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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 della legge che prevedono un credito di imposta per le imprese di
produzione cinematografica e audiovisiva, per le società di distribuzione e per la produzione esecutiva
opere straniere;
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 della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23
febbraio 2022, recante “Ulteriori 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”.”
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”, il Capo IV del “D.M. tax credit produzione
2021”, i Capi II e V del “D.M. altri tax credit 2021” 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 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;
VISTE 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”, del Capo IV del “D.M. tax credit produzione 2021”, dei Capi II e V del “D.M. altri tax
credit 2021” 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;

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

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
“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
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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
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 E INTERNAZIONALE
Opera
Il traditore
TORNARE
TOLO TOLO
L'acqua, l'insegna la sete
IN VACANZA SU MARTE
CALIBRO 9

Codice domanda
DOM-2020-73262-TCDN
DOM-2021-110831-TCDN
DOM-2021-110712-TCDN
DOM-2021-129308-TCDN2
DOM-2021-110699-TCDN
DOM-2021-110687-TCDIF

Denominazione impresa
RAI CINEMA SPA
VISION DISTRIBUTION S.P.A.
MEDUSA FILM S.P.A.
AMEUROPA INTERNATIONAL
WARNER BROS ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO
MINERVA PICTURES GROUP SRL

Opera
PUPPY DOG PALS SEASON 4
FRANCESCO. STORIES
SOUTH
SIGNORA VOLPE
SUCCESSION - SEASON 3

Codice domanda
CONS-2020-131827-TCPI
CONS-2021-144978-TCPI
CONS-2021-144939-TCPI
CONS-2021-145216-TCPI
CONS-2021-144468-TCPI

Denominazione impresa
RAINBOW CGI S.R.L.
CATTLEYA SRL
CATTLEYA SRL
CATTLEYA SRL
LUCKY RED

Opera
WE ARE WHO WE ARE
WE ARE WHO WE ARE
ALFREDINO
A CLASSICAL HORROR STORY
ART RIDER 2
il segno delle donne
VELENO
LA MIA JUNGLA
Letrabots Miniserie
Letrabots Miniserie
Il mio anno stranissimo
Ostaggi
IL MOSTRO DEL QUADRARO

Codice domanda
CONS-2019-103941-TCAVTV
CONS-2019-99488-TCAVTV
CONS-2020-132795-TCAVTV2
CONS-2020-132983-TCAVTW2
CONS-2021-121180-TCAVTV2
CONS-2021-127149-TCAVTV2
CONS-2021-125054-TCAVTV2
CONS-2021-126904-TCAVTV2
CONS-2021-130430-TCAVTV2
CONS-2021-130102-TCAVTV2
CONS-2021-129417-TCAVTV2
CONS-2021-129351-TCAVTV2
CONS-2021-138031-TCAVTV2

Denominazione impresa
SMALL FORWARD PRODUCTIONS
WILDSIDE
LOTUS PRODUCTION
COLORADO FILM PRODUCTION C.F.P.
G A & A PRODUCTIONS - S.R.L.
ANELE SRL
FREMANTLEMEDIA ITALIA
RUVIDO PRODUZIONI
CICABOOM SRL
MOBO S.R.L.
REDIBIS FILM
B&B FILM
INDIGO STORIES

Opera
Brotherhood
L'angelo dei muri
Atlas
ITALIA, il fuoco, la cenere

Codice domanda
CONS-2020-131073-TCPF2
CONS-2019-116541-TCPF
CONS-2018-119930-TCPF
CONS-2020-128175-TCPF2

Denominazione impresa
NEFERTITI FILM
TUCKER FILM SRL
TEMPESTA
ARTICOLTURE

Codice fiscale
05895331006
09719250962
03723360156
01046750582
00450490586
06131921006

Credito d'imposta spettante
€ 173.843,88
€ 35.136,97
€ 120.000,00
€ 48.252,51
€ 19.598,20
€ 10.628,58

Piano di utilizzo 2020
€ 0,00
/
/
/
/
/

Piano di utilizzo 2021
€ 173.843,88
€ 35.136,97
€ 120.000,00
€ 48.252,51
€ 19.598,20
€ 10.628,58

Codice fiscale
08915471000
04970321008
04970321008
04970321008
07824900588

Credito d'imposta spettante
€ 652.562,73
€ 1.727.132,72
€ 681.881,74
€ 2.147.452,46
€ 5.310.799,13

Piano di utilizzo 2020
€ 652.562,73
/
/
/
/

Piano di utilizzo 2021
/
€ 1.727.132,72
€ 681.881,74
€ 2.147.452,46
€ 5.310.799,13

Credito d'imposta spettante
€ 11.002.536,37
€ 2.150.114,75
€ 2.987.108,52
€ 964.528,78
€ 72.488,00
€ 101.979,96
€ 955.071,49
€ 25.977,83
€ 7.316,00
€ 109.749,46
€ 11.497,34
€ 101.504,84
€ 27.300,77

Piano di utilizzo 2019
€ 5.112.342,00
€ 100.000,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Piano di utilizzo 2020
€ 4.049.037,27
€ 272.724,65
€ 2.402.385,20
€ 964.528,78
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Piano di utilizzo 2021
€ 0,00
€ 381.258,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 72.488,00
€ 101.979,96
€ 955.071,49
€ 25.977,83
€ 7.316,00
€ 109.749,46
€ 11.497,34
€ 101.504,84
€ 27.300,77

Piano di utilizzo 2022
€ 1.841.157,10
€ 1.396.131,85
€ 584.723,32
€ 0,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PRODUZIONE CINEMA
Codice fiscale
Credito d'imposta spettante
01734090937
€ 50.800,00
01632550933
€ 212.147,31
06162740960
€ 131.174,09
02828621207
€ 92.002,30

Piano di utilizzo 2018
/
/
€ 0,00
/

Piano di utilizzo 2019
/
€ 96.430,60
€ 103.906,50
/

Piano di utilizzo 2020
€ 0,00
€ 96.430,59
€ 0,00
€ 0,00

Piano di utilizzo 2021
€ 0,00
€ 0,00
€ 27.267,59
€ 49.094,68

PRODUZIONE ESECUTIVA DI OPERE STRANIERE

PRODUZIONE TV E WEB
Codice fiscale
09785881005
10585551004
06343071004
08245630150
05203651004
12515651003
04515011007
02554420378
02411280999
10297590969
10765840011
07012611005
15241741006

Piano di utilizzo 2022
€ 50.800,00
€ 19.286,12
/
€ 42.907,62

