DG-CA|30/11/2021|DECRETO 3265

Ministero della cultura
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 e 16 della legge che prevedono un credito di imposta per le imprese di produzione
cinematografica e audiovisiva e per le società 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” e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, 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” e successive modificazioni;
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” e successive modificazioni, 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”;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante “Misure straordinarie per l’anno 2020 in materia di
credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15
della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di
imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14
novembre 2016, n. 220”, di seguito “D.M. tax credit produzione 2021”;
VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2
aprile 2021, recante “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e
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 2021”;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Riparto di quota
parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno delle imprese di distribuzione
cinematografica” e, in particolare, il comma 2 dell’art. 2;
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VISTI i Capi III e IV del “D.M. tax credit produzione”, i Capi III e IV del “D.M. tax credit produzione
2021” e il Capo II del “D.M. altri tax credit 2021” 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”, dei Capi III e IV del “D.M. tax credit produzione 2021” e del Capo II del “D.M. altri tax
credit 2021”;
VISTO le autocertificazioni prodotte dai medesimi soggetti richiedenti e attestanti il possesso dei
requisiti rilevanti ai fini dell’ammissibilità delle istanze pervenute;
VISTI i precedenti decreti direttoriali nei quali sono indicati gli importi dei crediti d’imposta
riconosciuti;
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;

DECRETA

Articolo 1
1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e alle distribuzioni inserite nelle tabelle
allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riconosciuti i crediti d’imposta
definitivi, anche come rettificati nella misura indicata nelle medesime tabelle, ai sensi del “D.M. tax
credit produzione”, del “D.M. tax credit produzione 2021” e del “D.M. altri tax credit 2021” citati in
premessa.
2. Gli importi del credito d’imposta riconosciuti, indicati nelle tabelle allegate, sono suddivisi, ove
previsto, in base al piano di utilizzo specificato dalle imprese richiedenti all’interno di ciascuna
domanda.
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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”, dall’articolo 9 del “D.M. tax credit produzione 2021” , dall’articolo 31
del “D.M. altri tax credit” e dall’articolo 30 del “D.M. altri tax credit 2021”.
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”, ai sensi dell’articolo 6 del “D.M. tax credit produzione 2021”, ai sensi
degli articoli 7 e 13 del “D.M. altri tax credit” e ai sensi dell’art. 3 del “D.M. altri tax credit 2021”.

Articolo 3
1. Ai sensi del comma 5, dell’art. 23 del “D.M. tax credit produzione”, del comma 5, dell’art. 24 del
“D.M. tax credit produzione 2021”, del comma 5, dell’art 32 del “D.M. altri tax credit” e del comma
5, dell’art 31 del “D.M. altri tax credit 2021” 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”, del comma 6, dell’art 24 del
“D.M. tax credit produzione 2021”, del comma 6, dell’art. 32 del “D.M. altri tax credit” e del comma
6, dell’art 31 del “D.M. altri tax credit 2021”, 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”, del comma 7, dell’art. 24 del
“D.M. tax credit produzione 2021”, del comma 6, dell’art. 32 del “D.M. altri tax credit” e del comma
7, dell’art 31 del “D.M. altri tax credit 2021”, 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”, del comma 8,
dell’art. 24 del “D.M. tax credit produzione 2021”, del comma 8, dell’art. 32 del “D.M. altri tax
credit” e del comma 8, dell’art 31 del “D.M. altri tax credit 2021” , in caso di dichiarazioni mendaci
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o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento
dei crediti d'imposta, oltre 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
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DISTRIBUZIONE NAZIONALE
Opera
MATERNAL
MALEDETTA PRIMAVERA
Il cattivo poeta

Codice domanda
DOM-2021-128019-TCDN2
DOM-2021-126503-TCDN2
DOM-2021-128328-TCDN2

Denominazione impresa
LUCKY RED
BIM DISTRIBUZIONE SRL
RAI CINEMA S.P.A.

