
Sorrento, 28 novembre 2017 

DECRETI ATTUATIVI E BANDI RELATIVI 
ALL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO 

 
 Legge 220/2016 

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo 



LINEE DI INTERVENTO PER LE SALE 
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TAX CREDIT PER LE 
STRUTTURE 

TAX CREDIT PER LA 
PROGRAMMAZIONE 

PIANO 
STRAORDINARIO 

(contributi diretti) 

Premi d’essai Fondi selettivi 
piccole sale Fondi Cipe 

Modulistica 
on line 

entro fine 
anno 

Modulistica 
on line 

entro metà 
dicembre 

In attesa 
del via 

libera BXL 

DA OGGI E’ GIA’ POSSIBILE COMPILARE L’ANAGRAFICA SALE IN PIATTAFORMA 
(PROPEDUETICA ALLE RICHIESTE DI BENEFICIO)  

84 M€ 
2017 
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•  Film d’essai: i film con 
spiccati elementi di 
ricerca e sperimentazione 
(linguaggio, impianto e 
struttura narrativa, uso 
delle fonti e tecniche di 
ripresa e montaggio, 
modalità produttive e 
distributive; film di 
archivio.  

Sale e dei film d’essai 

•  Sala d’essai: la sala che rispetta le 
percentuale minime annue di proiezioni 
cinematografiche di film d’essai.  

•  Percentuale determinata e differenziata sia 
sulla base del numero di schermi della sala, 
sia sul numero di abitanti del comune nel 
quale essa è collocata  

•  La qualifica provvisoria di sala d’essai è 
attribuita annualmente con decreto su 
richiesta dell’impresa 

•  Per la qualifica definitiva, entro il 31 
gennaio dell’anno successivo  occorre 
comunicare i dati di programmazione 
dell’anno precedente 
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A)  Comuni <15mila abitanti: 
–  da 1 a 4 schermi: minimo 51% di proiezioni di film d’essai di cui almeno il 30% 

italiani ed europei 
–  oltre 4 schermi: minimo 55% di cui almeno il 30% italiani ed europei 

B) Comuni tra 15mila e 100mila abitanti: 
–  da 1 a 7 schermi: minimo 55% di cui almeno il 35% italiani ed europei 
–  oltre 7 schermi: minimo 55% di cui almeno il 30% italiani ed europei 

C) Comuni > 100mila abitanti 
–  da 1 a 4 schermi: minimo 55% di cui almeno il 30% italiani ed europei  
–  oltre i 4 schermi: minimo il 65% di cui almeno il 30% italiani ed europei 

Criteri programmazione qualificata 
delle sale 
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Il contributo è assegnato in base al punteggio conseguito da ciascuna sala d’essai, calcolato 
attribuendo: 
•  1 punto per ogni proiezione di film d’essai di lungometraggio; 
•  0,1 punti per ogni proiezione di cortometraggio d’essai, fino a un massimo di 30 punti.  

Al punteggio conseguito si applicano moltiplicatori che tengono conto:  
•  della percentuale di programmazione di film d’essai rispetto al totale delle proiezioni;  
•  del numero di schermi della sala cinematografica;  
•  del numero di abitanti del Comune nel quale è ubicata la sala. 
 
Il valore monetario di ogni singolo punto è dato dal rapporto fra l’importo complessivo delle risorse 
disponibili e la somma dei punti complessivamente maturati da tutti i beneficiari. 
L’importo del contributo per ciascuna sala è dato dal prodotto fra il valore monetario unitario del 
singolo punto e il punteggio conseguito, ai sensi dei commi 1 e 2, da ciascuna sala. 
Considerati validi ai fini della programmazione i film dichiarati d’essai entro il 31 gennaio 2018. 
 

