DG-CA|31/03/2022|DECRETO 1127

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, 16, 19 e 20 della legge che prevedono un credito di imposta per le imprese di
produzione cinematografica e audiovisiva, per le società di distribuzione, per la produzione esecutiva
opere straniere e per gli investitori esterni;
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” e
successive modificazioni, di seguito “D.M. altri tax credit 2021”;
VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22
ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto ministeriale 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”.”
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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;
VISTI i Capi III e IV del “D.M. tax credit produzione”, i Capi II, III e IV del “D.M. tax credit produzione
2021”, i Capi II e VIII del “D.M. altri tax credit 2021” e il Capo 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 il decreto del Direttore generale cinema e audiovisivo del 18 maggio 2021, con i quali si indicano
le date di apertura delle sessioni di presentazione domande relative, tra gli altri, alla distribuzione e agli
investitori esterni con contratti fino al 31 dicembre 2020 e si specificano gli ulteriori criteri e modalità
di presentazione delle domande di credito 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”, i Capi II, III e IV del “D.M. tax credit produzione 2021”, i Capi II e VIII del “D.M. altri
tax credit 2021” e il Capo 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;

DECRETA

Articolo 1
1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, alle distribuzioni, alle produzioni
esecutive di opere straniere e agli investitori esterni inseriti nelle tabelle allegate, che costituiscono
parte integrante del presente decreto, sono riconosciuti i crediti d’imposta definitivi, ai sensi del
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“D.M. tax credit produzione”, del “D.M. altri tax credit 2021”, 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.

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

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-ca@beniculturali.it

Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

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
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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SVILUPPO DI OPERE AUDIOVISIVE
Opera
FABULA
COSMIC GIRL - LA SERIE
FABULA
MADE IN ITALY 2
OLLMILL CITY FOOTBALL GAMES (titolo provvisorio)

Codice domanda
DOM-2021-131231-TCSF2
DOM-2021-116771-TCSF2
DOM-2021-131528-TCSF2
DOM-2021-113710-TCSF2
DOM-2021-127720-TCSF2

Denominazione impresa
THE PIRANESI EXPERIENCE
THE PIRANESI EXPERIENCE
MEDITERRANEO CINEMATOGRAFICA SRL
THE FAMILY SRL
ALIANTE

Codice fiscale
07625130724
07625130724
01279790776
03436630960
06304781005

Credito d'imposta spettante
€ 7.818,75
€ 23.914,86
€ 7.964,82
€ 96.930,02
€ 46.284,41

Anno di riferimento 2021
€ 7.818,75
€ 23.914,86
€ 7.964,82
€ 96.930,02
€ 46.284,41

Opera
LOCKDOWN GENERATION
BASTARDI A MANO ARMATA
TUTTI PER UMA
STATE A CASA

Codice domanda
DOM-2021-131282-TCDN2
DOM-2021-110746-TCDIF
DOM-2021-129036-TCDN2
DOM-2021-131212-TCDN2

Codice fiscale
01742240789
06131921006
09719250962
09719250962

Credito d'imposta spettante
€ 179.766,88
€ 9.185,44
€ 207.171,24
€ 291.091,28

Anno di riferimento 2021
€ 179.766,88
€ 9.185,44
€ 207.171,24
€ 291.091,28

Opera
SONO SOLO FANTASMI
Il primo Natale
5 E' IL NUMERO PERFETTO
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
IL DELITTO MATTARELLA
ULTIMA GARA
IL PIANETA IN MARE (già LA SFIDA VERTICALE)

Codice domanda
DOM-2021-129288-TCIED
DOM-2021-129089-TCIED
DOM-2021-129070-TCIED
DOM-2021-131718-TCIED
DOM-2021-131721-TCIED
DOM-2021-131717-TCIED
DOM-2021-131716-TCIED
DOM-2021-131720-TCIED
DOM-2021-126576-TCIED
DOM-2021-129085-TCIED
DOM-2022-132682-TCIED

Codice fiscale
12870770158
08301100015
08301100015
03865400752
02909660736
03235760752
05982300724
02472420757
01438360990
02146220518
02622940233

Credito d'imposta
€ 450.000,00
€ 360.000,00
€ 138.000,00
€ 1.800,00
€ 1.290,00
€ 3.000,00
€ 4.350,00
€ 1.800,00
€ 180.000,00
€ 97.500,00
€ 12.000,00

Anno di riferimento 2021
€ 450.000,00
€ 360.000,00
€ 138.000,00
€ 1.800,00
€ 1.290,00
€ 3.000,00
€ 4.350,00
€ 1.800,00
€ 180.000,00
€ 97.500,00
€ 12.000,00