Codice fiscale
07824900588
06241680583
05895331006

Opera
Mancino naturale

Codice domanda
CONS-2018-120654-TCPFPNA

Opera
Le mani in pasta
SECURITY
Upside Down
Tutti i nostri affanni
FacebOOm - La grande pioggia
PARSIFAL
PARSIFAL
IL GIORNO E LA NOTTE
Sogni di Grande Nord
TUTTI PER 1 PER TUTTI
MALEDETTA PRIMAVERA
Semina il vento
XENEIZES Boca, le origini
L'ISOLA in CANTATA
EFFETTO DOMINO
NEL BAGNO DELLE DONNE
MARASMA
IL MATERIALE EMOTIVO (già UN DRAGO A FORMA DI NUVOLA e già Non è
ancora sera)
Divine la fidanzata dell'altro

Codice domanda
CONS-2020-116972-TCPF
CONS-2020-117145-TCPF
CONS-2020-121585-TCPF2
CONS-2020-121719-TCPF2
CONS-2020-107928-TCPF
CONS-2020-118755-TCPF
CONS-2020-112453-TCPF
CONS-2020-124347-TCPF2
CONS-2019-71291-TCPF
CONS-2020-110410-TCPF2
CONS-2020-118358-TCPF
CONS-2018-97524-TCPF
CONS-2020-120961-TCPF
CONS-2019-115091-TCPF
CONS-2018-85128-TCPF
CONS-2018-85887-TCPF
CONS-2020-99440-TCPF2

Denominazione impresa
LUME SRL
INDIANA PRODUCTION S.P.A.
DM COMMUNICATION SRL
ZALAB FILM SRL
TECHNOGEST ROMA SRL
A.L.B.A. PRODUZIONI SRL
DEDALUS
KON - TIKI FILM S.R.L.
SAMARCANDA FILM
INDIANA PRODUCTION S.P.A.
BIBI FILM TV
OKTA FILM
ITACA
ARBASH SCARL
JOLEFILM
BELLA FILM S.R.L.
POLYGONOFILM S.R.L

Codice fiscale
11188650011
05011130969
10665321005
04837750282
10200781002
03817851003
01654930534
15780611008
12442101007
05011130969
04973011002
01604080935
02318510993
03696840820
02772890246
12167371009
14425291003

CONS-2019-117696-TCPF

RODEO DRIVE S.R.L.

CONS-2019-100848-TCPF

ETHBET!

CONS-2020-100874-TCPF2

LAST WORDS
IL MOSTRO DELLA CRIPTA
Tigers
Tigers
Tigers
NON CI RESTA CHE RIDERE
1974 1979. LE NOSTRE FERITE
GENITORI VS INFLUENCER
IO E ANGELA

CONS-2018-113581-TCPF
CONS-2020-120433-TCPF
CONS-2019-120676-TCPF
CONS-2019-120681-TCPF
CONS-2019-120682-TCPF
CONS-2018-61397-TCPF
CONS-2019-109810-TCPF
CONS-2021-117690-TCPF2
CONS-2021-122446-TCPF2

MADELEINE SRL
SMALL BOSS S.N.C. DI MATTEO FERRARINI E MATTEO
PECORARA
STEMAL ENTERTAINMENT SRL
MOMPRACEM SRL
PANIC SRL
9.99 FILMS
TAPELESSFILM SERVICE SRL
102 DISTRIBUTION SRL
DERIVA FILM
PACO CINEMATOGRAFICA
CAMALEO

Opera
YOYO 2
Kings Of Crime
SOCIAL FAMILY
Kings Of Crime
JAMS 3
IO, UNA GIUDICE POPOLARE AL MAXIPROCESSO
Vite in fuga
Topo Gigio
Topo Gigio
L'ALLIGATORE
IL CORPO DELL'AMORE
UN PAESE CI VUOLE. 1) IL RIFUGIO DELLE IDEE; 2)MAMMA PRIMIZIA;
3)VEIENTANI SUMUS
LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO
IL PARADISO DELLE SIGNORE DAILY - 2^ STAGIONE
ROMULUS
VENEZIA - IL FUTURO DEL PIANETA
RITA LEVI MONTALCINI
OPS - Orrendi Per Sempre
OPS - Orrendi Per Sempre
MENTAL
Svegliati, Amore Mio
FINE PENA MAI, La storia del carcere di Santo Stefano
VENEZUELA, LA MALEDIZIONE DEL PETROLIO