Bando 2017 premi d’essai 
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Parametri minimi per l’accesso ai contributi alla programmazione dei film d’essai 
 

Bando 2017 premi d’essai 
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Parametri minimi per l’accesso ai contributi alla programmazione dei film d’essai 
 

Bando 2017 premi d’essai 
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Parametri minimi per l’accesso ai contributi alla programmazione dei film d’essai 
 

Bando 2017 premi d’essai 



Contributi selettivi alle sale 
Misure per progetti di rafforzamento dell'esercizio cinematografico, in particolare: 
v  favorire l’intrattenimento culturale di persone con disabilità o patologie tali da 

impedire una normale fruizione delle opere audiovisive e cinematografiche; vi rientrano 
progetti di investimento relativi all’acquisizione e alla messa in opera, da parte delle 
sale, della dotazione tecnologica necessaria alla fruizione da parte delle persone con 
disabilità sensoriale, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo in sala degli 
strumenti di audio-descrizione e sottotitolazione delle opere (progetti di investimento 
realizzati fra il 1 gennaio 2017 e il 30 giungo 2018) 

v  coinvolgimento del pubblico giovanile (progetti realizzati dal 1 gennaio al 30 giugno 
2018 

v  Beneficiari: microimprese in comuni sotto i 15mila abitanti e imprese neo-costituite 
ovunque ubicate 

v  Max 50mila euro (max 70% costi ammissibili). No cumulo sugli stessi costi, con progetti di 
promozione (ex art.27) 

v  2 sessioni di valutazione (480k ciascuna di cui almeno il 15% delle risorse è riservato a reti 
d’imprese e a imprese di nuova costituzione 
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Contributi selettivi alle sale 

Criteri di valutazione (minimo 
60/100 punti): 
 
-  Qualità artistica e grado di 

innovazione del progetto 

-  Partnership, attrazione 
investimenti e solidità 
economica 

-  Team di progetto, 
promozione e divulgazione 
risultati   
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Contributi ex fondi CIPE 
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Sale mono-
schermo 

Sale da 2 a 5 
schermi 

Sale oltre 5 
schermi  

Priorità di assegnazione contributi In caso di ulteriore incapienza 

Aree sismiche Sale storiche Imprese di nuova 
costituzione Microimprese 

Digitalizzazione degli impianti di proiezione delle sale con priorità ai monoschermi, in particolare: 
•  realizzazione di investimenti finalizzati a consentire la fruizione cinematografica da parte delle persone 

con disabilità sensoriale, anche mediante l’utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione 
•  gli interventi consistono nell’acquisizione, nel rinnovo ovvero nell’aggiornamento di proiettori digitali e 

delle altre dotazioni ovvero applicazioni tecnologiche. 
•  Importo max 50mila euro. Fino a al 60% costi ammissibili (80% per microimprese). 
•  Spese riconosciute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. 
•  No cumulo, in relazione agli stessi costi ammissibili, con i contributi di cui agli art. 26,27, e 28 della Legge 

220/2016 



Tax credit sale (investimenti strutture) 

•  Si riferisce agli investimenti per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale 
inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico e strutturale delle sale 
attive 

•  Max 2milioni annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese 
•  Per accedere ai benefici occorre rispettare i requisiti di accessibilità e svolgere per i tre 

anni successivi attività di pubblico spettacolo cinematografico 
•  Le aliquote con cui è riconosciuto il beneficio sono differenziate per dimensione 

aziendale e localizzazione delle sale 
•  Premialità previste per le sale ubicate in comuni con < 15 mila abitanti, per le “sale 

storiche”, e per le imprese di nuova costituzione  
•  Vincoli di programmazione per tre anni dalla data di richiesta del beneficio: min 35% 

film italiani; min 25% per sale con non più di 2 schermi 
•  Il decreto disciplina le modalità tecniche di richiesta e assegnazione e le misure per 

garantire un efficace controllo della spesa. 
•  Lavori ammissibili a partire dal 1 gennaio 2016 
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•  Il decreto disciplina beneficiari e requisiti per accedere al credito d’imposta e introduce la 
differenziazione fra: 
–  sale cinematografiche qualificabili come micro, piccole e medie imprese 
–  altre sale cinematografiche (queste ultime non possano superare il 20% delle risorse disponibili) 

