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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 19 della legge che prevedono un credito di imposta per le imprese di 

produzione cinematografica e audiovisiva 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; 

 

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 II, III e IV del “D.M. tax credit produzione” e i Capi II e 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 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 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 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”. 

 

 

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 

http://www.cinema.beniculturali.it/
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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  

  

 

 

 

 

 

 



Opera Codice domanda Codice fiscale Credito d'imposta Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021 Piano d'utilizzo 2022

WOLFSBURG DOM-2020-72138-TCSF-00001  03328110162 € 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00

Opera Codice domanda Codice fiscale Credito d'imposta Piano d'utilizzo 2018 Piano d'utilizzo 2019 Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021 Piano d'utilizzo 2022

Se son rose CONS-2018-47295-TCPF 04820420489 € 532.384,05 € 128.507,00 € 403.877,05 € 0,00 € 0,00 /

Se son rose CONS-2018-47296-TCPF 13107681002 € 636.481,20 € 534.000,00 € 102.481,20 € 0,00 € 0,00 /

Nour CONS-2018-67043-TCPF 12674910158 € 14.325,00 € 0,00 € 14.325,00 € 0,00 € 0,00 /

Nour CONS-2018-66450-TCPF 07163941003 € 683.562,54 € 0,00 € 453.096,00 € 230.466,54 € 0,00 /

Vita segreta di Maria Capasso CONS-2018-54287-TCPF 04639660580 € 89.432,12 € 0,00 € 89.432,12 € 0,00 € 0,00 /

Vita segreta di Maria Capasso CONS-2018-60902-TCPF 06684201210 € 234.001,60 € 200.000,00 € 34.001,60 € 0,00 € 0,00 /

Odio l'estate CONS-2019-78861-TCPF 03637710363 € 1.512.320,88 / € 400.000,00 € 1.112.320,88 € 0,00 € 0,00

Nuovo cinema paralitico CONS-2019-79134-TCPF 01909790014 € 27.844,57 / € 27.844,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Gli anni piu' belli CONS-2020-80994-TCPF 09529280969 € 2.312.672,02 / / € 2.312.672,02 € 0,00 € 0,00

Di notte, sul mare CONS-2019-77968-TCPF 03014920734 € 51.103,80 / € 23.229,00 € 27.874,80 € 0,00 € 0,00

L'agnello CONS-2018-66354-TCPF 02828621207 € 268.504,25 € 0,00 € 217.119,17 € 51.385,08 € 0,00 /

L'uomo del labirinto CONS-2019-79130-TCPF 08245630150 € 1.613.324,07 / € 1.613.324,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00

18 regali CONS-2020-83936-TCPF 07824900588 € 890.809,64 / / € 890.809,64 € 0,00 € 0,00

Cambio tutto! CONS-2020-85272-TCPF 08245630150 € 602.115,09 / / € 602.115,09 € 0,00 € 0,00

Tolo tolo CONS-2019-69797-TCPF 08747881004 € 2.967.019,28 / € 400.000,00 € 2.567.019,28 € 0,00 € 0,00

La guerra di cam CONS-2020-76926-TCPF 05099811001 € 168.251,78 / / € 168.251,78 € 0,00 € 0,00

Opera Codice domanda Codice fiscale
Credito d'imposta al 

30%
Credito PNA Piano d'utilizzo 2018 Piano d'utilizzo 2019 Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021

Sono Gassman! Vittorio re della 

commedia
CONS-2018-44987-TCPFPNA 05445430589 € 38.724,59 € 33.017,09 € 20.000,00 € 13.017,09 € 0,00 € 0,00

Opera Codice domanda Codice fiscale Credito d'imposta Piano d'utilizzo 2018 Piano d'utilizzo 2019 Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021 Piano d'utilizzo 2022

The art of racing in the rain CONS-2018-52452-TCPI 04970321008 € 363.637,80 € 0,00 € 345.041,73 € 18.596,07 € 0,00 /

Disco CONS-2019-78780-TCPI 04970321008 € 348.959,10 / € 348.959,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Que hicimos mal? CONS-2020-81726-TCPI 11836891009 € 36.418,14 / / € 36.418,14 € 0,00 € 0,00

The burnt orange heresy CONS-2018-52456-TCPI 05011130969 € 964.834,66 € 500.000,00 € 436.434,61 € 28.400,05 € 0,00 /

