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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, di
seguito “legge”;
VISTI gli articoli 15, 16 e 19 della legge che prevedono un credito di imposta per le imprese di
produzione cinematografica e audiovisiva e per le imprese di distribuzione;
VISTO il D.P.C.M. dell’11 luglio 2017 recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità
italiana delle opere cinematografiche e audiovisive;
VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, recante “Individuazione dei
casi esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220,
nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;
VISTO lo stanziamento previsto per il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e
nell’audiovisivo, di cui all’articolo 13 della legge;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante, recante “Disposizioni applicative in materia di
credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della
legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax credit produzione”;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 15 marzo 2018 recante, recante “Disposizioni applicative dei crediti
d’imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20
della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. altri tax credit”;
VISTI i Capi III e IV del “D.M. tax credit produzione” e i Capi II e V del “D.M. altri tax credit” che
stabiliscono le modalità di accesso ai crediti d’imposta, i criteri di determinazione dell’aliquota del
credito e le relative modalità di utilizzo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare l’articolo 109;
VISTO le istruzioni diramate sul sito internet istituzionale della Direzione generale Cinema e
Audiovisivo, consistenti in un vademecum di compilazione delle domande e di relativi chiarimenti
interpretativi;
VISTO il decreto direttoriale del 28 giugno 2019, relativo alle modalità di cessione dei crediti d’imposta;
VISTO le richieste consuntive di tax credit pervenute con cui le imprese hanno richiesto il
riconoscimento definitivo del credito d’imposta, ai sensi dei Capi III e IV del “D.M. tax credit
produzione” e dei Capi II, e V del “D.M. altri tax credit”;
VISTO le autocertificazioni prodotte dai medesimi soggetti richiedenti e attestanti il possesso dei
requisiti rilevanti ai fini dell’ammissibilità delle istanze pervenute;
VISTI il decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6 e il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati a partire dal 1° marzo 2020, recanti misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;
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DECRETA
Articolo 1
1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e di distribuzione inserite nelle tabelle
allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riconosciuti i crediti d’imposta
definitivi, nella misura indicata nelle medesime tabelle, ai sensi del “D.M. tax credit produzione” e
del “D.M. altri tax credit” citati in premessa.
2. Gli importi del credito d’imposta riconosciuti, indicati nelle tabelle allegate, sono suddivisi in base al
piano di utilizzo specificato dalle imprese richiedenti all’interno di ciascuna domanda.
Articolo 2
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale della DG Cinema e Audiovisivo
(www.cinema.beniculturali.it) e tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del
riconoscimento del credito d’imposta, anche in riferimento alla procedura di cedibilità del credito
d’imposta di cui all’articolo 21 della “legge” come successivamente disciplinata dall’articolo 8 del
“D.M. tax credit produzione” e dall’articolo 31 del “D.M. altri tax credit”.
2. I crediti d’imposta sono utilizzabili a partire dal giorno 10 del mese successivo alla pubblicazione del
presente decreto sul sito internet istituzionale della DG Cinema e Audiovisivo, ai sensi dell’art. 6 del
“D.M. tax credit produzione” e ai sensi degli articoli 7 e 13 del “D.M. altri tax credit”.
3. Con riferimento agli anni 2021 e 2022, il riconoscimento dei crediti d’imposta è subordinato alla
effettiva disponibilità di risorse finanziarie prevista con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5,
della legge n. 220 del 2016, relativamente al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 13 per gli
anni 2021 e 2022.
Articolo 3
1. Ai sensi del comma 5, dell’art. 23 del “D.M. tax credit produzione” e del comma 5, dell’art 32 del
“D.M. altri tax credit”, la DG Cinema e Audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore
documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai
requisiti di ammissibilità dei benefici.
2. Ai sensi del comma 6, dell’art. 23 del “D.M. tax credit produzione” e del comma 6, dell’art. 32 del
“D.M. altri tax credit”, le amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in
materia di controllo di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e
fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite
ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
3. Ai sensi del comma 7, dell’art. 23 del “D.M. tax credit produzione” e del comma 7, dell’art. 32 del
“D.M. altri tax credit”, i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG
Cinema e Audiovisivo l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di
agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema e Audiovisivo del
credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal decreto citato.
4. Il possesso dei requisiti indicati nelle richieste di credito d’imposta è verificato dalla DG Cinema e
Audiovisivo e, ai sensi del comma 8, dell’art. 23 del “D.M. tax credit produzione” e del comma 8,
dell’art. 32 del “D.M. altri tax credit”, in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o
di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta, oltre
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alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni
secondo legge, è disposta, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle
agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra
impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Borrelli

