “Noi e la Giulia”, così da poter vivere tra appassionati questo momento. Per 
l’occasione le autovetture d'epoca dei Soci di CinemAlfa verranno posizionate sul piazzale antistante 
l'ingresso della multisala, dando vita ad un evento che permetterà a tutti i clienti della multisala, e non 
solo, di assistere ad una vera esposizione d’auto d’epoca. Info sull’iniziativa al sito internet www.aristonmultisala.it 
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Con la Politeama Card una domenica allo stadio e al cinema 
 

Domenica 22 febbraio, in occasione dell’attesissimo derby 
Poggibonsi–Robur Siena, Fondazione Elsa e Us Poggibonsi 
propongono una nuova iniziativa che mette in rete lo stadio e il 
cinema. I possessori della Politeama Card potranno assistere al 
derby ad un prezzo scontato per i settori tribuna coperta e 
gradinata locali (rispettivamente 10 e 5 euro), mentre i tifosi 
abbonati alle partite interne dell’Us Poggibonsi e i possessori del 
biglietto del derby potranno entrare al cinema pagando il prezzo 
del biglietto ridotto per tutti gli spettacoli in programmazione 
domenica 22 febbraio al Cinema Politeama. 

La card, in omaggio a tutti gli abbonati alla stagione teatrale 
2014/2015 e in vendita per tutti gli altri, ha lo scopo di premiare i 
frequentatori del centro storico di Poggibonsi attraverso un 
programma di sconti negli esercizi commerciali convenzionati e la 
possibilità di assistere ai film in programmazione al costo di un 
biglietto ridotto nei giorni da lunedì al giovedì. Politeama Card è 
in vendita al costo di 10 euro presso le casse del Politeama.  
http://www.gonews.it/2015/02/18/con-la-politeama-card-una-domenica-allo-
stadio-e-al-cinema/ 

 

ePayment, in arrivo scontrino e fatturazione elettronici 

 
Dopo la smentita del Mef sull’ipotesi circolata di un 

bollo per i versamenti bancari superiori ai 200 euro, cresce 
l’attesa per le novità in materia fiscale che saranno 
annunciate venerdì in Consiglio dei Ministri. Il decreto in 
materia si baserà su tre pilastri: scontrino digitale, 
fatturazione elettronica e incentivi per l’utilizzo della 
moneta elettronica. L’obiettivo del Governo è ridurre 
l’utilizzo del contante, per favorire la tracciabilità dei 
pagamenti in ottica anti-evasione. Le misure diventeranno 
operative nel 2017. “Va colto positivamente lo spirito e 

l’impegno del Governo per la riduzione del contante in circolazione e di incentivazione della moneta 
elettronica”, ha detto Sergio Boccadutri, deputato Pd  autore della proposta di legge. “I provvedimenti 
vanno presi alla luce degli interventi regolatori in materia in discussione a livello europeo, come la MIF 
Regulation (Multilateral Interchange Fee) che produrrà sensibili riduzioni dei costi di commissione per i 
commercianti. Infine, è in dirittura d’arrivo la discussione sulla direttiva Ue relativa ai pagamenti elettronici, 
per standardizzare il settore a livello europeo”.  

Nel dettaglio, il decreto in materia fiscale prevede che scontrini e ricevute digitali diventino obbligatori 
per commercianti, artigiani e professionisti a partire dal 2017, attraverso la memorizzazione e trasmissione 
telematica al Fisco degli incassi giornalieri via registratore di cassa e device mobili. Fra le altre misure, sono 
previsti incentivi fiscali per l’adozione del Pos. Il secondo pilastro è la fatturazione elettronica, che sempre a 
partire dal 2017 permetterà al Fisco di tracciare tutti i pagamenti delle imprese incrociandoli con quelli 
presenti all’anagrafe tributaria.    
http://www.key4biz.it/epayment-in-arrivo-scontrino-e-fatturazione-elettronici/ 
 

Copia privata, la conferma del Consiglio di Stato 

 

Il Consiglio di Stato sta chiudendo la porta alle azioni che 
hanno cercato di mettere in discussione la legittimità dell'equo 
compenso per copia privata. Il caso è quello sollevato nel 2010 
davanti al Tribunale amministrativo del Lazio dal ricorso di 
Samsung, Telecom Italia, Fastweb, Sony Ericsson, Dell, Nokia Italia, 
Apple Sales, HP ed una decina di associazioni di utenti e consumatori 
contro il decreto Mibact del 30 dicembre 2009 (decreto Bondi), 
che estendeva ad apparecchi polifunzionali come gli smartphone il 
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contributo per copia privata, l'"equo compenso" richiesto in alcuni paesi agli utenti per qualsiasi altro 
supporto per la memorizzazione teoricamente utilizzabile per la registrazione o riproduzione di qualsiasi 
contenuto coperto da diritto d'autore. 

Le aziende e i consumatori chiedevano la dichiarazione di illegittimità in particolare in quanto 
l'applicazione del prelievo per equo compenso è estesa ad apparecchi e supporti non principalmente 
destinati alle funzioni di riproduzione e conservazione di copie di opere di fonogrammi e audiogrammi. La 
loro azione sembrava peraltro supportata dalla successiva sentenza con cui la Corte di Giustizia UE aveva 
chiarito come l'equo compenso per copia privata dovesse necessariamente essere ancorato all'effettivo 
utilizzo (anche se solo su base presuntiva) del supporto per tale scopo e la decisione simile assunta da 
Consiglio di Stato francese, che escludeva dal prelievo i supporti destinati alle aziende.  

Tuttavia il TAR aveva respinto tutti i ricorsi, limitandosi a definire l'equo compenso non il 
corrispettivo dell'utilizzo dell'altrui opere dell'impegno, ma una tassa. Il Consiglio di Stato di fatto conferma 
la posizione TAR, rigetta nel merito tutti i motivi di ricorso degli appellanti. In particolare i giudici 
sottolineano che anche la normativa europea sostiene la possibilità che "in taluni casi" i titolari di diritti 
debbano "ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o 
dei materiali protetti" e ribadisce che agli Stati membri spetta un "ampio potere discrezionale" e "margini di 
manovra estesi per quanto attiene alla determinazione dell'entità dell'equo compenso". 

 

Il commento di Confindustria Cultura Italia -  “Le censure dedotte sono infondate e vanno respinte: le 
sentenze impugnate del TAR meritano di essere confermate”, un pronunciamento piuttosto eloquente ed 
emblematico a favore delle ragioni dei titolari dei diritti e del provvedimento del 2009 con cui si è previsto 
l’aggiornamento dei compensi per copia privata.La remissione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
per uno specifico e limitato aspetto, relativo alla compatibilità del nostro impianto normativo per l’esenzione 
ex ante del prelievo per usi esclusivamente professionali, non sposta di una virgola il giudizio complessivo 
sul sistema di prelievo italiano e cioè di conformità, proporzionalità e ragionevolezza del quadro 
vigente, aggiornato, come noto, nel 2014 dal Ministro Dario Franceschini. 

La Sesta Sezione della massima giustizia amministrativa ha infatti ribadito le decisione assunte dal 
TAR, confermando l’infondatezza e l’inconsistenza giuridica del ricorso degli appellanti, sottolineando, 
ancora una volta, che ciò che conta ai fini della soggezione all’obbligo di pagamento dell’equo compenso è 
che apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione siano idonei a essere utilizzati per realizzare 
copie private, potendo causare un pregiudizio potenziale all’autore dell’opera protetta. 
 
 
 

 
 

 
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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