Codice domanda
CONS-2018-68035-TCAVTV
CONS-2018-109663-TCAVTV
CONS-2020-114637-TCAVTW2
CONS-2018-100809-TCAVTV
CONS-2020-111375-TCAVTV2
CONS-2020-117026-TCAVTV2
CONS-2019-116976-TCAVTV
CONS-2018-102668-TCAVTV
CONS-2018-50764-TCAVTV
CONS-2020-120396-TCAVTV2
CONS-2019-109808-TCAVTV

Denominazione impresa
SHOWLAB SRL
ITV MOVIE S.R.L.
BANIJAY ITALIA SPA
NEXT STUDIOS SRL
STAND BY ME
STAND BY ME
PAYPERMOON ITALIA
TOPO GIGIO S.R.L.
MOVIMENTI PRODUCTION SRL
FANDANGO S.P.A.
DERIVA FILM

Codice fiscale
08877130016
07056260966
02865890160
02741300343
10776011008
10776011008
13471420151
04134540154
02816070128
03536841004
07111931007

CONS-2020-121403-TCAVTV2

PANDATARIA FILM SRL

CONS-2020-123050-TCAVTV2
CONS-2020-104865-TCAVTV
CONS-2019-117715-TCAVTV
CONS-2021-109714-TCAVTV2
CONS-2021-117028-TCAVTV2
CONS-2021-116945-TCAVTV2
CONS-2021-116806-TCAVTV2
CONS-2021-117701-TCAVTV2
CONS-2021-119794-TCAVTV2
CONS-2021-121295-TCAVTV2
CONS-2021-121281-TCAVTV2

BIBI FILM TV
AURORA TV
GROENLANDIA
DOCLAB
COSMO PRODUCTION EU
MOVIMENTI PRODUCTION SRL
STUDIO CAMPEDELLI SRL
STAND BY ME
FABULA PICTURES
PANDATARIA FILM SRL
G A & A PRODUCTIONS - S.R.L.

Credito d'imposta spettante
€ 59.051,11
€ 84.942,33
€ 308.258,46

PRODUZIONE CINEMA PASSAGGIO A NUOVA ALIQUOTA
Denominazione impresa
Codice fiscale
Credito d'imposta spettante
EMMA FILM SRL
11703201001
€ 851.877,52

Anno di riferimento 2021
€ 59.051,11
€ 84.942,33
€ 308.258,46

Piano di utilizzo 2018
€ 0,00

Piano di utilizzo 2019
€ 325.050,00

Piano di utilizzo 2020
€ 0,00

Piano di utilizzo 2021
€ 526.827,52

Credito d'imposta spettante
€ 36.044,26
€ 1.314.775,35
€ 542.653,20
€ 17.312,04
€ 11.170,17
€ 195.432,37
€ 553.598,06
€ 50.923,36
€ 83.874,00
€ 3.013.520,89
€ 464.100,23
€ 81.759,00
€ 33.600,00
€ 85.054,16
€ 479.619,96
€ 97.897,32
€ 17.476,15

Piano di utilizzo 2018
/
/
/

Piano di utilizzo 2019
/
/
/

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

/
/
/
/
€ 50.000,00
/
/
€ 81.759,00
/
€ 85.054,16
€ 479.619,96
€ 90.000,00
/

Piano di utilizzo 2020
€ 36.044,26
€ 1.312.627,50
€ 300.000,00
€ 0,00
€ 10.154,70
€ 187.296,00
€ 540.204,00
€ 14.138,40
€ 33.874,00
€ 2.764.579,20
€ 455.258,55
€ 0,00
€ 33.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.897,32
€ 17.476,15

