
PIANO STRAORDINARIO SALE
DPCM 04/08/2017 e ss.mm.ii.



- ANNO 2018 – disponibili 30 Milioni 

- ANNO 2019 – disponibili 30 Milioni

- ANNO 2020 – risorse esaurite 
(destinate al Fondo Emergenze sale Covid-19)

- ANNO 2021 – disponibili 10 Milioni

COPERTURA FINANZIARIA



1) RIATTIVAZIONE SALE CINEMATOGRAFICHE CHIUSE o DISMESSE (def.      

Sala nella quale nei 24 mesi antecedenti l’inizio dei lavori NON sia stata effettuata alcuna 

proiezione cinematografica): 40% (2018-2019: 12M€ – 2021: 4M€)

2) REALIZZAZIONE NUOVE SALE: 25% (2018-2019: 7,5M€ – 2021: 2,5M€)

3) TRASFORMAZIONE SALE o MULTISALE PER AUMENTO NUMERO SCHERMI: 
20% (2018-2019: 6M€ – 2021: 2M€)

4) RISTRUTTURAZIONE e ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SALE (solo per 
MICRO IMPRESE e SALE STORICHE): 5% (2018-2019: 1,5M€ – 2021: 0,5M€)

5) REALIZZAZIONE DI NUOVE SALE PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE: 
10% (2018-2019: 3M€ – 2021: 1M€)

Le risorse non utilizzate per una finalità, possono essere destinate per 
le altre finalità all’interno della medesima annualità.

INTERVENTI e RIPARTO DELLE RISORSE



A) SALE CINEMATOGRAFICHE IN COMUNI CON STATO EMERGENZA 
SISMICA vigente o dichiarato fino a 10 anni prima e SALE 
CINEMATOGRAFICHE in comuni < 15.000 abitanti sprovvisti di sale attive

B) SALE STORICHE, che al momento della presentazione dell’istanza abbiano   
avviato investimenti nei 3 mesi precedenti ed abbiano effettuato 
pagamenti P 10% dell’investimento programmato

C) SALE CHE PREVEDANO OFFERTA DI EVENTI CULTURALI, CREATIVI, 
MULTIMEDIALI E FORMATIVI in grado di contribuire alla sostenibilità 
economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell’area
di insediamento

D) SALE CINEMATOGRAFICHE NON RIENTRANTI NELLE PRECEDENTI A,B,C

In caso di incapienza di risorse, i contributi sono assegnati secondo i
Seguenti parametri

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
PRIORITA’



A) IL RAPPORTO FRA SALE CINEMATOGRAFICHE ATTIVE IN UNA 
PROVINCIA E POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA MEDESIMA PROVINCIA

B) PER LE AREE METROPOLITANE, RAPPORTO FRA SALE CIN.CHE ATTIVE 
NELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE E POPOLAZIONE 
RESIDENTE NELLA MEDESIMA CIRCOSCRIZIONE

C) LA DISTANZA DELLA SALA RICHIEDENTE DALLA SALA CIN.CA ATTIVA PIU’ 
VICINA OVVERO IL TEMPO MEDIO DI PERCORRENZA DAL LUOGO DI 
UBICAZIONE DELLA SALA CIN.CA RICHIEDENTE ALLA PIU’ VICINA SALA 
CIN.CA ATTIVA

Def. SALA CIN.CA ATTIVA: sala cinematografica che realizza n° spettacoli
> 350 anno per singolo schermo. Se monosala > 140 anno

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  
ULTERIORI PRIORITA’



- IMPORTO MASSIMO PER PROGETTO: 1,5M€

ALIQUOTE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO e DI IMPRESA
- 40% del costo ammissibile per:

- Sale in zone sismiche o comuni < 15.000 abitanti;
- Sale storiche con investimenti già pagati >10%;
- Sale con offerta culturale.

- 30% del costo ammissibile per:
- Sale senza alcuna priorità.

- 60% del costo ammissibile per:
- Sale in strutture ospedaliere

Le aliquote sono maggiorate di:
- 20 punti % per MICRO IMPRESE;
- 10 punti % per PICCOLE IMPRESE.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO



- I CONTRIBUTI NON SONO CUMULABILI CON IL CREDITO D’IMPOSTA 
ART. 17 L. 220/16 c.d. «TAX CREDIT INVESTIMENTI».