•  Aliquota 25% dei costi eleggibili per realizzazione di nuove sale e ripristino sale inattive e 
ristrutturazione sale esistenti che comportino incremento numero schermi 

•  Aliquota 20% per ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico 
•  Aliquota elevata al 30% per le PMI 
•  Aliquota elevata al 40% per PMI sale storiche ovunque ubicate e per microimprese, di nuova 

costituzione ovvero entro i 36 mesi dalla richiesta (eccetto quelle costituite a seguito di fusione 
o scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda) 

•  Aliquota al 40% anche per micro piccole e medie imprese in comuni <15mila abitanti (per 
creazione nuove sale e ripristino sale inattive) 

•  Aliquota al 40% per PMI su sale fino a 2 schermi in comuni sotto i 15mila abitanti (per 
ristrutturazione e adeguamento)  
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Tax credit sale (investimenti strutture) 



Tax credit potenziamento offerta 
•  Il decreto disciplina le modalità di calcolo del credito d’imposta (max 20%) che si computa sugli 

introiti derivanti dalla programmazione dei film in particolare italiani e UE, sulla base di aliquote 
differenziate (cumulabili fino a max 20%) per PMI e altre imprese.  

•  Si tiene conto di: 
a) periodo di programmazione nel periodo estivo 
b) tipologie di film programmati (italiani, europei e d’essai) 
c) tipologia di sala cinematografica (ubicata in piccoli comuni e/o sala d’essai) 

•  Regimi semplificati per particolari tipologie di esercenti, fra le quali ricevono una particolare 
attenzione le imprese start-up (20%) 

•  Per accedere ai benefici occorre effettiva e completa esecuzione della proiezione 
•  Il decreto fissa un tetto per singola impresa o gruppo societario (4m di euro) 
•  Per sale da 8 o + schermi: limite 30% programmazione dello stesso film nella singola giornata 
•  Monitoraggio e di controllo svolto in base ad una Convezione con la SIAE 
•  Per il 2017 si applicano le regole precedenti 
•  Disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2018  
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Tax credit potenziamento offerta 
Aliquote differenziate 
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Tipologia di opera o di sala Aliquote TC 
PMI 

Aliquote TC 
altre  

A1. Film italiani ed europei (alternativo ad A2 e ad A3) 10% 8% 
A2. Film italiani ed europei programmati da sale d’essai, mono-sale e bi-sale, sale della 
comunità, gestite da enti ecclesiastici, la cui programmazione cinematografica risponde a 
finalità di formazione sociale, culturale e religiosa (alternativo ad A1 e  A3) 

12% 10% 

A3. Film italiani ed europei programmati da mono-sale e bi-sale ubicate in comuni sotto i 
15mila abitanti (alternativo ad A1 e A2) 15% 10% 

B1. Film programmati nel periodo estivo (1 giugno/31 agosto) (alternativo a B2) 4% 2% 
B2. Film italiani ed europei programmati nel periodo estivo (1 giugno/31 agosto) 
(alternativo a B1) 6% 4% 

C. Film d’essai (a prescindere dalla nazionalità) e, purché italiani o europei, documentari, 
opere prime e seconde, opere di giovani autori, opere di animazione, film con budget di 
produzione inferiore a 2,5 milioni, con nazionalità italiana o europea 

10% 8 % 

D. Film italiani ed europei, nonché film d’essai (a prescindere dalla nazionalità) 
programmati in virtù di accordi con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché in 
occasione di eventi, singoli o ripetuti, quali festival, rassegne o incontri realizzati con 
modalità diverse e alternative rispetto alla ordinaria programmazione, ivi inclusa la 
multiprogrammazione 

7% 7% 



Piano straordinario potenziamento sale 
cinematografiche e polifunzionali (1/3) 

•  Priorità nella concessione dei contributi (aree sismiche, numero abitanti, 
tipologia di impresa, localizzazione geografica/periferie)  

