
 
 
 
Firenze, 22 maggio 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 
“ la televisione crea l’oblio, il cinema ha sempre creato ricordi“ la televisione crea l’oblio, il cinema ha sempre creato ricordi“ la televisione crea l’oblio, il cinema ha sempre creato ricordi“ la televisione crea l’oblio, il cinema ha sempre creato ricordi”  

Jean Luc GodardJean Luc GodardJean Luc GodardJean Luc Godard  

 

 

 
OGGETTO: RINNOVO “TAX CREDIT”  RINNOVO “TAX CREDIT”  RINNOVO “TAX CREDIT”  RINNOVO “TAX CREDIT”   

 
      

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che    
 
    

• La legge Finanziaria 2008 (legge nr. 244/2007) ha introdotto in Italia un sistema di La legge Finanziaria 2008 (legge nr. 244/2007) ha introdotto in Italia un sistema di La legge Finanziaria 2008 (legge nr. 244/2007) ha introdotto in Italia un sistema di La legge Finanziaria 2008 (legge nr. 244/2007) ha introdotto in Italia un sistema di 

agevolazioni fiagevolazioni fiagevolazioni fiagevolazioni fiscaliscaliscaliscali, disciplinate dal d.m. 7 maggio 2009 e 21 gennaio 2010,volto al sostegno 

del  settore cinematografico;   

 

• Attualmente sono in vigore fino al 31.12.2013sono in vigore fino al 31.12.2013sono in vigore fino al 31.12.2013sono in vigore fino al 31.12.2013: 1)Produzioni cinematografiche, Tax 

Credit; 2)distribuzioni cinematografiche, Tax Credit; 3) Esercenti, Tax Credit; 4) Investitori 

esterni al settore cinematografico ed audiovisivo, Tax Credit; 

 

• la Tax Credit o credito d’imposta prevede la possibilitTax Credit o credito d’imposta prevede la possibilitTax Credit o credito d’imposta prevede la possibilitTax Credit o credito d’imposta prevede la possibilitàààà di compensare debiti fiscali di compensare debiti fiscali di compensare debiti fiscali di compensare debiti fiscali 

(IRES, IRPEF, IRAP, IVA, Contributi Previdenziali ed Assicurativi) con un credito maturato a 

seguito di investimento nel cinema, in progetti cinematografici;  
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• l’oggetto del beneficio sono prodotti cinematografici di nazionalità italiana e nella 

categoria dei beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari, oltre ai produttori del settoreproduttori del settoreproduttori del settoreproduttori del settore, rientrano anche investianche investianche investianche investitori esternitori esternitori esternitori esterni: 

persone giuridiche soggette ad IRES o persone fisiche titolari di reddito d’impresa, così come 

previsto all’art. 73 del T.U.I.R. del 22/12/1986 nr. 917 e successive modifiche;  

    

• numerosi possono essere i beneficiarinumerosi possono essere i beneficiarinumerosi possono essere i beneficiarinumerosi possono essere i beneficiari: le Associazioni riconosciute, le Fondazioni, 

le Società per azioni e quelle a responsabilità limitata, le Coop. a r.l., le Società di 

accomandita per azioni, nonché le Regioni, le Città’ Metropolitane,le Provincie ed i 

Comuni,nonché gli altri enti territoriali locali,gli Enti Previdenziali, le Università,le Camere di 

Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, le Aziende Sanitarie locali, gli Ordini 

Professionali ecc.; 

 

• nel settore imprenditoriale della piccola e media impresa settore imprenditoriale della piccola e media impresa settore imprenditoriale della piccola e media impresa settore imprenditoriale della piccola e media impresa vi è una attenzione 

particolare alla Tax Credit, per alcune ragioni qui elencate : 1) tramite questo strumento 

l’impresa, investitore esterno,  può, mediante la partecipazione alla produzione e la 

pubblicizzazione del brand nel film, acquisire visibilità, tale da poter ricevere un ritorno 

economico legato ad una maggiore richiesta del prodotto;  2) l’investimento fatto per 

associarsi al Film può essere portato a costo come previsto dal T.U.I.R 917/86 seguendo le 

norme previste dallo stesso nei confronti delle immobilizzazioni immateriali. 

