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Roma, 18 marzo 2020 

Prot. 2020/039 

 

      Ai soci
   

Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  

Consiglio di Presidenza ANEC 
 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: circolare HR DL “Cura Italia” 

 

 Il DL “Cura Italia” ha finalmente visto la luce e nella notte di mercoledì 18 

marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

 Come anticipato, Vi allego la circolare predisposta dallo Studio Ciulla su 

indicazione nostra in relazione a tutti gli aspetti che disciplinano i rapporti di lavoro 

e le opportunità messe in campo dal Decreto-Legge. 

 In allegato inoltro anche Relazione Illustrativa di ogni singolo articolo, così 

come circolato dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 Rimangono invariati i punti di nostro interesse che riporto brevemente qui di 

seguito: 

 Sostegno al reddito: sono previste indennità straordinarie per i lavoratori 

del settore cinematografico, estese anche ai lavoratori privi di ammortizzatori 

sociali. Prevista Cassa Integrazione Guadagni in Deroga anche per le aziende 

con meno di 5 dipendenti e indennità per lavoratori con rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa pari ad Euro 600,00 (artt. 23-48). 
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 Sostegno alle imprese: sospensione dei versamenti tributari, contributivi, 

assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria per cinema e teatri fino 

al 30 aprile 2020. Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza 

epidemiologica mediante meccanismi di garanzia dello Stato in favore delle 

banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. Credito 

d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (artt. 56-64). 

 

 Sostegno a Cinema e Teatri: previsti nel DL rimborsi con voucher per i 

biglietti di spettacoli annullati a seguito dell’emergenza Covid-19 con validità 

di un anno dal momento di emissione. Si inibiscono le richieste di rimborso 

in denaro (art. 88). 

 Sostegno alla Cultura: stanziato un fondo di emergenza per lo spettacolo, il 

cinema e l’audiovisivo di 130Milioni di euro straordinari da distribuire per 

le filiere. Le modalità di suddivisione saranno interesse di appositi Decreti 

Ministeriali elaborati dalle rispettive Direzioni Generali del Mibact (Cinema e 

Spettacolo dal vivo) (art. 89). 

 

Un breve aggiornamento sui Decreti Ministeriali di imminente pubblicazione. 

 

1. TAX CREDIT PROGRAMMAZIONE 

A breve sarà pubblicato sul sito web della Direzione Generale Cinema 

il Decreto di riconoscimento dei Tax Credit Programmazione richiesti 

nelle sessioni di Maggio e Settembre 2019. L’elenco dovrebbe prevedere 

tutte le aziende, comprese quelle per le quali al momento ci sono 

criticità documentali che potranno perfezionare gli adempimenti entro 

un termine che sarà comunicato. 
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2. PREMI ESSAI 2018 

Anche la pubblicazione dei premi essai 2018 risulta essere di 

imminente pubblicazione, cui seguirà nel più rapido tempo possibile 

l’iter di liquidazione alle aziende. 

Anche in questo caso le carenze documentali dovranno essere 

perfezionate entro un termine indicato dal Ministero, permettendo in 

questo modo di poter ultimare la pubblicazione dell’elenco dei 

beneficiari. 

 

Un cordiale saluto a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri collaboratori. 

#iorestoacasa  

 

All. 
 
         Il Presidente     

                 (Mario Lorini) 
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