
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
 
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28 
Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137. 
................ OMISSIS ............. 
 
Art. 18:  ASSOCIAZIONI NAZIONALI E CIRCOLI DI CULTURA CINEMATOGRAFICA 
1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, 
costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica 
attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.  
2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo 
di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività 
perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed 
organismi specializzati. 
3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento 
delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della 
sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.  
4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche 
della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa 
adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.  
5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da 
prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa 
dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità 
tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.  
6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il 
perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e 
usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore 
dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.  
 
Art. 19. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE  
..........OMISSIS ........... 
 3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui 
all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei 
contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attivita':  
a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che 
contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione 
di film; 
b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, 
anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza 
scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti 
allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; 
c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o 
religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di 
nazionalità italiana; 
d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di 
enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di 
fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale;  
e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di 
festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte 
di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; 
f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, 
scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché 
organizzazione di corsi di cultura cinematografica. 
 
..........OMISSIS ........... 
 
 



Art. 25:  AGEVOLAZIONI FISCALI E FINANZIARIE 
..........OMISSIS ........... 
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall’emissione dei titoli di accesso ai soci non 
concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura 
cinematografica di cui all’art. 18, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai 
sensi dell’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e che siano state rispettate 
le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico. 
 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DECRETO 28 OTTOBRE 2004 
(Modalità tecniche di gestione e di monitoraggio dell’impiego delle risorse destinate alla 
promozione delle attività cinematografiche in Italia e all’estero) 
Art. 1 
..........OMISSIS ........... 
 
2. Gestione e monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell’art. 18, comma 5, del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono così articolate: 
 
1. Il 50% del contributo complessivo destinato alle associazioni nazionali di cultura 
cinematografica (quota-struttura) viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione 
alla struttura dell’ente (organizzazione, realizzazione di servizi organizzati in comune tra le 
associazioni – numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti ed attivi al 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento. Per ogni circolo 
aderente all’associazione sarà assegnato un punteggio per ogni circolo, rapportato al numero 
degli abitanti di ogni regione, secondo la seguente tabella: 
-   Circoli presenti nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Sardegna, 
Sicilia, Veneto: punti 1 
-  Circoli presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino, Valle D’Aosta: punti 2 
-  Circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3 
 
2. Il restante 50% (quota-programma) sarà assegnato sulla base dell’attività svolta 
dall’associazione nell’anno precedente e prevista per quello per il quale si richiede il 
finanziamento. La valutazione della Commissione per la cinematografia, infatti, pur tenendo 
conto principalmente dei risultati conseguiti nell’anno precedente, si baserà anche sulla 
programmazione dei circoli aderenti e sull’attività preventivata dall’associazione. In particolare 
saranno valutati i seguenti elementi: 
-  percentuale di film italiani o europei programmati; 
-  frequenza delle proiezioni; 
-  politiche di incentivazioni al pubblico; 
-  programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale; 
-  attività varie di diffusione della cultura cinematografica; 
-  qualità e quantità di eventuali pubblicazioni; 
-  progetti organizzati in comune tra le associazioni. 
 
3. Le associazioni sono esonerate dall’obbligo della copertura parziale delle spese previste in 
bilancio. 
 
4. Le domande di contributo, corredate dai bilanci di previsione e da una relazione sulle singole 
attività da programmare, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno 
successivo. 
 
5. Il bilancio consuntivo dell’anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sulle 
singole iniziative realizzate, dall’elenco dei circoli aderenti e dalla documentazione riferita alle 
suddette iniziative, deve essere presentato all’Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. 
In caso contrario l’istanza di contributo non sarà sottoposta al parere della competente 
Commissione per la Cinematografia. 



6. Il rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 é condizione inderogabile per 
l’erogazione nella misura massima del 70%, di acconti sui contributi concessi ogni anno, che 
saranno erogati ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 346. 
 
 
 


