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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, 17 comma 1 della legge che prevedono un credito di imposta, rispettivamente,
per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione e per le imprese dell’esercizio
cinematografico;
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”;
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”, 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”;
VISTI i Capi III e IV del “D.M. tax credit produzione” 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 le richieste consuntive di tax credit pervenute con cui le imprese audiovisive italiane hanno
richiesto il riconoscimento definitivo del credito d’imposta, ai sensi dei Capi II, III e IV del “D.M. tax
credit produzione” e del 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;
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DECRETA

Articolo 1
1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, 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.
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
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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

Firmato digitalmente da
NICOLA BORRELLI
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
Data e ora della firma: 28/05/2020 17:34:39

CONSUNTIVI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta

Piano d'utilizzo 2018

Piano d'utilizzo 2019

Gli uomini d'oro

CONS-2019-74423-TCPF

ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL

00437990583

€ 1.019.232,70

/

The nest

CONS-2019-68763-TCPF

COLORADO FILM PRODUCTION CFP

08245630150

€ 62.254,76

/

The nest

CONS-2019-68764-TCPF

PREMIERE SRL

07472410724

€ 286.437,01

Citizen rosi

CONS-2019-70753-TCPF

3D PRODUZIONI SRL

07971570960

Aquile randagie

CONS-2018-70389-TCPF

FINZIONI CINEMATOGRAFICHE SRL

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

Piano d'utilizzo 2022

€ 1.019.232,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 62.254,76

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

/

€ 213.641,70

€ 72.795,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.988,84

/

€ 100.534,30

€ 454,54

€ 0,00

€ 0,00

02366010748

€ 153.011,14

€ 0,00

€ 139.101,04

€ 13.910,10

€ 0,00

/

Se mi vuoi bene

CONS-2019-70648-TCPF

CASANOVA MULTIMEDIA SPA

10518241004

€ 1.195.795,53

/

€ 1.195.795,53

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Amore bambino

CONS-2018-70299-TCPF

PLAY ENTERTAINMENT SRL

09839551000

€ 11.941,35

€ 0,00

€ 3.618,59

€ 4.704,17

€ 3.618,59

/

TuttAPPosto

CONS-2019-70815-TCPF

TRAMP LIMITED SRL

05329230824

€ 447.150,69

/

€ 437.415,42

€ 9.735,27

€ 0,00

€ 0,00

Briganti

CONS-2019-68411-TCPF

POINT NEMO SRL

09971190963

€ 8.701,62

/

€ 8.296,92

€ 404,70

€ 0,00

€ 0,00

Il sindaco di Rione Sanità

CONS-2018-70498-TCPF

INDIGO FIL SRL

06807900631

€ 441.598,58

€ 0,00

€ 401.453,25

€ 40.145,33

€ 0,00

/

Lasciami andare

CONS-2018-70503-TCPF

MAXMAN SOC COOP

01396180448

€ 18.826,70

€ 0,00

€ 17.115,18

€ 1.711,52

€ 0,00

/

Le abiuratrici

CONS-2019-69662-TCPF

ASSEDIO FILM SOC COOP

07879620727

€ 17.444,88

/

€ 6.604,99

€ 0,00

€ 5.839,99

€ 5.000,00

Le abiuratrici

CONS-2019-70424-TCPF

MEDITERRANEA CINEMATOGRAFICA SRL

01279790776

€ 872,95

/

€ 0,00

€ 872,95

€ 0,00

€ 0,00

Le abiuratrici

CONS-2019-69661-TCPF

INTHELFILM SRL

04905771004

€ 510,00

/

€ 510,00

Quello che non sai di me

CONS-2018-66499-TCPF

SOLARIA FILM SRL

02264310976

€ 20.846,76

€ 0,00

€ 18.951,60

€ 1.895,16

€ 0,00

/

Scherza con i fanti

CONS-2019-70772-TCPF

ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL

11638811007

€ 15.370,40

/

€ 15.370,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

io, Leonardo

CONS-2018-69154-TCPF

PROGETTO IMMAGINE SRL

11465740154

€ 213.942,98

€ 160.000,00

€ 47.030,00

€ 6.912,98

€ 0,00

€ 0,00

L'uomo che visse tre volte

CONS-2019-70828-TCPF

ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL

11638811007

€ 39.896,93

/

€ 36.269,94

€ 3.626,99

€ 0,00

€ 0,00

Piano d'utilizzo 2018

Piano d'utilizzo 2019

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

€ 0,00

CONSUNTIVI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA PASSAGGIO A NUOVE ALIQUOTE
Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta
totale

