DG-CA|27/07/2022|DECRETO 2461

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, 19 e 20 della legge che prevedono un credito di imposta per le imprese di
produzione cinematografica e audiovisiva, per le imprese di 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 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”, i Capi III e IV del “D.M. tax credit produzione
2021”, il Capo V del “D.M. altri tax credit 2021” e il Capo VI 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”, dei Capi III e IV del “D.M. tax credit produzione 2021”, del Capo VI del “D.M. altri tax
credit” e del Capo V 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 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, alle produzioni esecutive di opere straniere
e agli investitori esterni, inserite 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, anche come rettificati a seguito delle ulteriori attività di istruttoria e controllo.
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
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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
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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Opera
ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO
SCHOOL OF MAFIA (già SCUOLA DI MAFIA)
LA SCUOLA CATTOLICA
Kentannos
IL MIO CORPO
BENVENUTI IN CASA ESPOSITO
BENVENUTI IN CASA ESPOSITO
LA RESTANZA
The Christmas Show
The Christmas Show
AI CONFINI DEL MALE
IL FRONTE INTERNO - UN VIAGGIO IN ITALIA CON DOMENICO QUIRICO
DUE FANTASMI DI TROPPO
DUE FANTASMI DI TROPPO
NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE
TIME IS UP
CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE ?
CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE ?
MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO
MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO
MORRISON
MORRISON
La verità su La dolce vita
I CASSAMORTARI
MARYLIN HA GLI OCCHI NERI
COME PRIMA
I nostri fantasmi
BENELLI SU BENELLI
DOVE SI FERMA IL TEMPO

Codice domanda
CONS-2020-144814-TCPF2
CONS-2020-129770-TCPF2
CONS-2020-139963-TCPF2
CONS-2018-66007-TCPF
CONS-2020-98520-TCPF2
CONS-2020-112145-TCPF2
CONS-2020-112135-TCPF2
CONS-2020-118961-TCPF
CONS-2021-139441-TCPF2
CONS-2021-139431-TCPF2
CONS-2021-138872-TCPF2
CONS-2021-137820-TCPF2
CONS-2021-136233-TCPF2
CONS-2021-136232-TCPF2
CONS-2021-144927-TCPF2
CONS-2021-140673-TCPF2
CONS-2021-145197-TCPF2
CONS-2021-143339-TCPF2
CONS-2021-130693-TCPF2
CONS-2021-148769-TCPF2
CONS-2021-131436-TCPF2
CONS-2021-131451-TCPF2
CONS-2021-139360-TCPF2
CONS-2021-137102-TCPF2
CONS-2021-139973-TCPF2
CONS-2021-145396-TCPF2
CONS-2021-137650-TCPF2
CONS-2021-148389-TCPF2
CONS-2021-136186-TCPF2

Denominazione impresa
ELISEO MULTIMEDIA SPA
RODEO DRIVE S.R.L.
PICOMEDIA
KINO PRODUZIONI
KINO PRODUZIONI
BUONALUNA SRL A SOCIO UNICO
BARTLEBYFILM SRL
OWN AIR SRL
VIVA PRODUCTIONS SRL
PAMA FILM PRODUCTIONS S.R.L.
ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.R.L.
FRENESY FILM COMPANY
NOTORIOUS PICTURES SPA
SOLARIA FILM
3D PRODUZIONI
LOTUS PRODUCTION
INDIANA PRODUCTION S.P.A.
BARTLEBYFILM SRL
QUANTUM MARKETING ITALIA
RAMAYA PRODUCTIONS
QUANTUM MARKETING ITALIA
PEGASUS
ARIETTA CINEMATOGRAFICA S.R.L.
PACO CINEMATOGRAFICA
GROENLANDIA
M.A.D. ENTERTAINMENT S.P.A
FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.
GENOMA FILMS
MAXIMA FILM S.R.L.

PRODUZIONE CINEMA
Codice fiscale
10518241004
03963311000
10733111008
08614111006
08614111006
06574411218
07085411002
11649821003
09276540961
11401480964
00437990583
11759951004
11995341002
00264310976
07971570960
06343071004
05011130969
07085411002
04555030966
09348690968
04555030966
14506471003
06924370486
07591821009
13097601002
06684201210
14002131002
03533821207
04952011213

Credito d'imposta spettante
€ 829.799,65
€ 982.672,86
€ 1.862.067,26
€ 22.212,82
€ 35.533,94
34.720,00
€ 152.078,26
€ 16.447,14
€ 1.330.530,90
€ 281.694,46
€ 1.278.748,62
€ 68.541,08
€ 253.620,31
€ 59.882,10
€ 101.687,24
€ 1.696.244,14
€ 428.354,84
€ 2.609.444,23
€ 1.239.619,21
€ 0,00
€ 621.553,34
€ 135.227,08
€ 87.196,00
€ 1.253.192,59
€ 1.337.429,33
€ 567.151,35
€ 986.182,44
€ 50.023,45
€ 48.951,55

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

Piano di utilizzo 2019
/
/
/
€ 20.193,47
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Piano di utilizzo 2020
€ 829.799,65
€ 313.830,40
€ 1.000.000,00
€ 0,00
€ 19.060,27
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 13.179,69
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PRODUZIONE TV E WEB
Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta spettante

Piano di utilizzo 2020

Piano di utilizzo 2021

Piano di utilizzo 2022

L'ORA - INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO

CONS-2020-139354-TCAVTV

INDIANA PRODUCTION S.P.A.

