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“La Regione Toscana si faccia promotrice del rinnovo della Tax Credit per il settore 
cinematografico: l’industria culturale ha bisogno di un sostegno concreto”. Con queste 
parole il consigliere regionale Gabriele Chiurli (Gruppo Misto)  illustra la mozione 
presentata in Consiglio che impegna la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché 
proroghi le agevolazioni fiscali a sostegno del settore cinematografico.   
 
“La Tax Credit o credito d’imposta – spiega – prevede 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”.  
 
“Questa misura, però – sottolinea il consigliere – è nata come provvedimento 
sperimentale, con la finanziaria 2008, ed è destinata a scadere il 31 dicembre 2013”.  
 
“Ma lo strumento funziona: basti pensare che, secondo stime ufficiali, l’apporto degli 
investitori esterni al settore cinema che hanno richiesto il credito di imposta è passato dai 
25 milioni di euro del 2011 ai 51 milioni di euro d el 2012”.  
 
“Difendiamo il cinema italiano: è necessario rendere stabile la Tax Credit per i prodotti 
cinematografici, o quantomeno garantirne la prosecuzione per i prossimi anni. Altrimenti – 
conclude Chiurli - rischiamo di vedere anche i nostri produttori cinematografici 
delocalizzare il lavoro nei Paesi esteri che offrono condizioni migliori”. La mozione sarà 
iscritta all’ordine dei lavori direttamente in Aula durante la seduta della prossima 
settimana.  
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