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta spettante

Piano d'utilizzo 2018

Piano d'utilizzo 2019

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

Piano d'utilizzo 2022

Piano d'utilizzo 2023

Din don il ritorno
Easy living
Nessuno è innocente
Abbi fede
Love wedding repeat
Il primo natale

CONS-2020-74040-TCPF
CONS-2019-77800-TCPF
CONS-2020-76958-TCPF
CONS-2019-83058-TCPF
CONS-2019-81718-TCPF
CONS-2019-80767-TCPF

SUNSHINE PRODUCTION SRL
WISE SRL
BRONX FILM SRL
CANNIZZO PRODUZIONI SRL
NOTORIOUS PICTURES SPA
TRAMP LIMITED SRL

09714861003
08792200969
07987611212
11540011001
11995341002
05329230824

€ 320.618,40
€ 135.408,68
€ 17.340,66
€ 379.988,47
€ 1.795.814,53
€ 3.078.144,04

/
/
/
/
/
/

/
€ 134.413,80
/
€ 379.988,47
€ 737.319,00
€ 500.000,00

€ 320.618,40
€ 994,88
€ 17.340,66
€ 0,00
€ 1.058.495,53
€ 2.578.144,04

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
/
€ 0,00
/
/
/

Arturo mari il fotografo dei papi

CONS-2019-78164-TCPF

ALTERAWIDE SRL

12299731005

€ 19.461,24

/

€ 19.461,24

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

/

Arturo mari il fotografo dei papi

CONS-2019-70369-TCPF

ASSEDIO FILM SOC COOP

07879620727

€ 780,00

/

€ 780,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

/

Cosmic girl
Villetta con ospiti
Mani rosse
Polvere
Lessons of love
L'amore non si sa
Un pugno di amici
Un pugno di amici
Un figlio di nome Erasmus
This is not cricket
Eclissi

CONS-2019-75567-TCPF
CONS-2018-66111-TCPF
CONS-2018-55694-TCPF
CONS-2018-70531-TCPF
CONS-2019-59923-TCPF
CONS-2019-82450-TCPF
CONS-2020-84265-TCPF
CONS-2020-85149-TCPF
CONS-2019-78052-TCPF
CONS-2020-72769-TCPF
CONS-2020-85091-TCPF

THE PIRANESI EXPERIENCE SRL
RODEO DRIVE SRL
SATTVA FILMS PRODUCTION AND SCHOOL
ROMANA FILM SRL
ANG FILM SRL
IDEACINEMA SRL
TUNNEL PRODUZIONI SRL
SICILIA SOCIAL STAR SRL
EAGLE PICTURES SPA
MIR CINEMATOGRAFICA SRL
INTHELFILM SRL

07625130724
03963311000
02574431207
14079891009
08117521008
07876691002
07565810632
06636140821
08338170155
04676070966
04905771004

€ 16.830,00
€ 560.693,23
€ 140.250,00
€ 28.429,50
€ 50.000,00
€ 301.218,52
€ 131.770,78
€ 110.095,46
€ 709.833,74
€42.376,97
€ 9.279,08

/
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
/
/
/
/
/
/
/

€ 10.000,00
€ 360.657,23
€ 35.062,50
€ 25.845,00
€ 35.000,00
€ 285.000,00
/
/
€ 300.000,00
/
/

€ 6.830,00
€ 36,00
€ 35.062,50
€ 2.584,50
€ 15.000,00
€ 16.218,52
€ 131.770,78
€ 110.095,46
€ 409.833,74
€42.376,97
€ 9.279,08

€ 0,00
€ 0,00
€ 35.062,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
/
€ 35.062,50
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

/
/
/
/
/
/
€ 0,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 0,00

Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta totale

Piano d'utilizzo 2018

Piano d'utilizzo 2019

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

Piano d'utilizzo 2022

L'eroe
L'eroe
Casa d'altri
Volevo nascondermi

CONS-2018-43469-TCPFPNA
CONS-2018-43680-TCPFPNA
CONS-2018-55642-TCPFPNA
CONS-2018-67651-TCPFPNA

GREEN FILM S.R.L.
MESCALITO FILM SRL
BARTLEBYFILM SRL
PALOMAR SPA

13760091002
11450241002
07085411002
04639660580

€ 185.712,61
€ 123.070,40
€ 36.483,54
€ 1.175.232,13

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 86.712,61
€ 66.070,40
€ 17.154,24
€ 195.047,18

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

/
/
/
/

Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta spettante

Piano d'utilizzo 2018

Piano d'utilizzo 2019

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

Piano d'utilizzo 2022

JAMS

CONS-2018-62214-TCAVTV

STAND BY ME

10776011008

€256.174,78

€150.000,00

€106.174,78

€0,00

€0,00

€0,00

LA SIBILLA TRA REALTA’ E LEGGENDA

CONS-2019-67437-TCAVTV

SYDONIA PRODUCTION S.R.L.

