COMUNICATO STAMPA

Riduzione dell’IRAP ai Cinema del Lazio:
ANEC esprime apprezzamento per una decisione strategica ed in
controtendenza da parte della nostra Regione.
“Esprimiamo grande soddisfazione al taglio dell’ IRAP per i Cinema del Lazio e
per il concreto impegno che, il Presidente Zingaretti, la Giunta ed il Consiglio
stanno riservando al delicato ruolo dei Cinema e dei luoghi di cultura nel
nostro territorio”, così Piera Bernaschi, Presidente di ANEC Lazio, Associazione
Regionale Esercenti Cinematografici, commenta l'approvazione del
provvedimento a favore delle Sale Cinematografiche.
“Oltre al Presidente con delega alla Cultura, all'Assessore al Bilancio
Alessandra Sartore, che hanno deciso di valorizzare con questa misura
significativa i nostri Cinema, il plauso va alla consigliera Marta Leonori che si
è fatta promotrice dell’istanza ed a tutti gli altri Consiglieri che hanno, così
deciso di sostenere un settore strategico, sia per la crescita dell’offerta
culturale, che per lo sviluppo complessivo della nostra economia”.
Sono 120 i Cinema nel Lazio, con 440 schermi e 110.000 posti in sala. Ogni anno
le sale del Lazio sono frequentate da oltre 14 milioni di spettatori per un
volume d’affari di oltre 100 milioni di euro che garantiscono l’occupazione a ca.
2.300 tra lavoratori diretti e dell’indotto. I Cinema sono l’anello primario della
filiera cinematografica e la vetrina privilegiata per la fruizione dei film, oltreché
da sempre, presidi di offerta culturale, di aggregazione sociale e garanzia di
sicurezza nel territorio, soprattutto nella aree periferiche e nei piccoli centri
urbani della Provincia.
“Dopo alcuni anni faticosi e complessi dobbiamo dare atto alla Regione Lazio,
che sta dimostrando con atti concreti, finalizzati anche alla promozione e
formazione di nuovo pubblico ed alla sensibilizzazione al linguaggio
cinematografico degli Studenti, un’attenzione ed una lungimiranza, non solo
per il nostro settore, ma per tutte le attività culturali e creative che, oltre a
costituire una ricchezza socio-economica da valorizzare, tutelare e rilanciare
rappresentano un MODELLO di riferimento per l'intero Paese”.
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