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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 30
aprile 1985, n. 163, all’articolo 7, rubri-
cato « Agevolazioni per reinvestimenti nel
settore cinematografico », prevede che non
concorra « a formare il reddito imponibile
ai fini dell’IRPEG, dell’IRPEF e del-
l’ILOR », almeno per i cinque anni suc-
cessivi alla data di entrata in vigore della
medesima legge, la parte degli utili (non
superiore al 70 per cento) che le imprese
di produzione, di distribuzione e tecniche
cinematografiche e audiovisive destinano
ad investimenti nella produzione di nuovi
film, dichiarati nazionali o di coprodu-
zione maggioritaria italiana, ad attività e
opere dell’industria tecnica cinematogra-
fica nazionale, ad interventi di ristruttu-
razione, di miglioramento e di rinnovo
delle sale cinematografiche.

Il successivo decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 28, ha previsto specifiche
agevolazioni fiscali per produttori e distri-
butori indipendenti (attraverso la detassa-

zione degli utili reinvestiti) e per le per-
sone giuridiche operanti in settori diversi
da quello cinematografico. A tale scopo, la
norma ha previsto che non avrebbero
costituito reddito imponibile, ai fini delle
imposte dirette (nel limite dell’80 per
cento per le imprese del settore e del 30
per cento per le imprese extrasettoriali),
gli utili dichiarati che fossero stati impie-
gati nella produzione o nella distribuzione
di film prodotti o distribuiti da produttori
e da distributori indipendenti.

Purtroppo, la mancanza di copertura
economica ha impedito l’effettiva applica-
zione della citata norma che conserva
intatta la sua efficacia. Pertanto, in attesa
di una specifica legge di sistema, che il
cinema e l’audiovisivo attendono ormai da
troppo tempo, appare utile approntare
misure fiscali appropriate che nell’imme-
diato fungano da volano per lo sviluppo
delle attività cinematografiche e audiovi-
sive. Tali norme sono da ritenere prope-
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deutiche alla futura legge che affronterà la
sistemazione di un’industria culturale di
primaria importanza per il nostro Paese,
quale è quella cinematografica.

Affrontare il tema delle agevolazioni
fiscali significa, altresı̀, porre l’accento su
come le entrate fiscali derivanti dallo svi-
luppo della cinematografia e degli audio-
visivi superino ampiamente gli importi
defiscalizzati. Del resto, il tema della de-
fiscalizzazione è al centro non solo della
riflessione sulla nostra industria nazionale,
ma è oggetto di particolare attenzione in
ambito europeo e riguarda, per un certo
verso, tutti gli studios del mondo occiden-
tale, che sono destinati a un progressivo
declino - se non addirittura a una chiu-
sura contagiosa dell’intero sistema - se
non si interverrà con specifiche agevola-
zioni di tipo fiscale.

I Paesi europei che hanno optato per
l’introduzione di tali misure di defiscaliz-
zazione e di reinvestimento degli utili
hanno consentito un impulso straordinario
ai propri mercati cinematografici. Tale
meccanismo offre benefı̀ci sia per i pro-
duttori e i distributori, che reinvestono i
propri utili, sia per gli autori cinemato-
grafici, che avranno maggiori opportunità
di realizzare opere di generi diversi (dai

cosiddetti « film sperimentali » alle opere
di grande valore culturale), cosı̀ come
chiede, del resto, il pubblico.

Riguardo al contenuto della presente
proposta legge, si desiderano sottolineare
la gradualità degli sgravi fiscali e i con-
tributi a sostegno della programmazione
dei cortometraggi e della programmazione
estiva di opere cinematografiche nuove,
nonché gli incentivi per i distributori e gli
esercenti delle sale d’essai che prevedano
la visione di cortometraggi d’autore.

Lo Stato, inoltre, deve aiutare quanti
desiderano rinnovare e mettere i propri
strumenti al passo con le innovazioni
tecnologiche, che tanto speditamente mar-
ciano nel campo della cinematografia e
dell’audiovisivo. La distribuzione di do-
mani, infatti, sarà affidata non più alle
pellicole ma al digitale in alta definizione
(HD). Pertanto, risulta opportuno un fi-
nanziamento dello Stato nei confronti de-
gli esercenti che decideranno di sostituire
le loro vecchie apparecchiature con proiet-
tori digitali.