- Fanno ECCEZIONE i contributi previsti per la lettera D assegnati a 
MICRO IMPRESE per sale ubicate in comuni con popolazione < 15.000 
abitanti.

- I contributi sono CUMULABILI con ALTRI AIUTI PUBBLICI nel limite 
massimo dell’80% dei costi ammissibili, secondo quanto previsto in 
materia di aiuti di Stato.

- Ciascuna SALA può essere beneficiaria UNA SOLA VOLTA E IN UNA 
SOLA ANNUALITA’ dei contributi del Piano Straordinario

CUMULABILITA’ DEL CONTRIBUTO



- La sala deve rispettare requisiti di ACCESSIBILITA’ dei soggetti portatori 
di handicap motorio (o adeguata in occasione dei lavori);

- Sia consentita la FRUIBILITA’ da parte di persone con disabilità 
sensoriali, mediante strumenti per sottotitoli e audiodescrizione;

- Svolga attività cinematografica e sia QUALIFICABILE COME SALA ATTIVA 
per i successivi 5 anni decorrenti:
- Data inizio attività per Riattivazione Sale o Realizzazione Nuove sale
- Data erogazione Saldo Contributo per ristrutturazione e 

adeguamento di sale esistenti

- Programmi per 36 mesi decorrenti come sopra una % minima di:
- 35% spettacoli film Ita o UE 
- 25% spettacoli film Ita o UE se mono o bi-sala

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’



PIATTAFORMA MIBAC – La domanda



PIATTAFORMA MIBAC – La domanda



PIATTAFORMA MIBAC – La domanda



PIATTAFORMA MIBAC – La domanda



PIATTAFORMA MIBAC – La domanda

il presente campo è disponibile solo 
per la domanda di contributo 
preventiva Riattivazione sale 
dismesse - Richiesta preventiva 
(DOM-PSPSA)



PIATTAFORMA MIBAC – La domanda

All’interno del modulo Scheda tipo impresa è necessario

indicare a quale tipologia di impresa appartiene il

soggetto richiedente, selezionando una delle seguenti

opzioni: micro impresa, piccola impresa, media impresa,

altro.



il presente campo è disponibile solo per le domande di 
contributo:
Riattivazione sale dismesse - Richiesta preventiva 

(DOM-PSPSA);
Realizzazione nuove sale - Richiesta preventiva 

(DOM-PSPSB);
Aumento numero di schermi - Richiesta preventiva 

(DOM- PSPSC).



PIATTAFORMA MIBAC – La domanda



PIATTAFORMA MIBAC – La domanda



SCHEDA Dichiarazioni

All’interno della scheda Dichiarazione è riportata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di ammissibilità

(ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). N.B. Si invitano gli utenti a leggere con attenzione l’interno testo

riportato nella scheda che deve essere compilata accuratamente con le informazioni richieste. Selezionare SEMPRE “salva scheda”

in calce alla pagina per confermare di aver preso visione delle dichiarazioni inserite.



PIATTAFORMA MIBAC – La domanda



Posso presentare la domanda di contributo indistintamente per la finestra 2018 
e/o per la finestra 2019?

NO, l’istanza di contributo deve essere presentata in relazione al progetto e agli investimenti 

legati a tale progetto.
• Per gli investimenti che abbiano avuto inizio dal 13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2018 si 

dovrà presentare la domanda per l’annualità 2018.
• Per gli investimenti che abbiano avuto inizio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 si dovrà 

presentare domanda per l’annualità 2019.

Q&A - CHIARIMENTI

Come inizio investimento ho allegato in domanda una fattura relativa all’acquisto di 
materiali edili datata 12 febbraio 2018, ma ho iniziato i lavori solo nel gennaio del 
2019. In quale annualità posso presentare domanda di contributo?

Per gli investimenti che abbiano avuto inizio dal 13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2018 si dovrà
presentare la domanda per l’annualità 2018. La data di inizio dei lavori dipende unicamente da quanto
indicato nel preventivo dei lavori e dunque nel caso di specie, con un investimento realizzato nel 2018
i lavori possono aver inizio anche nel 2019, compatibilmente con quanto indicato nel
cronoprogramma lavori.