Conseguentemente in caso di non recupero dell’investimento, l’investitore recupera il 27,5% 

di quanto dovuto per eventuali utili d’impresa ( IRES),nonché il valore dell’imposta Irap; 3) la 

fruizione del credito d’imposta è monetizzabile con la compensazione sull’F24 di contributi, 

Iva ecc.; 4) l’imprenditore, investitore esterno, fruisce di un credito d’imposta di entita’ 

rilevante  e cioè il 40%, riducendo così in modo considerevole il rischio di subire perdite dalla 



operazione; 5) il credito d’imposta quando viene portato a ricavi è esente da imposte sul 

reddito e ciò rappresenta una ulteriore facilitazione data al  percepente;  

 

    considerato che     considerato che     considerato che     considerato che     

    

• il cinema italiano necessita di interventi urgenti pena un concreto e paventato 

rischio di un default economico finanziario nel 2013; 

    

• grande sostegno è stato offerto al cinema  con il ricorso alla “Tax Credit”, poiché  

basta 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 nel 2011 ai 51 

milioni di euro  nel 2012 e che oltre la metà di questi 51 milioni di euro viene da imprese 

finanziarie ed assicurative; 

 

• la Tax Credit si pone tra quelle opportunità che consentono di ottenere una 

programmazione più stabile e, quindi, opportunità diretta ad evitare che  i produttori si 

dirigano altrove, costretti ad  una delocalizzazione a fronte di Paesi stranieri che offrono 

migliori condizioni;  

 

• l’attuazione dello sviluppo  e della crescita dello spettacolo è possibile non solo 

mediante il meccanismo del sostegno pubblico diretto,ma anche  attraverso un sistema 

indiretto inquadrabile, in senso lato,nell’ambito delle  agevolazioni;     

 

• i films in relazione ai quali si può ricorrere alla Tax Credit sono sottoposti ad un 

test culturale, dovendo avere il riconoscimento dell’ “eleggibilit“eleggibilit“eleggibilit“eleggibilitàààà culturale”;  culturale”;  culturale”;  culturale”;  

    



• la promozione della cultura rientra tra i principi fondamentali tutelati dalla la promozione della cultura rientra tra i principi fondamentali tutelati dalla la promozione della cultura rientra tra i principi fondamentali tutelati dalla la promozione della cultura rientra tra i principi fondamentali tutelati dalla 

Costituzione (art.9)Costituzione (art.9)Costituzione (art.9)Costituzione (art.9) e costituisce un tema di ampia portata che coinvolge sia i diversi livelli 

istituzionali della Repubblica sia i privati come richiamato dalla modifica costituzionale del 

2001 con il termine di “sussidiarietàsussidiarietàsussidiarietàsussidiarietà orizzontale orizzontale orizzontale orizzontale”””” ; 

 

• sssstanti i presupposti sopra indicati la Tax Credit costituisce anche uno 

“strumento” per la valorizzazione della cultura vista l’ammissibilità a ricorrervi  in caso di films 

che abbiano avuto la “eleggibiliteleggibiliteleggibiliteleggibilitàààà culturale culturale culturale culturale”;  

 

• la Tax Credit costituisce una opportunità per la crescita e la valorizzazione del 

mondo della impresa (e non solo), oggi fortemente in crisi, che, tramite la diffusione e 

pubblicità’ del brand,  può’ aumentare la richiesta di mercato; 

 

          ritenuto che ritenuto che ritenuto che ritenuto che     

 

• il sistema delle agevolazioni fiscali aveva carattere sperimentale e limitato fino al 

2010 e che il decreto 29 dicembre 2010, n. 303 ( cd “decre29 dicembre 2010, n. 303 ( cd “decre29 dicembre 2010, n. 303 ( cd “decre29 dicembre 2010, n. 303 ( cd “decreto milleproroghe”to milleproroghe”to milleproroghe”to milleproroghe” ) convertito 

dalla legge 6 febbraio 2011 n.10 “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di 

interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglieinterventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglieinterventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglieinterventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie” ha 

prorogato gli sgravi fiscali fino al 31 dicembre 2013;  

 

• pertanto si pone l’urgenza di rinnovare entro questo stesso anno 2013 la Tax 

Credit, la cui scadenza è prevista a fine anno 2013,  in modo che vi sia la possibilità di 

ricorrervi anche nell’anno 2014 e per gli anni successivi.  

 

 



Tanto premesso, considerato, ritenuto, il Consigliere Regionale del Gruppo Misto, Gabriele 

Chiurli,  

 

Impegna la Giunta Regionale Impegna la Giunta Regionale Impegna la Giunta Regionale Impegna la Giunta Regionale     

 

• ad attivarsi facendosi promotrice e sostenitrice della legge “Tax CreditTax CreditTax CreditTax Credit” sia 

nell’ottica del sostegno del settore cinema, e dello sviluppo del medesimo settore, oggi in 

crisi, sia nell’ottica della considerazione del beneficio fiscale che ne deriva alla prevista platea 

di beneficiari che volessero far ricorso al detto beneficio;  

 

• ad attivarsi affinché il Governo Italiano provveda al rinnovo della “Tax CreditTax CreditTax CreditTax Credit” in 

scadenza al 31 dicembre 2013, garantendo il ricorso agli sgravi fiscali anche nell’anno 2014 

ed in quelli successivi.   

Il consigliere 

Gabriele Chiurli Gabriele Chiurli Gabriele Chiurli Gabriele Chiurli     

 


