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La Compagnia

Made in Sardegna
un'isola di cinema
Via Cavour 50r
Ore 21, biglietto 6 euro

ELISABETTA BERTI

Sardegna, terra di cinema: tanti
i registi isolani riconosciuti
dalla critica, sempre più
numerosi i set sardi, anche
grazie al lavoro della Sardegna

film commision. Un'attività
prolifica indagata per il secondo
anno dal festival Made in
Sardegna, da oggi a domenica
alla Compagnia. Figlia mia con
Valeria Golino e Alba
Rohrwacher viene presentato
dalla regista Laura Bispuri che
l'ha già portato alla Berlinale;
domani invece ci sarà Cesare
Furesi con il suo Chi salverà le
rose? (ore 19) seguito
dall'omaggio a Vittorio Taviani
con Padre Padrone (ore 21).
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GERMANIA

Netflix tax
per girare
film locali
Netflix e piattaforme stre-
aming straniere tassati per
finanziare il cinema locale.
Questa è la strada presa da
Berlino per trovare nuove
risorse al fine di promuove-
re la cultura tedesca. Deci-
sione questa , che secondo
la Commissione europea
risulta in regola con i prin-
cipi del diritto europeo su-
gli aiuti di stato . Non è di
quest'opinione il colosso
dello streaming Netflix,
che a novembre 2016 ave-
va presentato ricorso alla
decisione della Commissio-
ne europea . Gli avvocati di
Netflix contestano che l'im-
posta tedesca sia contraria
al principio «del paese di
origine » e viola le norme
sugli aiuti di stato. Il caso
riceverà verdetto mercoledì
16 maggio . Intanto , secon-
do una proposta presenta-
ta dalla Commissione euro-
pea, i fornitori di streaming
come Netflix e Amazon Pri-
me Video sarebbero tenuti
a dedicare almeno il 30%
dei loro contenuti a film
di produzione europea. In
base alle regole proposte,
sarà anche necessario che i
servizi streaming finanzino
serie TV e film prodotti in
Europa.

Riproduzione riservata-
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Al via due tax credit per imprese distributive e sale cinema
Al via i crediti d'imposta per il rilan-

cio del settore cinematografico. Il primo è
indirizzato alle imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva. E viene
concesso in misura non inferiore al 15% e
non superiore al 30% delle spese sostenute
per la distribuzione nazionale e interna-
zionale di opere di nazionalità italiana.
Il secondo tax credit è rivolto alle imprese
che realizzino nuove sale cinematografiche
o provvedano al ripristino di sale inattive.
E' con due differenti decreti del ministero
dei beni culturali, emanati di concerto col
ministero dell'economia (datati entrambi
15 marzo 2018 e registrati alla Corte dei
conti lo scorso 20 aprile), che viene disci-
plinato il credito d'imposta nel settore ci-
nematografico e audiovisivo. Entrambi i
provvedimenti sono attuativi dell'articolo
20,5 comma, della legge 14 novembre 2016
n. 220, che disciplina gli incentivi per le
imprese cinematografiche e audiovisive.

Incentivi per le imprese di distri-
buzione . Alle imprese di distribuzione ci-
nematografica nazionale spetta un credito
d'imposta per un massimo di 2 milioni di
euro per impresa o gruppo d'impresa per
anno commisurato alle spese sostenute
per la distribuzione nazionale del film di
nazionalità italiana, né il 50% del costo
complessivo di distribuzione dell'opera
audiovisiva. Lincentivo spetta a condi-
zione che il costo di di-
stribuzione del film non
sia inferiore a 40 mila
euro nel caso di lungo-
metraggi di finzione e a
20 mila euro in caso di

Il

I due crediti d'imposta
- Per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva:
viene concesso un bonus in misura non inferiore al 15% e non
superiore al 30% delle spese sostenute per la distribuzione
nazionale e internazionale di opere di nazionalità italiana.