Credito domanda PNA su
DGCOL

Free

CONS-2018-66399-TCPFPNA

GOLDEN HOUR FILMS SRL

13229011005

€ 246.932,10

€ 96.561,54

€ 0,00

€ 96.561,54

€ 0,00

€ 0,00

La gita

CONS-2018-63101-TCPFPNA

OWN AIR SRL

11649821003

€ 12.179,93

€ 6.141,83

€ 5.213,10

€ 0,00

€ 928,73

€ 0,00

Martin Eden

CONS-2018-68810-TCPFPNA

AVVENTUROSA SRL

12340161004

€ 1.056.014,51

€ 365.062,70

€ 0,00

€ 260.000,00

€ 105.062,70

€ 0,00

Martin Eden

CONS-2018-68832-TCPFPNA

IBC MOVIE SRL

03040301206

€ 4.500,00

€ 4.500,00

€ 0,00

€ 4.500,00

€ 0,00

€ 0,00

CONSUNTIVI PRODUZIONE 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

THE WORKTROTTER

CONS-2019-55442-TCAVTV

G A & A PRODUCTIONS - S.R.L.

05203651004

€ 49.906,66

/

€ 49.906,66

€ 0,00

€ 0,00

SARA E MARTI #LANOSTRASTORIA 2

CONS-2018-60943-TCAVTV

STAND BY ME

10776011008

€ 283.964,55

€ 0,00

€ 283.964,55

€ 0,00

€ 0,00

I NUOVI EROI

CONS-2019-61405-TCAVTV

STAND BY ME

10776011008

€ 183.655,84

/

€ 183.655,84

€ 0,00

€ 0,00

THREE MINUTES

CONS-2018-62589-TCAVW

CANNIZZO PRODUZIONI S.R.L.

11540011001

€ 8.712,00

€ 0,00

€ 8.712,00

€ 0,00

€ 0,00

PENNY ON M.A.R.S. 2
Velázquez e Vermeer - Due ritrattisti nell’Europa del
Seicento
HAPPY BIRTHDAY

CONS-2018-63037-TCAVTV

3ZERO2 TV S.P.A

03698400961

€ 790.419,38

€ 0,00

€ 790.419,38

€ 0,00

€ 0,00

CONS-2018-66044-TCAVTV

LAND COMUNICAZIONI SRL

05933291006

€ 75.928,36

€ 0,00

€ 75.928,36

€ 0,00

€ 0,00

CONS-2019-65803-TCAVW

ONE MORE PICTURES

09062991006

€ 29.505,30

/

€ 26.823,00

€ 2.682,30

€ 0,00

44 GATTI

CONS-2018-66358-TCAVTV

RAINBOW S.P.A.

01398510428

€ 2.407.546,31

€ 0,00

€ 2.407.546,31

€ 0,00

€ 0,00

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

CONS-2018-71471-TCAVTV

PEPITO PRODUZIONI SRL

10731731005

€ 2.152.098,28

€ 1.140.304,51

€ 1.011.793,77

€ 0,00

€ 0,00

EXTRAVERGINE

CONS-2019-71078-TCAVTV

PUBLISPEI SRL

01428070583

€ 729.599,07

/

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 529.599,07

CONSUNTIVI PRODUZIONE ESECUTIVA OPERE STRANIERE
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

ZWEITE LUFT

CONS-2019-68858-TCPI

MESTIERE CINEMA SRL

02655420277

€ 266.680,68

/

€ 142.351,36

€ 124.329,32

€ 0,00

Kingsman the great game

CONS-2019-68328-TCPI

EAGLE PICTURES SPA

08338170155

€ 2.246.502,62

/

€ 2.113.415,73

€ 133.086,89

€ 0,00

Kingsman the great game

CONS-2019-68525-TCPI

WILDSIDE SRL

10585551004

€ 28.248,16

/

€ 28.248,16

€ 0,00

€ 0,00

SVILUPPO I SESSIONE 2020
Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

Credito d'imposta

Piano d'utilizzo 2020

Piano d'utilizzo 2021

Piano d'utilizzo 2022

Piano d'utilizzo 2023

Io e Babbo Natale

DOM-2020-71641-TCSF

IDEACINEMA SRL

07876691002

€ 9.255,96

€ 9.255,96

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Io ti guardo, io ti sento, io ti voglio

DOM-2020-71652-TCSF

VIOLA FILM SRL

13920851006

€ 8.588,92

€ 8.588,92

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Non morire più

DOM-2020-71947-TCSF

INDIGO FILM SRL

06807900631

€ 38.948,06

€ 38.948,06

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