Piano di utilizzo 2021
€ 0,00
€ 2.147,85
€ 39.300,25
€ 16.127,20
€ 1.015,47
€ 8.136,37
€ 13.394,06
€ 36.784,96
€ 0,00
€ 248.941,69
€ 8.841,68
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Piano di utilizzo 2022
€ 0,00
€ 0,00
€ 203.352,95
€ 1.184,84
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 0,00
/
/
€ 0,00

03963311000

€ 1.453.718,63

/

€ 900.000,00

€ 481.139,67

72.578,96

€ 0,00

09500801007

€ 667.154,79

/

€ 653.528,10

€ 0,00

€ 13.626,69

€ 0,00

02709390344

€ 61.954,01

/

/

€ 10.000,00

€ 51.954,01

€ 0,00

07163941003
14036641000
10180390964
11836891009
10367210969
13301921006
07111931007
07591821009
09160011004

€ 738.339,79
€ 592.385,24
€ 15.764,39
€ 270.593,36
€ 246.226,91
€ 17.102,58
€ 80.543,22
€ 1.275.862,56
€ 782.303,99

€ 0,00
/
/
/
/
€ 0,00
/
/
/

€ 731.497,38
/
€ 0,00
€ 270.593,36
€ 136.526,90
€ 5.588,21
€ 22.478,26
/
/

€ 0,00
€ 347.904,94
€ 15.764,39
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 11.514,37
€ 21.000,00
/
/

€ 6.842,41
€ 244.480,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.700,01
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 1.275.862,56
€ 782.303,99

/
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
/
€ 17.064,96
/
/

Credito d'imposta spettante
€ 745.149,99
€ 40.736,40
€ 94.390,40
€ 105.614,10
€ 914.630,38
€ 305.776,99
€ 2.001.328,75
€ 56.100,00
€ 1.535.269,82
€ 1.934.289,55
€ 53.343,44

Piano di utilizzo 2018
€ 46.317,50
€ 0,00
/
€ 0,00
/
/
/
€ 0,00
€ 0,00
/
/

Piano di utilizzo 2019
€ 400.000,00
€ 37.500,00
/
€ 52.057,05
/
/
€ 1.735.384,58
€ 56.100,00
€ 466.000,00
/
€ 15.500,00

Piano di utilizzo 2020
€ 298.832,49
€ 0,00
€ 0,00
€ 53.557,05
€ 0,00
€ 278.906,40
€ 250.000,00
€ 0,00
€ 849.072,00
€ 1.885.433,35
€ 16.441,30

Piano di utilizzo 2021
€ 0,00
€ 3.236,40
€ 94.390,40
€ 0,00
€ 914.630,38
€ 26.870,59
€ 15.944,17
€ 0,00
€ 220.197,82
€ 48.856,20
€ 0,00

Piano di utilizzo 2022
/
/
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
/
/
€ 0,00
€ 21.402,14

12706881005

€ 19.965,90

/

/

€ 0,00

€ 9.960,00

€ 10.005,90

04973011002
12502071009
13097601002
05764071006
11645671006
02816070128
06120400962
10776011008
12914031005
12706881005
05203651004

€ 2.963.667,91
€ 5.918.212,28
€ 5.226.184,72
€ 110.615,43
€ 781.665,60
€ 211.991,99
€ 566.097,65
€ 578.821,45
€ 2.409.994,68
€ 38.377,42
€ 65.282,91

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
€ 3.637.242,69
/
/
/
/
/
/
/
/

€ 2.904.224,98
€ 5.918.212,28
€ 1.588.942,03
/
/
/
/
/
/
/
/

€ 59.442,93
€ 0,00
€ 0,00
€ 110.615,43
€ 781.665,60
€ 211.991,99
€ 566.097,65
€ 578.821,45
€ 2.409.994,68
€ 38.377,42
€ 65.282,91

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
/
/
/
/
/
/
/
/

PRODUZIONE CINEMA

PRODUZIONE TV E WEB

