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SEDE

   MOZIONE

                                                             PREMESSO
che un emendamento al decreto legge Milleproroghe propone l'applicazione del pagamento di un "contributo speciale a 
carico dello spettatore pari a un euro"per l'accesso alle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle  gestite dalle 
comunità ecclesiali o religiose. La tassa, che sarà applicata a decorrere dal primo luglio 2011 e fino al 31 dicembre 
2013, è destinata a finanziare le agevolazioni fiscali alla produzione cinematografica 
                                                         
                                                                   TENUTO CONTO
che dopo il drastico taglio nel 2011  del Fus (Fondo unico per lo spettacolo) che finanzia tutte le attività 
cinematografiche, dalla produzione dei film, agli esercizi cinematografici ,fino agli enti lirici ed ai teatri, mettendo a 
rischio  la sopravvivenza del Sistema Spettacolo ,viene introdotta a copertura una nuova tassa che pagheranno 
direttamente gli spettatori e che si ripercuoterà negativamente sull'afflusso del pubblico nelle sale cinematografiche.

                                                                        APPURATO 
che la tassa è  ritenuta doppiamente iniqua perchè non permette alle aziende di decidere i prezzi della propria offerta, 
anzi, penalizza di più i cinema  piccoli e perchè non colpisce tutta la filiera produttiva (stiamo parlando di telefonia, dvd 
e televisioni ) ma solo l'utilizzatore finale: lo spettatore.  
  

                                                                CONSIDERATO
che l’ipotesi di una tassa sui biglietti dei Cinema è da considerare come  un balzello su un consumo culturale di natura 
popolare, in un momento in cui  la crisi economica si fa sentire  particolarmente su famiglie e singoli.
                                             
                                                  TUTTO CIO' PREMESSO IMPEGNA
il sindaco a farsi portavoce presso i rappresentanti biellesi eletti in Parlamento nel sensibilizzare l 'esecutivo affinchè 
non si introduca la “tassa sul cinema”  penalizzando ulteriormente  famiglie,singoli che desiderano trascorrere una 
serata al cinema ed   il Settore dello Spettacolo.
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