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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
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 e 20 della legge che prevedono un credito di imposta per le imprese di
produzione cinematografica e audiovisiva, per le imprese di distribuzione e per le imprese esterne alla
filiera cinematografica;
VISTO il D.P.C.M. dell’11 luglio 2017 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” 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”;
VISTI i Capi II, III e IV del “D.M. tax credit produzione” e i Capi II e 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 le richieste consuntive di tax credit pervenute con cui le imprese hanno richiesto il
riconoscimento definitivo del credito d’imposta, ai sensi dei Capi II, III e IV del “D.M. tax credit
produzione” e dei Capi II e VI del “D.M. altri tax credit”;
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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, di distribuzione e alle imprese esterne alla
filiera cinematografica, inserite nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono riconosciuti i crediti d’imposta definitivi, nella misura indicata nelle medesime tabelle,
ai sensi del “D.M. tax credit produzione” e del “D.M. altri tax credit” citati in premessa.
2. Gli importi del credito d’imposta riconosciuti, indicati nelle tabelle allegate, sono suddivisi 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” e dall’articolo 31 del “D.M. altri tax credit”.
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” e ai sensi degli articoli 7 e 13 del “D.M. altri tax credit”.
3. Con riferimento agli anni 2021 e 2022, il riconoscimento dei crediti d’imposta è subordinato alla
effettiva disponibilità di risorse finanziarie prevista con il decreto di cui all’articolo 13, comma 5,
della legge n. 220 del 2016, relativamente al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 13 per gli
anni 2021 e 2022.
Articolo 3
1. Ai sensi del comma 5, dell’art. 23 del “D.M. tax credit produzione” e del comma 5, dell’art 32 del
“D.M. altri tax credit”, 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” e del comma 6, dell’art. 32 del
“D.M. altri tax credit”, 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.
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3. Ai sensi del comma 7, dell’art. 23 del “D.M. tax credit produzione” e del comma 7, dell’art. 32 del
“D.M. altri tax credit”, 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” e del comma 8,
dell’art. 32 del “D.M. altri tax credit”, 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

SVILUPPO OPERE AUDIOVISIVE
Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta
spettante

Piano d'utilizzo
2020

Piano d'utilizzo
2021

Piano d'utilizzo
2022

Piano d'utilizzo
2023

PIOVE

DOM-2020-89846-TCSF2

PROPAGANDA ITALIA SRL

07382211006

€ 38.085,20

€ 38.085,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE
Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta
spettante

Piano d'utilizzo
2019

Piano d'utilizzo
2020

Piano d'utilizzo
2021

Piano d'utilizzo
2022

l'uomo senza gravità

CONS-2018-71407-TCPF

ISARIA PRODUCTIONS SRL

06801411007

€ 862.290,00

€ 0,00

€ 783.900,00

€ 78.390,00

€ 0,00

La dea fortuna

CONS-2019-78727-TCPF

R&C PRODUZIONI SRL

05336851000

€ 1.413.125,70

€ 1.413.125,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

A riveder le stelle

CONS-2020-85093-TCPF

OBIETTIVO CINEMA S.A.S.