-A favore di nuove sale cinema o per il ripristino di quelle inattive
viene riconosciuto un tax credit con richiesta preventiva alla
direzione generale cinema. Va presentata entro 120 giorni dalla
data di inizio dei lavori.

documentari e cortometraggi. Per la distri-
buzione internazionale cinematografica o
audiovisiva spetta un credito non superio-
re a un milione di euro annuo nel caso
di opere cinematografiche di nazionalità
italiana, opere televisive od opere web di
nazionalità italiana. Le spese ammesse a
contributo sono elencate nella tabella alle-
gata al decreto in commento (spazi pubbli-
citari, materiali pubblicitari e marketing).
Un ulteriore dettaglio delle spese sarà ri-
portato nella modulistica che la direzione
generale Cinema predisporrà per l'inoltro
della domanda.

Bonus per ristrutturazione sale
cinematografiche . Alle imprese che re-
alizzano nuove sale cinematografiche o

I due decreti
1 sito www.italia-
i.it/documenti

provvedano al ripristino di
sale inattive è riconosciuto
un credito d'imposta con
differente percentuale. Il
credito d'imposta è ricono-
sciuto alle imprese che non

appartengono alla categoria delle micro,
piccole e medie imprese nella misura non
superiore al 20% dello stanziamento. Il be-
neficio è riconosciuto per il 25% del costo di
realizzazione di nuove sale, per il ripristino
di sale inattive o per la ristrutturazione di
sale esistenti che comportino l'incremen-
to del numero di schermi. Un 20% viene
riconosciuto per la ristrutturazione e ade-
guamento strutturale e tecnologico delle
sale, per l'installazione, la ristrutturazione,
il rinnovo di impianti, apparecchiature,
arredi e servizi accessori delle sale. Il fondo
per il cinema e l'audiovisivo ha stanziato
per il 2018 20 milioni di euro per il tax
credit realizzazione e ristrutturazioni di
nuove sale. Limporto concesso non può es-
sere superiore ai 2 milioni di euro annui
per impresa. Il beneficio è cumulabile con
analoghe misure provenienti da norme
comunitarie, statali, regionali e di enti
locali fino alla concorrenza dell'80% dei
costi eleggibili.

Cinzia De Stefanis
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ENTRO IL 28 MAGGIO

Cinema e scuola,
dal Miur due bandi
da 20 milioni
Gli enti locali potranno aggregarsi alle
istituzioni scolastiche per attingere a uno
stanziamento complessivo di 20 milioni
di euro proposto dal ministero dell ' istru-
zione, dell 'università e della ricerca e dal
ministero dei beni e delle attività cultura-
li e del turismo. Lo prevedono due bandi
emanati nell 'ambito del piano nazionale
del cinema per la scuola . Un primo bando
stanzia 17 milioni di euro a sostegno di
progetti per ideare e realizzare strumenti
didattico -educativi e iniziative di sensibi-
lizzazione e formazione degli studenti e
delle studentesse attraverso l'utilizzo del
linguaggio cinematografico e audiovisivo,
e dovranno realizzare, nella più ampia
libertà metodologica ed espressiva, per-
corsi di formazione interdisciplinare sul
tema «Il cinema per la scuola» destinati a
studenti e studentesse e ai docenti e alle
docenti . Questo bando prevede un finan-
ziamento massimo di 100 mila euro per
progetto e fissa la scadenza per presenta-
re domanda al 21 maggio 2018. Il secondo
bando ha una dotazione di 3 milioni di
euro per favorire la realizzazione di ini-
ziative che siano finalizzate alla crescita
civile, all'integrazione sociale e alle rela-
zioni interculturali nelle scuole mediante
l'utilizzo del cinema e dell 'audiovisivo e
favoriscano lo sviluppo della cultura ci-
nematografica e audiovisiva nelle scuole,
tra gli alunni e il corpo docente. In questo
caso , il contributo copre fino al 100% delle
spese ammissibili e deve essere richiesto
entro il 28 maggio 2018, esclusivamente
attraverso il portale telematico www.mo-
nitor440scuola.it.

©Riproduzione riservata---S
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