Cosa si intende per investimento?
Per investimento deve intendersi l’impiego di una somma di denaro in un’impresa o nell’acquisto
di valori o beni durevoli. Il concetto di investimento diventa importantissimo rispetto
all’ammissibilità dell’istanza di contributo presentata dalla società. Sono ammessi al contributo
inerente l’annualità 2018 e 2019 tutti i progetti che hanno avuto inizio nel periodo a partire dal
13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2019, ossia tutti i progetti per cui sia stato effettuato -
dall’impresa richiedente - un investimento rilevante e direttamente legato/connesso e
FUNZIONALE al progetto per cui si presenta l’istanza di contributo.

L’avvio dell’investimento deve essere comprovato da una fattura emessa a seguito dei pagamenti fatti a
fronte dell’acquisto di impianti o di materiali e/o un contratto d’acquisto e/o un contratto d’affitto.
La DATA DELL’AVVIO DELL’INVESTIMENTO potrà essere dunque comprovata dalla data della fattura o
del contratto d’acquisto e/o un contratto d’affitto o ancora dalla data di redazione del preventivo
dei lavori firmato per accettazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono
considerarsi investimenti validi ai fini dell’ammissibilità:
Acquisto di un terreno per la costruzione di una nuova sala - Acquisto di locali
Acquisto di arredi e poltrone (in misura congrua) - Acquisto di impianti di
proiezione cinematografica - Acquisto di impianti e attrezzature per la biglietteria automatica
Acquisto di materiali indicati nel preventivo dei lavori - Preventivo dei lavori datato e
firmato per accettazione (corredata da una fattura di pagamento a favore del professionista)

Q&A - CHIARIMENTI



L’avvio dell’investimento è legato al l’inizio lavori?
NO, il concetto di investimento è totalmente indipendente dal preventivo dei lavori e soprattutto
dalla data di inizio dei lavori.
L’investimento, e in particolar modo la data di inizio investimento, è legata all’ammissibilità o
meno della domanda di contributo. In relazione a quanto prodotto a comprova dell’Investimento
intrapreso dall’impresa si potrà ammettere la sala tra il novero dei beneficiari del contributo.
L’inizio dei lavori è totalmente indipendente dalla data di avvio dell’investimento. La data di inizio
lavori deve essere indicata nel preventivo dei lavori redatto da un tecnico abilitato e potrebbe
anche non coincidere con la data di inizio dell’investimento, bensì essere successiva.

Q&A - CHIARIMENTI

Il preventivo dei lavori può essere considerato un investimento per l’impresa ai fini

dell’ammissibilità al contributo?

SI, il preventivo dei lavori firmato per accettazione dall’impresa costituisce senza alcun dubbio un

investimento concreto e irreversibile. In questi termini la data di redazione del preventivo deve

essere considerata come LA DATA DI AVVIO DELL’INVESTIMENTO, mentre la data di inizio dei lavori

sarà indicata nel cronoprogramma dei lavori descritto nel preventivo dei lavori dal tecnico

abilitato.



Quali sono gli interventi che possono essere effettuati al fine di garantire la 
fruizione della sala da parte delle persone con disabilità?
A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito un elenco degli interventi volti a 

consentire la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità:
1. eliminazione delle barriere architettoniche, ossia gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio 

per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, la mancanza di accorgimenti e 
segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità̀ dei luoghi e delle fonti di pericolo 
per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

2.  progettazione e realizzazione di spazi dimensionati per garantire il passaggio di una sedia a ruota e, in 
alcuni punti, la sua rotazione completa a 360°, corridoi presentano ampiezza minima di 90 cm, rampe, 
ascensori o servoscala con sedile che consentano di superare i dislivelli, infine la progettazione di servizi 
igienici a uso di un diversamente abile, ossia che prevedano una serie di accorgimenti e il rispetto di
dati dimensionali molto precisi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cura del corpo in 
comodità e, se possibile, in autonomia.
3. Sistemi a supporto della fruibilità sensoriale possono essere rappresentati da audiodescrizioni
fruibili dall'utente tramite cuffie consegnate agli spettatori o tramite APP utilizzate con il proprio 
dispositivo, sottotitoli presenti nel film stesso (la cui proiezione dello stesso vedrà un numero di 
riproduzioni minimo obbligatorio settimanale) o integrati da APP per leggerli su adeguati supporti 
e infine adattamento ambientale consistente in luci tenui e volume audio moderato.

Q&A - CHIARIMENTI


