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“Il Governo Letta fa marcia indietro sull’unico strumento di sostegno al cinema italiano, 
nonostante i roboanti proclami sull’importanza della cultura”. Così il consigliere regionale 
Gabriele Chiurli (Gruppo Misto)  commenta la decisione di non rinnovare il Tax Credit, 
meccanismo che ha consentito negli ultimi tre anni di ottenere un credito di imposta a 
coloro che investivano nell’industria cinematografica italiana. 
 
“Niente tagli alla cultura, aveva promesso il premier, pena le dimissioni dello stesso 
Presidente del Consiglio dei ministri – continua Chiurli – e invece uno dei pochi strumenti 
di aiuto al settore viene stralciato nell’indifferenza generale”.  
 
“A questo clima di indifferenza aggiungo anche quello del Consiglio regionale della 
Toscana – sottolinea il consigliere – presso il quale avevo da tempo presentato una 
mozione che impegnasse la Giunta a sollecitare il rinnovo del Tax Credit. La mozione, 
però, è stata accantonata per questioni puramente politiche. Per paura di aiutare le grandi 
case produttrici, si lasciano morire i piccoli e i medi imprenditori nel settore 
cinematografico”. 
 
La misura, avviata in maniera sperimentale con la finanziaria 2008 e valida solo fino a 
dicembre 2013, prevedeva la possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRAP, IRPEF, 
IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con un credito maturato a seguito di 
investimento in progetti cinematografici.   
 
“Si tratta di uno strumento doppiamente utile – aggiunge Chiurli – in quanto da un lato 
fornisce un aiuto ad un settore, quello del cinema, perennemente in crisi, garantendo al 
tempo stesso la qualità dei prodotti nazionali. Dall’altro lato offre ai piccoli e medi 
imprenditori la possibilità di pubblicizzare il proprio brand attraverso i film ‘sponsorizzati’, 
riducendo i costi dell’operazione, anche in termini di rischio di investimento”.  
 
“A pagare i danni del mancato rinnovo – spiega Chiurli – non saranno i blockbuster ma 
piuttosto i film d’autore e quelli di nicchia”. La mozione per il rinnovo del Tax Credit è 
iscritta all’ordine del giorno del Consiglio regionale.  
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