Infine, la presente proposta di legge
prevede agevolazioni per le imprese di
produzione italiane e straniere, per gli
studi di produzione e per i teatri di posa.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2420

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Dopo l’articolo 24 del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inse-
riti i seguenti:

« ART. 24-bis. – (Agevolazioni fiscali in
favore della produzione e della distribu-
zione cinematografiche) – 1. Non concor-
rono a formare il reddito imponibile ai
fini delle imposte dirette gli utili dichia-
rati dalle imprese di produzione e di
distribuzione cinematografiche che li im-
piegano nelle proprie attività per i film di
cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6,
riconosciuti di nazionalità italiana ai
sensi dell’articolo 5 o di coproduzione ai
sensi dell’articolo 6, non di natura esclu-
sivamente finanziaria. Tale beneficio è
concesso solo alle imprese che tengono la
contabilità ordinaria ai sensi degli articoli
13 e 18, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Non concorrono a formare il red-
dito imponibile, ai fini delle imposte
dirette, fino a 20 milioni di euro nel
limite massimo del 30 per cento, tra 20
e 50 milioni di euro nel limite massimo
del 25 per cento, tra 50 e 100 milioni di
euro nel limite massimo del 20 per cento,
oltre 100 milioni di euro nel limite mas-
simo del 15 per cento, gli utili dichiarati
dalle imprese italiane, operanti in settori
diversi da quello cinematografico, le
quali, per mezzo di accordi con società
di produzione indipendenti, li impiegano
nelle attività di produzione o di distri-
buzione dei film di cui all’articolo 2,
commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di na-
zionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 o
di coproduzione ai sensi dell’articolo 6.
Tale beneficio è concesso solo ai soggetti
che tengono la contabilità ordinaria ai
sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica
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29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e
2 possono concretarsi sotto forma di cre-
diti di imposta, riferiti al periodo di im-
posta in cui l’investimento è effettuato e in
ciascuno dei quattro periodi di imposta
successivi. Il credito di imposta non con-
corre alla formazione del reddito imponi-
bile e può essere fatto valere in compen-
sazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Il credito di
imposta non limita il diritto al rimborso di
imposte spettanti ad altro titolo; l’even-
tuale eccedenza è riportabile fino al
quarto periodo di imposta successivo al-
l’investimento e al conseguente credito di
imposta stesso.

4. A decorrere dall’anno 2007, le ero-
gazioni liberali in denaro, per un importo
non superiore a 20.000 euro, effettuate da
persone fisiche a favore di imprese di
produzione, distribuzione e diffusione dei
film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e
6, riconosciuti di nazionalità italiana ai
sensi dell’articolo 5 o di coproduzione ai
sensi dell’articolo 6, sono deducibili dal
reddito complessivo determinato ai sensi
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro, sono stabilite le disposizioni attuative
del presente articolo con particolare ri-
guardo alle procedure di monitoraggio e di
controllo rivolte a verificare l’attendibilità e
la trasparenza dei programmi degli investi-
menti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2,
alla cumulabilità degli incentivi, nonché
alle specifiche cause di revoca totale o par-
ziale dei benefı̀ci e di applicazione delle
sanzioni.

ART. 24-ter. – (Modalità e limiti all’uti-
lizzo delle agevolazioni fiscali previste dal-
l’articolo 24-bis) – 1. Le agevolazioni di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 24-bis
competono fino alla concorrenza del costo
di produzione e di distribuzione e non
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possono eccedere il reddito imponibile al
netto degli ammortamenti calcolati con
l’aliquota massima. Le agevolazioni com-
petono sulla parte degli utili accantonati
che non superi la differenza tra il reddito
di esercizio e l’utile distribuito. I costi
sono certificati secondo modalità indicate
nel decreto di cui al comma 5 dell’articolo
24-bis e comprovati mediante idonea do-
cumentazione ai sensi dell’articolo 20.

2. Le agevolazioni devono essere richie-
ste espressamente in sede di dichiarazione
annuale dei redditi con l’indicazione della
parte di utile che si intende reinvestire.
Alla dichiarazione annuale dei redditi deve
essere unito il progetto di massima degli
investimenti che contempli le date di inizio
della fase realizzativa dell’opera filmica e
di conclusione delle attività che concor-
rono unitariamente alla produzione della
stessa opera. Le agevolazioni sono cumu-
labili integralmente con quelle previste
dall’articolo 10 e fino al 100 per cento del
costo di ciascun film con quelle previste
dagli articoli 13 e 14, secondo quote sta-
bilite, anticipatamente e nei limiti di legge,
dai beneficiari.

