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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni recante l’istituzione del
Ministero per i beni e per le attività culturali;
VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220 e successive modificazioni, recante «Disciplina del cinema e
dell’audiovisivo», e in particolare l’articolo 15 riguardante il credito d’imposta per le imprese di produzione;
VISTO il D.P.C.M. dell’11 luglio 2017 e successive modificazioni 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 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”;
VISTE le richieste pervenute, nel corso dell’anno 2021, di riconoscimento dell’eleggibilità culturale;
DECRETA
Alle opere cinematografiche e audiovisive, di cui all’allegato elenco, è riconosciuta l’eleggibilità culturale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Borrelli
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Codice domanda

Titolo Opera
Opere streniere

DOM-2021-120181-TCPI-00004

HERZOGPARK

DOM-2021-120526-TCPI-00001

ASSASSIN CLUB

THE NEVERS - 1B (aka
snowdrop 1B)
Opere di ricerca e formazione
DOLENTE BELLEZZA
DOM-2021-153010-TCORF2-00002
DOM-2021-131141-TCPI-00001

Denominazione Impresa
GIAFATTO ENTERTAINMENT
S.R.L.
MOTUS STUDIOS
INTERNATIONAL S.R.L.
EDI EFFETTI DIGITALI
ITALIANI S.R.L.
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