Opera

Codice domanda

LOCKDOWN GENERATION
FUORICLASSE dai banchi di scuola alle classifiche (già YOUNG TALENTS)

CONS-2021-130882-TCORF2
CONS-2021-128412-TCORF2

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta

Anno di riferimento 2021

RS PRODUCTIONS
RS PRODUCTIONS

10953900965
10953900965

€ 69.275,84
€ 126.967,76

€ 69.275,84
€ 126.967,76

Opera
MILLIONS OF CARDS

Codice domanda
CONS-2019-104652-TCPI

Denominazione impresa
COEVOLUTIONS

Codice fiscale
13121531001

Credito d'imposta spettante
€ 345.028,00

Piano di utilizzo 2019
€ 345.028,00

Opera
Untraditional 2
LA COMPAGNIA DEL CIGNO - Seconda stagione
LEONARDO
L'ISPETTORE COLIANDRO - IL RITORNO 4
IL DIVIN CODINO
IL RAGAZZO CON LA LEICA - 60 anni d’Italia nello sguardo di Gianni Berengo Gardin
ART RIDER
SPERAVO DE MORI' PRIMA
P.O.V - Point of view
SEI IN UN PAESE MERAVIGLIOSO 5 serie
STORIA DELLE NOSTRE CITTA'
ITALIAN MOST SHOCKING CRIMES EVER
QUESTO E' UN UOMO
CHIAMAMI ANCORA AMORE (già UN MATRIMONIO)
STORIA DELLE NOSTRE CITTA' - seconda edizione
STORIA DELLE NOSTRE CITTÁ - terza edizione
VOLEVO FARE LA ROCKSTAR - seconda stagione

Codice domanda
CONS-2018-126846-TCAVTV
CONS-2020-129234-TCAVTV
CONS-2020-115783-TCAVTV
CONS-2020-127207-TCAVTV2
CONS-2020-130661-TCAVTW2
CONS-2020-129399-TCAVTV2
CONS-2021-110496-TCAVTV2
CONS-2021-118762-TCAVTV2
CONS-2021-127306-TCAVTV2
CONS-2021-128462-TCAVTV2
CONS-2021-128841-TCAVTV2
CONS-2021-121057-TCAVTV2
CONS-2021-128511-TCAVTV2
CONS-2021-129023-TCAVTV2
CONS-2021-129456-TCAVTV2
CONS-2021-129754-TCAVTV2
CONS-2021-133686-TCAVTV2

Denominazione impresa
NEXT STUDIOS SRL
INDIGO FILM
LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE AUDIOVISIVE E TELEMATICHE- S.P.A.
GARBO PRODUZIONI
FABULA PICTURES
TALPA SAS DI DANIELE CINI E C.
G A & A PRODUCTIONS - S.R.L.
WILDSIDE
SHOWLAB SRL
BARTS SRL
BARTS SRL
VERVE MEDIA COMPANY S.R.L.
RED FILM SRL
INDIGO FILM
BARTS SRL
BARTS SRL
PEPITO PRODUZIONI SRL

Codice fiscale
02741300343
06807900631
03880321009
14832661004
12914031005
03915181006
05203651004
10585551004
08877130016
03562101208
03562101208
10580091006
05805890588
06807900631
03562101208
03562101208
10731731005

Credito d'imposta spettante
€ 384.696,90
€ 3.991.243,34
€ 6.817.504,12
€ 1.601.760,96
€ 2.195.008,49
€ 44.320,22
€ 65.769,60
€ 1.377.799,46
€ 427.028,51
€ 193.021,27
€ 63.890,35
€ 165.975,84
€ 303.218,58
€ 1.761.538,32
€ 84.420,33
€ 82.761,58
€ 2.752.626,50

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

Piano di utilizzo 2019
€ 300.000,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Piano di utilizzo 2020
€ 84.696,90
€ 3.803.845,48
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 2.180.199,32
€ 20.000,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Piano di utilizzo 2021
€ 0,00
€ 0,00
€ 6.549.366,00
€ 1.156.146,34
€ 14.809,17
€ 3.082,06
€ 65.769,60
€ 1.377.799,46
€ 427.028,51
€ 193.021,27
€ 63.890,35
€ 165.975,84
€ 303.218,58
€ 1.761.538,32
€ 84.420,33
€ 82.761,58
€ 2.752.626,50

Piano di utilizzo 2022
/
€ 187.397,86
€ 268.138,12
€ 245.614,62
€ 0,00
€ 21.238,16
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Opera
GENDERNET - Internet e liberazione sessuale
PASTRONE!
PASTRONE!
POWER OF ROME
BOTTICELLI E FIRENZE LA NASCITA DELLA BELLEZZA
QUANDO IL CIELO E' SCURO
Nati due volte
MONDOCANE
ULTIMA GARA
BECKETT
Cuban dancer
PICCOLO CORPO
E BUONANOTTE
IL LEGIONARIO
Spicy Calabria
CARO DIARIO
LA COMITIVA DEI SOGNI
CON TUTTO IL CUORE
WELCOME VENICE
UNA NOTTE DA DOTTORE
LA BUONA STREGA DI NATALE

