ADDENDUM ALLE LINEE GUIDA VPF

1.

Deadline installazione impianti (previa pre-iscrizione al 31/12/2013)
Le associazioni Anica, Anec e Anem nel confermare che la deadline sulla digitalizzazione
degli impianti, prevista dalle linee guida sulla VPF, rimane fissata al 30 giugno 2014,
ritengono, viste le numerose richieste pervenute da parte degli esercenti alle aziende
fornitrici di impianti digitali che stanno causando ritardi nell’installazione, di prevedere la
data del 31 ottobre 2014, come termine ultimo e improrogabile entro il quale poter
completare la digitalizzazione. Ovviamente di tale termine potrà usufruire esclusivamente
l’esercente che si è pre-iscritto al Registro Impianti Digitali (RID) alla data del 31 dicembre
2013.

2.

Gestione quota ammortamento relativa all’assegnazione e/o erogazione
di fondi regionali dedicati alla digitalizzazione (sospensione preventiva)
In merito a questo punto, l’Osservatorio ha deliberato le seguenti procedure.
Come prima verifica, si è deciso di procedere con un’autocertificazione obbligatoria a tutti
gli iscritti al RID, dando un termine perentorio per la riconsegna, fissato al 26 agosto
2014.
A tal proposito si è deciso che il RID invierà a tutte le società (utilizzando la partita iva) un
link dove si possa compilare il modulo relativo alle strutture appartenenti alla medesima
partita iva. Le risposte saranno visionate sia dal RID che dall’Osservatorio.
Visto l'esiguo numero di autocertificazioni ad oggi pervenute, anche chi ha già inviato il
modulo entro i tempi precedentemente richiesti dovrà utilizzare il link fornito dal RID.
Le Società che non invieranno l’autocertificazione entro il termine indicato (26 agosto
2014), verranno SOSPESE AUTOMATICAMENTE dalla riscossione delle VPF. La
sospensione potrà essere revocata solo nel momento in cui l’esercente dimostri
“formalmente” il diritto residuale a ricevere le VPF.
Per quanto riguarda gli schermi iscritti al RID ma non a Cinetel, essi dovranno fornire
(attraverso l’iscrizione a Cinetel) le necessarie informazioni entro il 31 ottobre 2014.
L’iscrizione non comporta alcun onere economico ed è indispensabile al fine di poter
essere inseriti negli elenchi Cinetel per le necessarie attività di controllo sui piani di
ammortamento dei loro schermi.
Per avere la possibilità di effettuare una corretta verifica degli importi calcolati , la
sospensione cautelativa verrà applicata a tutti quei casi in cui, calcolando anche il
contributo regionale assegnato, l’esercente sia sotto la soglia dei 2.000,00 euro
dall’estinzione del piano d’ammortamento.

3.

Linee guida e inserimento VPF per contenuti alternativi
Dal 1° luglio 2014, per la proiezione dei contenuti alternativi dal lunedì al venerdì
compreso, è prevista la decurtazione dal piano di ammortamento del Registro Impianti
Digitali di una quota pari a 25,00 euro al giorno per contenuto.
Per la programmazione dei contenuti alternativi nel corso del week end faranno fede le
cifre descritte sulle linee guida relative alla VPF per le programmazioni dei film.
Cinetel trasmetterà la programmazione dei contenuti alternativi al RID che
automaticamente li detrarrà dal piano di ammortamento.

4.

Struttura dell’Osservatorio
L’Osservatorio dovrebbe riunirsi 4 volte l’anno a cadenza trimestrale e dovrebbe svolgere
la funzione di canalizzazione e controllo delle problematiche risultanti dal mancato rispetto
delle linee guida o di tutti quei casi che richiedano una visione e decisione collegiale per la
loro risoluzione.