Made in Italy CONS-2019-78822-TCPI 05011130970 € 904.606,16 / € 904.606,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Opera Codice domanda Codice fiscale Credito d'imposta Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021

STORIE DAI BOSCHI DI CASTAGNE DOM-2020-71659-TCDN-00001  01117560316  € 22.395,71 € 22.395,71 € 0,00

Mo' vi Mento - Lira di Achille DOM-2020-72476-TCDN-00001  10513191006  € 68.244,70 € 68.244,70 € 0,00

LA MAFIA NON E' PIU' QUELLA DI UNA 

VOLTA
DOM-2020-75251-TCDN-00001  11638811007  € 15.332,05 € 15.332,05 € 0,00

Aquile Randagie, il film DOM-2020-75112-TCDN-00001  11638811007  € 20.751,13 € 20.751,13 € 0,00

Opera Codice domanda Codice fiscale Credito d'imposta Piano d'utilizzo 2018 Piano d'utilizzo 2019 Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021 Piano d'utilizzo 2022

MADE IN ITALY CONS-2018-75444-TCAVTV-00002 03436630960 € 2.130.312,01 € 250.000,00 € 1.880.312,01 € 0,00 € 0,00 /

I MEDICI 3 CONS-2018-70368-TCAVTV-00002 03880321009 € 5.390.725,77 € 0,00 € 947.428,83 € 4.443.296,94 € 0,00 /

ROCCO SCHIAVONE 3 CONS-2019-70346-TCAVTV-00002 03328110162 € 1.698.203,40 / € 1.698.203,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00

"E' la mia vita" (già "Buon tutto e 

buona vita")
CONS-2019-71179-TCAVTV-00002 11062380156 € 175.888,98 / € 175.888,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00

UN PASSO DAL CIELO 5 CONS-2018-55683-TCAVTV-00002 03880321009 € 2.883.838,42 € 800.000,00 € 1.420.072,62 € 663.765,80 € 0,00 /

ROMOLO + GIULY - LA GUERRA 

MONDIALE ITALIANA 2
CONS-2019-78656-TCAVTV-00002 10585551004 € 867.255,13 / € 159.864,25 € 707.390,88 € 0,00 € 0,00

GIORGIO AMBROSOLI - IL PREZZO DEL 

CORAGGIO
CONS-2020-81735-TCAVTV-00002 10776011008 € 166.005,35 / / € 166.005,35 € 0,00 € 0,00

TRECCANI - IL VOLTO DELLE PAROLE CONS-2020-81736-TCAVTV-00002 10776011008 € 82.014,22 / / € 82.014,22 € 0,00 € 0,00

BELLA DA MORIRE CONS-2019-83332-TCAVTV-00002 04970321008 € 1.721.986,96 / € 1.290.000,00 € 431.986,96 € 0,00 € 0,00

STEMAL ENTERTAINMENT SRL

PALOMAR S.P.A.

M.A.D. ENTERTAINMENT S.P.A

IPOTESI CINEMA SRL

LEVANTE SRL

FILMOTTO SRL

AGIDI DUE SRL

FARGO FILM SRL

LOTUS PRODUCTION SRL

ALTRE STORIE SRL

ARTICOLTURE

Denominazione impresa

COLORADO FILM PRODUCTION CFP

LUCKY RED SRL

COLORADO FILM PRODUCTION CFP

TAODUE SRL

SVILUPPO

Denominazione impresa

CROSS PRODUCTIONS SRL

Denominazione impresa

Denominazione impresa

SURF FILM SRL

Denominazione impresa

CATTLEYA SRL

CATTLEYA SRL

9.99 FILMS SRL

INDIANA PRODUCTION SPA

INDIANA PRODUCTION SPA

DISTRIBUZIONE

Denominazione impresa

TRANSMEDIA PRODUCTION SRL

EUROPICTURES

WILDSIDE

STAND BY ME

STAND BY ME

CATTLEYA SRL

 PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

PRODUZIONE ESECUTIVA OPERE STRANIERE

PRODUZIONE TV/WEB

THE FAMILY SRL

LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE 

AUDIOVISIVE E TELEMATICHE- S.P.A.

CROSS PRODUCTIONS SRL

ENDEMOL SHINE ITALY S.P.A.

LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE 

AUDIOVISIVE E TELEMATICHE- S.P.A.

ISTITUTO LUCE CINECITTA'

ISTITUTO LUCE CINECITTA'

MOVIE FACTORY SRL