05011130969

€ 3.683.887,08

€ 2.741.254,80

€ 913.751,60

€ 28.880,68

GOMORRA LA SERIE QUINTA STAGIONE
MINI CUCCIOLI 4 SERIE
CUORI
RAFFAELLO. IL GENIO SENSIBILE
VALOROSE
PER LEGGE E PER AMORE (già GENITORI SI DIVENTA)
GRIP
GRIP
DIGITARE IL CODICE SEGRETO
ITALIANS
TUTTA COLPA DELLA FATA MORGANA
SUL TETTO DEL MONDO - WALTER BONATTI E ROSSANA PODESTA'
QUALCOSA CHE VIVE E BRUCIA

CONS-2020-145205-TCAVTV2
CONS-2020-146768-TCAVTV2
CONS-2020-147099-TCAVTV2
CONS-2021-119915-TCAVTV2
CONS-2021-132282-TCAVTV2
CONS-2021-133932-TCAVTV2
CONS-2021-132577-TCAVTW2
CONS-2021-138465-TCAVTW2
CONS-2021-144026-TCAVTV2
CONS-2021-144711-TCAVTW2
CONS-2021-144152-TCAVTV2
CONS-2021-138114-TCAVTV2
CONS-2021-128135-TCAVTV2

CATTLEYA SRL
GRUPPO ALCUNI SRL
AURORA TV
SYDONIA PRODUCTION S.R.L.
RUVIDO PRODUZIONI
SAMARCANDA FILM
INCE MEDIA SRL
RICE MEDIA SRL
PEPITO PRODUZIONI SRL
MEDIA MAKER
PEPITO PRODUZIONI SRL
STAND BY ME
ALTARA FILMS

04970321008
04070610268
12502071009
02085490445
02554420378
12442101007
10342511002
15839241005
10731731005
09945470962
10731731005
10776011008
05971360481

€ 6.000.000,00
€ 499.682,37
€ 2.472.815,45
€ 56.911,22
€ 105.728,75
€ 28.602,40
€ 196.995,20
€ 17.821,60
€ 693.207,04
€ 2.438.742,50
€ 751.277,73
€ 252.035,41
€ 52.395,35

€ 1.000.000,00
€ 100.000,00
€ 0,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

€ 5.000.000,00
€ 300.000,00
€ 2.472.815,45
€ 56.911,22
€ 105.728,75
€ 28.602,40
€ 196.995,20
€ 17.821,60
€ 693.207,04
€ 2.438.742,50
€ 751.277,73
€ 252.035,41
€ 52.395,35

€ 0,00
€ 99.682,37
€ 0,00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Opera
Ma cosa ci dice il cervello?

Codice domanda
DOM-2019-62218-TCIED

Denominazione impresa
CRÉDIT AGRICOLE VITA S.P.A.

Codice fiscale
09479920150

Credito d'imposta spettante
€ 300.000,00

Piano d'utilizzo 2019
€ 0,00

Piano d'utilizzo 2020
€ 300.000,00

Opera
Kripo Bolzano 14 +15

Codice domanda
CONS-2021-131077-TCPI

Denominazione impresa
ALBOLINA FILM SRL

Codice fiscale
02757600214

Credito d'imposta spettante
€ 315.776,00

Piano di utilizzo 2020
/

Piano di utilizzo 2021
€ 315.776,00

INVESTITORI ESTERNI

PRODUZIONE ESECUTIVA DI OPERE STRANIERE

Piano di utilizzo 2021
€ 0,00
€ 0,00
€ 862.067,26
€ 2.019,35
/
€ 0,00
€ 152.078,26
€ 0,00
€ 1.330.530,90
€ 281.694,46
€ 1.278.748,62
€ 68.541,08
€ 253.620,31
€ 59.882,10
€ 101.687,24
€ 1.696.244,14
€ 428.354,84
€ 2.609.444,23
€ 1.239.619,21
€ 0,00
€ 621.553,34
€ 135.227,08
€ 87.196,00
€ 1.253.192,59
€ 1.337.429,33
€ 567.151,35
€ 986.182,44
€ 50.023,45
€ 48.951,55

Piano di utilizzo 2022
€ 0,00
€ 668.842,46
€ 0,00
/
€ 16.473,67
€ 28.720,00
€ 0,00
€ 3.267,45
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

