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Al. MINISTHRO l'I-R [ BI-INI I-. LI- ATTIVITÀ' CULTURALI
Ufilcio di Gabinello

SI-DI-

OGGRT IO: Dccrulo minisleriale Rcp. 15(1 del 14 tnar/o 2019 Ut inalcria di modifiche delle
disposizioni applicative dell'uri. 26 della le«ne Cinema. • <S6-?f6 U

Si la riferimento al rilievo di codesta Onorevole Corte dei Conti relativo al decreto
ministeriale in oggetto indicato, per rappresentare quanto segue.

i'rctiminiirmenlc, si precisa che. al nioinento dell'emanazione del decreto in oggetto, le
ri.sorse sul Tondo per Tanno 2019 erano pari ad ICiiro 404 niìiioni. S{)mine aggiuntive, relative al
minor utilizzo di quelle ripartite per Tanno 2018. nonché dovute ai sensi dell'articolo 13, comma 2
della Legge 220/2016 e che sono in corso di definizione, .saranno identificate con un decreto
intenninistcriale Ml-F e MIBAC. in base alTarl.2I della Legge, Tcrtanlo, ad oggi, Tcntità
complc.ssiva di (ali rl.s<»r.se min è ancora nota.

In piinio luogo, si segnala che i due decreti attuativi relativi ai credili d'imposta previsti
dalla nuova legge cinema, entrambi emessi il 15 marzo 2018 (Disposizioni applicative in inalcria di
credito di imposta per le imprese di produzione cincmaiogmfica ed audiovisiva, di cui all'articolo
15. della logge e Disposizioni applicative dei credili di imposta nel settore cinematografico e
audiovisivo, di cui agli articoli 16. 17.comma 1. 18. ]9c20. della legge), nelle relative disposizioni
transitorie hanno consentito I accesso ai benefici li.scali anche per opere per lo quali era .stata uià
presentala la domanda preventiva di eredito d'imposta nei 2017, ai .sensi della precedente normativa.
Con tali decreti, infalli, e stalo possibile richiedere un adeguamento al 30% dclTaliquota
precedentemente fissata al 15% o al 25%. Ciò ha determinalo che le istanze ricevile
dalTAmministrazione, a partire dell'entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi tax credit (25
maggio 201S), fossero relative anche a opere iniziale nel 2017. eonlribuendo aci aumentare il valore
totale di credili d'iinpo.sla richiesti.



f ^Jeyu e /e •W-Uù-'e/a (j^a/^nKa/f

Direzione Generale per il cinema

lille imiggiore cntilà di erediti liehiesli - in virili del ineeeanìsino di ripartizione aimiia del
credilo ititrodotto dai tuiovi dcereli atlu;itì\i tax credit - oltre a graiaire stilCiintio della riehie.sla. è
stala ripartita dai richiedenti anche negli anni siieeessivi. prineipainienle per r;inno 2019. Il
meccanismo di presentazione delle istanze, che si intende niodilìcare al più presto, ha pertanto
detemimaio un "ingollanionto" delle richieste neiruliima parte dello scorso anno (2018), con
necessità di allocare inimcdiataniente per il 2019 risorse sulle linee di interwnio previste dalla teeue
220/2016 per le agevolazioni (Iscali,

Situazioni analoghe si sono evidenziate anche per le linee di inter\ento relative tmli
investimenti realizzate da imprese di esercizio einemaiogralìeo per la ristrutturazione delle sale (art
17 della Legge) e per quella relativa ai credili d-imposia per il potenziamento deirolTerta
cinematografica (art, 18 della Legge) Ie_cui richieste, per la loro particolare natura, (anno rirerimenio
ad una programmazione cinemiitografìea mensile e già a\'venut;i nel corso dell'anno 2018, il cui
relativo credito - sempre in relazione al meccanismo di ripartizione in più anni alTerisee anche
ali anno 2019.

Nel rtiedesinu) periodo, a seguito delle direttive impartite dtil superiore Dicastero, è emersa
1c.sigcnza dt incenti\are la distribuzione cinematografica nei mesi estivi. Ciò ha comportato la
neces.siià di modificare numamcnte il decreto del Ministro per i beni e le iiiiiviià culturali del 31
luglio 2017. n. j43. in particolare. inter\'cnendo suirariicoio 9 che tratta, per rappunio. la
distribuzione nazionale di opere cinematografiche.

Si fornisce, infine, ampia rassicurazione circa l'intenzione di questa Direzione Ciciierale di
pubblicizzare sul proprio sito imernet esu quello del MIB.AC nella maniera più organica ecompleta
possibile isuddetti provvedimenti allo scopo di facilitarne la comprensione da parte deeli utenti. Dal
prossimo anno, sara cura della scrivente .A.mminislrazionc evitare la presenza di dfsposizioni di
diversa natura ali interno del medesimo prowedimcnto.

Si sottolinea, infine, che in merito al riparto è stato ttcquisiio il parere favorevole del
Consiglio supcriore del cinema e deiraudio\ i.si\o.

Tenuto conto delle esigenze sopra rappresentate si chiede, quindi, di voler approvare il
provvedimento in oggetto indicalo.

II. DiRinroRL (ìi-:ni-;rai.i-: cini-m.-x
Dott. Mario Turctta