3. Per usufruire dei benefı̀ci l’opera fil-
mica e le attività che concorrono unitaria-
mente alla produzione della stessa opera
devono iniziare entro diciotto mesi dalla
data di presentazione della dichiarazione
dei redditi e devono essere concluse entro
trenta mesi dalla data di inizio precedente-
mente fissata, ad eccezione dei film di par-
ticolare complessità e di produzione inter-
nazionale per i quali si può prevedere una
deroga di ulteriori dodici mesi. A tale fine
deve essere inoltrata apposita istanza al
Ministero – Direzione generale per il ci-
nema, corredata della documentazione ne-
cessaria a comprovare l’effettiva necessità
della proroga; il Ministero – Direzione ge-
nerale per il cinema si pronuncia su tali
istanze entro i sessanta giorni successivi,
potendo concedere un termine di proroga
anche inferiore a quello richiesto. Il Mini-
stero comunica al Ministero dell’economia
e delle finanze, per i relativi adempimenti
fiscali, le decisioni di proroga adottate.

4. L’inosservanza degli obblighi previsti
dal presente articolo comporta il recupero
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delle imposte non pagate e l’applicazione
delle sanzioni vigenti in materia ».

2. Il decreto di cui al comma 5 del-
l’articolo 24-bis del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma
1 del presente articolo, è adottato entro il
31 dicembre 2007.

ART. 2.

1. La lettera e) del comma 3 dell’arti-
colo 12 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, è sostituita dalle seguenti:

« e) alla corresponsione di contributi
a favore delle imprese di distribuzione e
a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per
la distribuzione e la proiezione nel pe-
riodo estivo di opere cinematografiche
nuove, rispondenti alle caratteristiche
previste dall’articolo 9, nonché per il
finanziamento di campagne promozionali
volte ad incentivare la fruizione cinema-
tografica nel periodo estivo da parte del
pubblico;

e-bis) alla corresponsione di contri-
buti a favore delle imprese di distribu-
zione e a favore delle imprese di esercizio
e dei proprietari di sale cinematografiche
di cui al comma 9 dell’articolo 2, per la
distribuzione e la proiezione di cortome-
traggi nazionali di interesse culturale ».

2. Il Ministro per i beni e le attività
culturali, con propri decreti, adottati se-
condo le modalità previste dal comma 5
dell’articolo 12 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, individua le risorse e
le modalità di attuazione delle lettere e) ed
e-bis) del comma 3 del medesimo articolo
12, introdotte dal comma 1 del presente
articolo.

ART. 3.

1. Dopo l’articolo 12 del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 28, come da
ultimo modificato dall’articolo 2 della pre-
sente legge, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. – (Fondi per il passaggio
al digitale e all’alta definizione). – 1. Nel
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quadro della politica dell’Unione europea
in materia, è istituito presso il Ministero il
Fondo per il passaggio al digitale e all’alta
definizione, con una dotazione di 10 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni dal
2007 al 2015. Al Fondo accedono i soggetti
individuati dalla lettera c) del comma 3
dell’articolo 12, nonché le imprese di re-
plicazione dei supporti digitali limitata-
mente all’acquisizione di tecnologie in alta
definizione (HD).

2. Con decreto del Ministro sono sta-
bilite, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze e con il Mi-
nistro dello sviluppo economico, le mo-
dalità tecniche di gestione del Fondo di
cui al comma 1 e di erogazione dei
finanziamenti, nonché le modalità tecni-
che di monitoraggio dell’impiego dei fi-
nanziamenti concessi. Per l’adeguamento
delle sale cinematografiche i finanzia-
menti sono erogati con criteri di prece-
denza in favore delle monosale o delle
piccole multisale.

3. Con le modalità di cui al comma 2
è altresı̀ istituito un Fondo aggiuntivo per
il passaggio al digitale e all’alta defini-
zione, con una dotazione di 100.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015.
Il Fondo è destinato al finanziamento
dei film che non hanno ottenuto il ri-
conoscimento dell’interesse culturale na-
zionale di cui all’articolo 7, ma sono
riconosciuti meritevoli di essere promossi
all’estero ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 13 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, è inserito il
seguente:

« 6-bis. Le spese sostenute da imprese
di produzione italiane e straniere, anche
extraeuropee, per la realizzazione di studi
di produzione e di teatri di posa sono
oggetto delle agevolazioni di cui all’arti-
colo 2 per le imprese italiane e della
riduzione dell’aliquota dell’imposta sul
valore aggiunto al 4 per cento per le
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imprese staniere. Le imprese straniere che
investono almeno il 25 per cento del co-
sto di produzione in Italia ricevono, al-
tresı̀, dallo Stato un rimborso pari al 20
per cento delle spese effettivamente soste-
nute e documentate mediante adeguata
certificazione ».
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