Codice domanda
CONS-2020-130877-TCPF2
CONS-2020-128683-TCPF
CONS-2020-128279-TCPF
CONS-2020-128174-TCPF2
CONS-2020-129903-TCPF2
CONS-2020-123440-TCPF2
CONS-2018-107406-TCPF
CONS-2020-132129-TCPF2
CONS-2019-119604-TCPF
CONS-2018-130846-TCPF
CONS-2018-119357-TCPF
CONS-2019-118748-TCPF
CONS-2020-122880-TCPF2
CONS-2021-129563-TCPF2
CONS-2021-129363-TCPF2
CONS-2021-131591-TCPF2
CONS-2021-131601-TCPF2
CONS-2021-129905-TCPF2
CONS-2021-131119-TCPF2
CONS-2021-132971-TCPF2
CONS-2021-116946-TCPF2

Denominazione impresa
RS PRODUCTIONS
LAB 80 FILM SOC. COOP.
CLEAN FILM SRL
ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.R.L.
BARTS SRL
DAITONA
TIME SRL
GROENLANDIA
RB PRODUZIONI S.R.L.
FRENESY FILM COMPANY
INDYCA
NEFERTITI FILM
LIME FILM
CLEMART S.R.L.
OPLUS EUROPE
IK MEDIA SRL
IK MEDIA SRL
CHI E' DI SCENA SRL
JOLEFILM
COLORADO FILM PRODUCTION C.F.P.
MINERVA PICTURES GROUP SRL

Codice fiscale
10953900965
00627490162
14152151008
00437990583
03562101208
13768471008
14104351003
13097601002
12641361006
11759951004
09606420017
01734090937
12370751005
05245231005
03264620125
09296991004
09296991004
05548011005
02772890246
08245630150
06131921006

Credito d'imposta spettante
€ 105.573,72
€ 2.712,13
€ 23.212,60
€ 382.835,70
€ 149.855,70
€ 25.043,30
€ 176.580,74
€ 1.717.884,52
€ 270.930,00
€ 1.283.139,22
€ 68.214,98
€ 541.000,00
€ 736.134,94
€ 606.939,70
€ 66.777,55
€ 13.273,96
€ 13.238,27
€ 1.095.158,47
€ 903.692,36
€ 1.076.973,16
€ 1.419.830,16

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

Piano di utilizzo 2019
/
/
/
/
/
/
€ 176.580,74
/
€ 0,00
€ 1.280.966,66
€ 20.671,20
€ 190.000,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Piano di utilizzo 2020
€ 0,00
€ 2.678,04
€ 21.102,36
€ 362.036,96
€ 149.353,35
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 1.717.884,52
€ 246.300,00
€ 0,00
€ 20.671,20
€ 176.260,00
€ 400.000,00
/
/
/
/
/
/
/
/

Piano di utilizzo 2021
€ 105.573,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.043,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.172,56
€ 26.872,58
€ 50.000,00
€ 272.000,00
€ 606.939,70
€ 66.777,55
€ 13.273,96
€ 13.238,27
€ 1.095.158,47
€ 903.692,36
€ 1.076.973,16
€ 1.419.830,16

Piano di utilizzo 2022
€ 0,00
€ 34,09
€ 2.110,24
€ 20.798,74
€ 502,35
€ 0,00
/
€ 0,00
€ 24.630,00
/
/
€ 124.740,00
€ 64.134,94
/
/
/
/
/
/
/
/

DISTRIBUZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Denominazione impresa
PFA FILMS
MINERVA PICTURES GROUP SRL
VISION DISTRIBUTION S.P.A.
VISION DISTRIBUTION S.P.A.
INVESTITORI ESTERNI
Denominazione impresa
BANCA SISTEMA SPA
BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.
BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.P.A.
GIALAN SRL
L.M.C. INTERNATIONAL S.R.L.
CARLINO TOURIST DI STEFAN CARLINO & C S.A.S.
CAPURSO AZIENDA CASEARIA S.R.L.
I.T.O. SRL
EDILIZIA ACROBATICA
MINECO SERVIZI S.R.L
BANCA POPOLARE ETICA
PRODUZIONE OPERE DI RICERCA E FORMAZIONE

PRODUZIONE ESECUTIVA DI OPERE STRANIERE

PRODUZIONE TV E WEB

PRODUZIONE CINEMA