03653040042

€ 18.313,36

€ 0,00

€ 18.313,36

€ 0,00

€ 0,00

Magari

CONS-2019-85324-TCPF

WILDSIDE SRL

10585551004

€ 692.711,12

€ 692.711,12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

7 ore per farti innamorare

CONS-2020-91681-TCPF

ITALIA INTERNATIONAL FILM SRL

00437990583

€ 626.701,58

€ 0,00

€ 626.701,58

€ 0,00

€ 0,00

Fortuna

CONS-2019-68838-TCPF

DAZZLE COMMUNICATION SRL

07550420637

€ 351.670,29

€ 200.000,00

€ 151.670,29

€ 0,00

€ 0,00

La goccia maledetta

CONS-2019-77908-TCPF

MEDITERRANEA PRODUCTIONS SRL

05450341002

€ 13.950,00

€ 0,00

€ 13.950,00

€ 0,00

€ 0,00

La mia banda suona il pop

CONS-2020-90249-TCPF

ELISEO MULTIMEDIA SPA

10518241004

€ 1.610.347,63

€ 0,00

€ 1.610.347,63

€ 0,00

€ 0,00

La volta buona

CONS-2020-90822-TCPF

LOTUS PRODUCTION SRL

06343071004

€ 577.957,91

€ 0,00

€ 577.957,91

€ 0,00

€ 0,00

La veduta luminosa

CONS-2019-92878-TCPF

PASSEPARTOUT SOOC COOP

05758311004

€ 46.338,17

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 11.338,17

€ 0,00

Dna Decisamente non adatti

CONS-2020-93013-TCPF

LUCKY RED SRL

07824900588

€ 400.669,18

€ 0,00

€ 400.669,18

€ 0,00

€ 0,00

Dna Decisamente non adatti

CONS-2020-93571-TCPF

BARTLEBY FILM SRL

07085411002

€ 432.044,55

€ 0,00

€ 432.044,55

€ 0,00

€ 0,00

Cecchi gori una famiglia italiana

CONS-2018-77056-TCPF

BIELLE RE SRL

10630821006

€ 56.293,46

€ 56.293,46

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Me contro te - la vendetta del signor s

CONS-2020-79068-TCPF

COLORADO FILM PRODUCTION CFP

08245630150

€ 344.663,77

€ 0,00

€ 344.663,77

€ 0,00

€ 0,00

#Annefrank – Vite parallele

CONS-2019-81771-TCPF

3D PRODUZIONI SRL

07971570960

€ 67.452,32

€ 35.886,15

€ 31.566,17

€ 0,00

€ 0,00

#Annefrank – Vite parallele

CONS-2019-81764-TCPF

NEXO DIGITAL SRL

06695820966

€ 61.487,72

€ 61.487,72

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta
totale

Piano d'utilizzo
2018

Piano d'utilizzo
2019

Piano d'utilizzo
2020

La vacanza

CONS-2018-76510-TCPFPNA

MAD ENTERTAINMENT SPA

06684201210

€ 287.258,50

€ 30.000,00

€ 120.700,08

€ 113.426,51

Credito d'imposta
passaggio alle
nuove aliquote
€ 264.126,59

PRODUZIONE OPERE TV E WEB
Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito spettante

Piano d'utilizzo
2018

Piano d'utilizzo
2019

Piano d'utilizzo
2020

Piano d'utilizzo
2021

Piano d'utilizzo 2022

LOVE DILEMMA

CONS-2020-78419-TCAVTV

STAND BY ME

10776011008

€130.466,98

€0,00

€0,00

€130.466,98

€0,00

€0,00

IL CONDANNATO - CRONACA DI UN
SEQUESTRO

CONS-2020-78420-TCAVTV

STAND BY ME

10776011008

€77.164,17

€0,00

€0,00

€77.164,17

€0,00

€0,00

MIRACLE TUNES

CONS-2018-61120-TCAVTV

SHOWLAB SRL

08877130016

€1.100.434,16

€200.000,00

€541.852,70

€358.581,46

€0,00

€0,00

DOTTORI IN CORSIA 2

CONS-2020-81737-TCAVTV

STAND BY ME

10776011008

€262.983,83

€0,00

€0,00

€262.983,83

€0,00

€0,00

MOLLAMI

CONS-2018-79083-TCAVTV

ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.R.L.

00437990583

€350.297,54

€0,00

€350.297,54

€0,00

€0,00

€0,00

PETRA

CONS-2018-85437-TCAVTV

BARTLEBYFILM SRL

07085411002

€ 1.506.058,40

€0,00

€ 1.502.958,90

€ 3.099,50

€0,00

€0,00

PETRA

CONS-2018-85436-TCAVTV

CATTLEYA SRL

04970321008

€ 620.948,31

€0,00

€ 552.041,10

€ 68.907,21

€0,00

€0,00

La Cima Grande

CONS-2019-74380-TCAVTV

DOLOMITES FILM S.R.L.