02085490445

€75.188,84

€0,00

€75.188,84

€0,00

€0,00

€0,00

Passeggeri notturni
Imma Tataranni - Sostituto procuratore (ex
Le avventure di Imma)

CONS-2018-68776-TCAVTV

ANELE SRL

12515651003

€277.326,27

€0,00

€210.095,66

€0,00

€67.230,61

€0,00

CONS-2018-80781-TCAVTV

ITV MOVIE S.R.L.

07056260966

€2.131.898,50

€0,00

€2.131.898,50

€0,00

€0,00

€0,00

1948 - l'anno che cambiò l'Italia

CONS-2018-83458-TCAVTV

VIVO FILM

07939951005

€45.837,00

€0,00

€45.837,00

€0,00

€0,00

€0,00

PETRA

CONS-2018-85437-TCAVTV

BARTLEBYFILM SRL

07085411002

€ 1.506.058,40

€0,00

€ 1.502.958,90

€ 3.099,50

€0,00

Credito d'imposta passaggio alle
nuove aliquote
€ 86.712,61
€ 66.070,40
€ 17.154,24
€ 195.047,18

PRODUZIONE TV/WEB

€0,00

PETRA

CONS-2018-85436-TCAVTV

CATTLEYA SRL

04970321008

€ 620.948,31

€0,00

€ 552.041,10

€ 68.907,21

€0,00

€0,00

La Cima Grande

CONS-2019-74380-TCAVTV

DOLOMITES FILM S.R.L.

02807010216

€ 82.818,00

€0,00

€0,00

€ 29.424,00

€ 30.000,00

€ 23.394,00

Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta spettante

Piano d'utilizzo 2019

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

Piano d'utilizzo 2022

Roam Rome Mein

CONS-2020-76364-TCPI

ODU MOVIES SRL

02191850466

€ 117.161,60

€ 0,00

€ 117.161,60

€ 0,00

€ 0,00

JUNGLE CRUISE (AKA Elixir)

CONS-2020-76515-TCPI

EDI EFFETTI DIGITALI ITALIANI SRL

06442611007

€ 68.785,52

€ 0,00

€ 68.785,52

€ 0,00

€ 0,00

Where the road leads

CONS-2020-75272-TCPI

ALBOLINA FILM SRL

02757600215

€ 40.416,30

€ 0,00

€ 40.416,30

€ 0,00

€ 0,00

PRODUZIONE ESECUTIVA OPERE STRANIERE

The food club

CONS-2020-78864-TCPI

LUME SRL

11188650011

€ 318.433,30

€ 0,00

€ 318.433,30

€ 0,00

€ 0,00

The last planet

CONS-2019-69362-TCPI

VIOLA FILM SRL

13920851006

€ 1.279.290,89

€ 1.116.413,52

€ 162.877,37

€ 0,00

€ 0,00

The Flight Attendant ? Season 1

CONS-2020-85181-TCPI-00002

20 RED LIGHTS S.R.L. CON UNICO SOCIO

05539290964

€ 350.901,68

€ 0,00

€ 350.901,68

€ 0,00

€ 0,00

THE GREAT

CONS-2020-85411-TCPI-00002

PANORAMA FILMS S.R.L.

05393151005

€ 1.258.025,77

€ 0,00

€ 1.258.025,77

€ 0,00

€ 0,00

Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta spettante

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

TULIPANI AMORE, ONORE E UNA
BICICLETTA

DOM-2020-73006-TCDN

STEMO PRODUCTION

07028091002

€ 24.872,17

€ 24.872,17

€ 0,00

Bellissime

DOM-2020-72568-TCDN

FANDANGO SPA

03536841004

€ 11.223,78

€ 11.223,78

€ 0,00

Bangla

DOM-2020-72569-TCDN

FANDANGO SPA

03536841005

€ 91.438,06

€ 91.438,06

€ 0,00

Il campione

DOM-2020-71810-TCDIF

TRUE COLOURS GLORIOUS FILMS SRL

13561371009

€ 2.975,81

€ 2.975,81

€ 0,00

Il primo Natale

DOM-2020-75131-TCDN

MEDUSA FILM SPA

03723360156

€ 120.000,00

€ 120.000,00

€ 0,00

Il nostro papa

DOM-2020-74055-TCDN

ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL

11638811007

€ 5.425,50

€ 5.425,50

€ 0,00

Citizen Rosi

DOM-2020-75113-TCDN

ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL

11638811007

€ 14.597,99

€ 14.597,99

€ 0,00

Butterfly

DOM-2020-75134-TCDN

ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL

11638811007

€ 6.085,67

€ 6.085,67

€ 0,00

Red Land (Rosso Istria)

DOM-2019-56733-TCDN

VENICEFILM SRL

04635120282

€ 25.799,77

€ 0,00

€ 25.799,77

DISTRIBUZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

