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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 e 16 della legge che prevedono un credito di imposta per le imprese di produzione
cinematografica e per le imprese di distribuzione;
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”;
VISTI il Capo III del “D.M. tax credit produzione” e il Capo II 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 del Capo III del “D.M. tax credit produzione”
e del Capo II 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;
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VISTI i precedenti decreti direttoriali nei quali sono indicati gli importi dei crediti d’imposta riconosciuti
in relazione alle domande relative agli anni 2018, 2019 e 2020;
VISTO le ulteriori attività istruttorie e di controllo ai sensi dell’art. 23 del D.M. “tax credit produzione”
e dell’art. 32 del D.M. “altri tax credit” e ritenuto di dover rettificare alcuni crediti d’imposta inseriti nei
precedenti decreti direttoriali;
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 di distribuzione, 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”.
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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
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
Le memorie di Giorgio Vasari. Artista toscano.

Codice domanda
DOM-2019-58288-TCDIF

DISTRIBUZIONE
Denominazione impresa
FORMAT

Opera

Codice domanda

Denominazione impresa

Codice fiscale

The man with the answers - L'uomo con le risposte
Il ladro di giorni
Strattu

CONS-2018-85428-TCPFPNA
CONS-2018-47106-TCPFPNA
CONS-2018-80195-TCPFPNA

9.99 FILMS SRL
BRONX FILM SRL
DUGONG SRL

11836891009
7987611212
10963871008

Opera
VIER ZAUBERHAFTE SCHWESTERN SPRITE SISTERS
VIER ZAUBERHAFTE SCHWESTERN SPRITE SISTERS
Il ladro di cardellini
Davanti a me il sud
Tutta un'altra storia
The Shift
Slow
In vino veritas
Settembre
Gelsomina verde
Per grazia non ricevuta

Codice domanda
CONS-2018-91812-TCPF
CONS-2019-91813-TCPF
CONS-2018-77263-TCPF
CONS-2018-63026-TCPF
CONS-2019-97362-TCPF
CONS-2020-102950-TCPF
CONS-2020-100163-TCPF2
CONS-2019-100264-TCPF
CONS-2019-77898-TCPF
CONS-2018-82759-TCPF
CONS-2018-61406-TCPF

Codice fiscale
13307071004

Credito d'imposta spettante
€ 13.545,00

Piano d'utilizzo 2019
€ 13.545,00

Piano d'utilizzo 2020
€ 0,00

PRODUZIONE CINEMA PASSAGGIO A NUOVA ALIQUOTA

La Fellinette

CONS-2020-98213-TCPF2

Vicine
Divorzio a Las Vegas
We are the thousand
Rosa pietra stella
Un giorno la notte
Pompei eros e mito
Pompei eros e mito

CONS-2020-100838-TCPF2
CONS-2020-102855-TCPF
CONS-2020-103403-TCPF
CONS-2019-98837-TCPF
CONS-2020-98989-TCPF
CONS-2020-102505-TCPF2
CONS-2020-103099-TCPF

Denominazione impresa
FILMVERGNUEGEN SRL
TRENKWALDER &PARTNER SRL
BRONX FILM SRL
ALBOLINA FILM SRL
INGENIUS SRL
NOTORIOUS PICTURES SPA
DINAMO SRL
POINTMEDIA ITALIA SRL
GROENLANDIA SRL
LAMA FILM SRL
KAREL SOC COOP
MECLIMONE PRODUZIONI
CINEMATOGRAFICHE SRL
DINAMO FILM SRL
RODEO DRIVE SRL
INDYCA SRL
BRONX FILM SRL
ZALAB FILM SRL
BARTS SRL
NEXO DIGITAL SRL

Il legame

CONS-2020-100720-TCPF

HT FILM SRL

Credito d'imposta spettante al
30%
€ 62.142,38
€ 846.778,96
€ 15.060,74

Credito d'imposta pna

Piano d'utilizzo 2018
€ 0,00
€ 250.000,00
€ 0,00

Piano d'utilizzo 2019

€ 26.892,38
€ 538.873,96
€ 6.028,86

€ 26.892,38
€ 221.293,40
€ 6.028,86

Piano d'utilizzo 2020
€ 0,00
€ 67.580,56
€ 0,00

Credito d'imposta spettante
€ 9.900,00
€ 220.149,28
€ 16.685,45
€ 66.066,00
€ 480.031,87
€ 477.884,49
€ 25.884,08
€ 75.558,00
€ 11.207,99
€ 38.658,78
€ 23.382,73

Piano d'utilizzo 2018
€ 0,00
/
/
€ 0,00
/
/
/
/
/
€ 0,00
€ 0,00

Piano d'utilizzo 2019
€ 9.900,00
€ 218.550,00
€ 0,00
€ 66.066,00
€ 480.031,87
/
/
€ 36.000,00
€ 10.189,08
€ 38.658,78
€ 7.750,00

Piano d'utilizzo 2020
€ 0,00
€ 1.599,28
€ 16.685,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 477.884,49
€ 25.226,55
€ 36.000,00
€ 1.018,91
€ 0,00
€ 7.750,00

Piano d'utilizzo 2021
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 657,53
€ 3.558,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.882,73

04110610401

€ 20.887,64

/

/

€ 0,00

€ 20.887,64

07153480723
03963311000
09606420017
07987611212
04837750282
03562101208
06695820966

€ 12.665,32
€ 723.183,85
€ 132.462,98
€ 254.456,96
€ 19.450,42
€ 223.248,20
€ 33.430,02

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
€ 254.456,96
/
/
/

€ 12.665,32
€ 601.567,02
€ 110.559,54
€ 0,00
€ 19.162,97
€ 217.000,00
€ 21.306,00

€ 0,00
€ 121.616,83
€ 21.903,44
€ 0,00
€ 287,45
€ 6.248,20
€ 12.124,02

12822291006

€ 90.371,85

/

/

€ 62.811,18

€ 27.560,67

PRODUZIONE CINEMA
Codice fiscale
02955070210
00204690218
07987611212
02757600214
14251421005
11995341002
12353321008
12066521001
13097601002
06257881000
03257350920