02807010216

€ 82.818,00

€0,00

€0,00

€ 29.424,00

€ 30.000,00

€ 23.394,00

STILI RIBELLI

CONS-2019-85183-TCAVTV

KINé SOCIETà COOPERATIVA

01238660524

€ 46.709,66

€0,00

€ 42.496,20

€ 4.213,46

€0,00

€0,00

IL CACCIATORE - 2^ STAGIONE

CONS-2019-85085-TCAVTV

CROSS PRODUCTIONS SRL

03328110162

€ 1.776.689,70

€0,00

€ 1.615.172,45

€ 161.517,25

€0,00

€0,00

Ognuno è Perfetto

CONS-2018-86733-TCAVTV

VIOLA FILM

13920851006

€ 1.224.020,69

€ 187.000,00

€ 1.023.929,50

€ 13.091,19

€0,00

€0,00

SUMMERTIME

CONS-2019-88696-TCAVW

CATTLEYA SRL

04970321008

€ 2.112.814,36

€0,00

€ 720.100,00

€ 1.392.714,36

€0,00

€0,00

DISTRIBUZIONE NAZIONALE
Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta

Piano d'utilizzo
2020

Piano d'utilizzo
2021

The elevator

DOM-2020-71922-TCDN

LUPIN FILM SRL

08081551007

€ 25.945,80

€ 25.945,80

€ 0,00

Isabelle

DOM-2020-71869-TCDN

STRANI FILM SRL

08141210966

€ 16.689,92

€ 16.689,92

€ 0,00

INVESTITORI ESTERNI ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
Credito d'imposta
Denominazione impresa
Codice fiscale
spettante
PHONOPRESS INTENATIONAL SRL
04494300280
€ 7.500,00
BISCOTTIFICIO VERONA SRL
01717110231
€ 150.000,00
VIRIS SPA SU
10217630150
€ 450.000,00
ETRUSCA SRL CON UNICO SOCIO
09596970153
€ 15.000,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
00884060526
€ 450.000,00

Opera

Codice domanda

Pop posta
La befana vien di notte
Amici come prima
Maternal
Se son rose
Vita segreta di Maria
Capasso

DOM-2019-50887-TCIED
DOM-2019-55492-TCIEDPN
DOM-2019-66252-TCIED
DOM-2019-66025-TCIED
DOM-2019-50941-TCIED
DOM-2019-66881-TCIED

BANCA GENERALI SPA

00833240328

Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

DOM-2020-69872-TCIED

Il giorno più bello del
mondo
Volevo nascondermi
Volevo nascondermi
Amici come prima
Scappo a casa
Moschettieri del re - la
penultima missione
Hotel Gagarin

Piano d'utilizzo 2019

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

€ 7.500,00
€ 0,00
€ 450.000,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 450.000,00

€ 105.000,00

€ 105.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Codice fiscale

Credito d'imposta
spettante

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

Piano d'utilizzo 2022

IMPREBANCA SPA

09994611003

€ 429.000,00

€ 260.000,00

€ 169.000,00

€ 0,00

DOM-2020-82202-TCIEDPN
DOM-2020-82183-TCIEDPN
DOM-2020-78987-TCIED
DOM-2020-85770-TCIED

DEMETRA FORMAZIONE SRL
FINREGG SPA
CARNET SRL
BPER BANCA S.P.A.

02493650358
00243540200
07032510963
01153230360

€ 40.000,00
€ 20.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 40.000,00
€ 20.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€0,00
€0,00

€ 0,00
€ 0,00
€0,00
€0,00

DOM-2020-85769-TCIEDPN

BPER BANCA S.P.A.

01153230361

€ 240.000,00

€240.000,00

€0,00

€0,00

DOM-2020-82565-TCIEDPN

VIRIS SPA SU

10217630150

€ 244.562,89

€ 244.562,89

€0,00

€0,00