•  Obbligo di proiezione cinematografica per 5 anni dalla richiesta di contributo 
•  Obblighi di programmazione per 3 anni (almeno il 35% di film italiani e UE). 
•  Rispetto requisiti di accessibilità 
•  Condizione di vantaggio per progetti con un’offerta di eventi culturali, creativi, 

multimediali e formativi in grado di contribuire, anche con il coinvolgimento di 
enti locali, alla sostenibilità economica delle struttura ovvero alla valenza 
sociale e culturale dell’area di insediamento (tabella in piattaforma) 

•  Premialità nell’attribuzione delle aliquote per le piccole e micro imprese e per 
i comuni <15mila abitanti 
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•  Riparto delle risorse in base alla tipologia di intervento: 
–  50% riattivazione di sale chiuse o dismesse 
–  25% trasformazione sale o multisala esistenti in ambito cittadino 

finalizzata all'aumento del numero degli schermi  
–  15 % realizzazione nuove sale, anche mediante acquisto di locali per 

l'esercizio cinematografico e per i sevizi connessi 
–  10 % ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle 

sale; installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e 
servizi complementari alle sale. 

–  Lavori a partire dal 1 gennaio 2017 
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Piano straordinario potenziamento sale 
cinematografiche e polifunzionali (2/3) 

120m, di cui 30m all’anno per i prossimi tre anni (2017, 2018, 2019); 20m per 
il 2020 e 10m per il 2021. 



17 

Piano straordinario potenziamento sale 
cinematografiche e polifunzionali (3/3) 

Aree sismiche Sale storiche 
ovunque ubicate 

Sale sotto in comuni 
sotto 15mila abitanti 

sprovvisti di sale 
attive 

Sale in comuni sotto i 
15mila con sale attive o in 
comuni sopra i 15mila con 
precedenza alle periferie 

urbane 

Priorità alle sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, 
un’offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire 
alla sostenibilità economica dell struttura ovvero alla valenza socio-culturale dell’are 

di insediamento  (apposta tabella con punteggi in piattaforma online) 

Priorità alle sale con il più basso rapporto fra numero schermi attivi e 
popolazione. Per le città metropolitane rapporto calcolato su 

circoscrizioni di decentramento comunale   



Regime di aiuti e costi ammissibili 
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TAX CREDIT PER 
LE STRUTTURE 

PIANO 
STRAORDINARIO Fondi CIPE 

TAX CREDIT PER LA 
PROGRAMMAZIONE Premi d’essai 

Fondi selettivi sale 



REGIME DI AIUTI GBER 2017 
Articolo 53, paragrafi 5, 6 e 8 Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive 

modificazioni 

•  Consentito il cumulo con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, a 
condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto individuata dalle 
norme UE (art 53, par 6 e 8) ovvero: 

 
a) per aiuti che non superino 2 milioni di euro, il contributo è cumulabile con altri aiuti pubblici 
entro il limite massimo dell’80 per cento del costo ammissibile;  
 
b) in alternativa ovvero nel caso di contributi superiori a 2 M€, il contributo concesso, non può 
essere superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento 
stesso, valutata in sede di richiesta preventiva, secondo quanto specificato nella piattaforma.  
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REGIME DI AIUTI GBER 2017 
Articolo 53, paragrafi 5, 7 e 8 Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive 

modificazioni 

Contributi cumulabili con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili. 
 
Consentito il cumulo con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione 
che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto individuata dalle norme UE (art 53, 
par 7 e 8): 
•  per aiuti che non superino 2 milioni di euro, il contributo è cumulabile con altri aiuti pubblici 

entro il limite massimo dell’80 per cento del costo ammissibile;  
in alternativa  

•  nel caso di contributi superiori a 2 M€, il contributo concesso, cumulato con gli altri contributi 
relativi alla programmazione, non può essere superiore a quanto necessario per coprire le 
perdite di esercizio e un utile ragionevole relativo al medesimo esercizio, valutato in sede di 
richiesta preventiva e secondo quanto specificato nella piattaforma; 

•  Il costo ammissibile è riferito ai costi relativi alla programmazione cinematografica (art. 53 
par. 5) come specificati nella piattaforma. 
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