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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, 19 e 20 della legge che prevedono un credito di imposta per le imprese di 

produzione cinematografica e audiovisiva e per le imprese di distribuzione, per le produzioni esecutive 

di opere straniere e per gli investitori esterni;   

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

produzione” e dei Capi II, V 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 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; 

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 all’anno 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 l’anno 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. 

 

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

  

 

 

 

 

 

 



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

Crescendo CONS-2018-88045-TCPF FILMVERGNUEGEN SRL 02955070210 € 13.200,00 € 0,00 € 13.200,00 € 0,00 € 0,00 /

Crescendo CONS-2019-88047-TCPF TRENKWALDER &PARTNER SRL 00204690218 € 139.618,50 / € 128.014,83 € 11.603,67 € 0,00 € 0,00

Napoli eden CONS-2018-79281-TCPF ANNYDI SRL 07937101215 € 141.552,08 € 0,00 € 132.600,00 € 0,00 € 8.952,08 /

La famosa invasione degli orsi in Sicilia CONS-2019-76501-TCPF INDIGO FILM SRL 06807900631 € 76.192,37 € 67.030,89 € 6.703,09 € 2.458,39 € 0,00 € 0,00

Offro io CONS-2018-97050-TCPF LIME FILM SRL 12370751005 € 54.000,00 € 0,00 € 0,00 € 54.000,00 € 0,00 /

Fango rosso CONS-2019-93358-TCPF SLINGSHOTFILMS SRL 01307580322 € 17.217,42 / € 3.913,05 € 4.000,00 € 5.304,37 € 4.000,00

Fango rosso CONS-2019-93385-TCPF SLINGSHOTFILMS DI MANUELA BUONO BNUMNL77S66L424E € 16.388,55 / € 3.913,05 € 4.158,50 € 4.158,50 € 4.158,50

Salvatore il calzolaio dei sogni CONS-2018-98820-TCPF MEMO FILMS SRL 07093200967 € 458.621,79 € 44.500,00 € 372.428,90 € 0,00 € 41.692,89 /

Gli infedeli CONS-2019-97696-TCPF HT FILM SRL 12822291006 € 555.565,26 / € 555.565,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Gli infedeli CONS-2019-97729-TCPF LEBOWSKI SRL 11537231000 € 302.493,32 / € 278.940,00 € 11.641,37 € 11.911,95 € 0,00

La fiamma CONS-2018-97509-TCPF HIVE DIVISION SRL 04497510265 € 30.613,51 € 0,00 € 27.926,63 € 500,00 € 2.186,88 /

Cattività CONS-2018-97688-TCPF QUALITYFILM SRL 13286381002 € 65.607,75 € 0,00 € 0,00 € 65.607,75 € 0,00 /

L'uomo che volle vivere 120 anni il film inchiesta CONS-2019-75012-TCPF FORMAT SRL 13307071004 € 298.500,00 / € 0,00 € 150.000,00 € 148.500,00 € 0,00

Il confine è un bosco CONS-2019-89392-TCPF INCIPIT FILM SRL 02141410304 € 22.761,33 / € 1.000,00 € 20.000,00 € 1.761,33 € 0,00

Codice Karim CONS-2018-98861-TCPF LIME FILM SRL 12370751005 € 763.800,00 € 0,00 € 763.800,00 € 0,00 € 0,00 /

Il talento del calabrone CONS-2018-91556-TCPF PACO CINEMATOGRAFICA SRL 07591821009 € 711.676,97 € 0,00 € 685.313,24 € 0,00 € 26.363,73 /

Ammenn CONS-2019-98015-TCPF GREEN FILM SRL 13760091002 € 202.083,00 / € 202.083,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Erre 11 CONS-2018-45810-TCPF MINERVA PICTURES GROUP SRL 06131921006 € 415.231,66 € 264.238,34 € 150.993,32 € 0,00 € 0,00 /

Bellissime (già Divine) CONS-2018-75512-TCPF FANDANGO S.P.A. 03536841004 € 43.117,13 € 0,00 € 39.197,39 € 0,00 € 3.919,74 /

Padrenostro CONS-2019-95437-TCPF LUNGTA FILM SRL 10187091003 € 854.050,04 / € 677.897,30 € 100.000,00 € 76.152,74 € 0,00

Zombie CONS-2020-98001-TCPF ARANCIAFILM SRL 02344071200 € 15.750,55 / / € 7.331,81 € 8.418,74 € 0,00

Opera Codice domanda Denominazione impresa Codice fiscale Credito d'imposta spettante al 30% Credito d'imposta pna Piano d'utilizzo 2018 Piano d'utilizzo 2019 Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021

Il caso pantani CONS-2018-98579-TCPFPNA MR ARKADIN SRL 02321300390 € 284.242,77 € 189.095,22 € 0,00 € 177.429,45 € 0,00 € 11.665,77

Governance CONS-2018-94302-TCPFPNA PANORAMIC FILM SRL 08660731004 € 48.369,94 € 1.571,19 € 0,00 € 1.571,19 € 0,00 € 0,00

Governance CONS-2018-94516-TCPFPNA ALBA PRODUZIONI SRL 03817851003 € 207.028,49 € 55.812,24 € 0,00 € 30.243,25 € 25.568,99 € 0,00

Tumaranké CONS-2018-76529-TCPFPNA DUGONG SRL 10963871008 € 83.086,49 € 41.543,35 € 0,00 € 41.543,35 € 0,00 € 0,00

Opera Codice domanda Denominazione impresa Codice fiscale Credito d'imposta spettante al 30% Credito d'imposta pna Piano d'utilizzo 2018 Piano d'utilizzo 2019 Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021

La guerisseuse - la guaritrice CONS-2018-97630-TCPIPNA IMAGO ORBIS SAS DI CHEMELLO MARIO || C. 02867711208 € 24.890,74 € 4.831,48 € 0,00 € 3.622,47 € 1.209,01 € 0,00

Opera Codice domanda Denominazione impresa Codice fiscale Credito d'imposta spettante al 30% Credito d'imposta pna Piano d'utilizzo 2018 Piano d'utilizzo 2019 Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021

Bat Pat 2 CONS-2018-67489-TCAVTVP ATLANTYCA ENTERTAINMENT SPA 05426990965 € 668.360,05 € 47.394,93 € 0,00 € 47.394,93 € 0,00 € 0,00

Opera Codice domanda Denominazione impresa Codice fiscale Credito d'imposta spettante Piano d'utilizzo 2018 Piano d'utilizzo 2019 Piano d'utilizzo 2020 Piano d'utilizzo 2021

L'isola di Pietro 3 CONS-2020-83117-TCAVTV
LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE AUDIOVISIVE E 

TELEMATICHE- S.P.A.
03880321009 € 1.940.084,21 / / / € 1.940.084,21

Berry Bees CONS-2018-87687-TCAVTV ATLANTYCA ENTERTAINMENT SPA 05426990965 € 1.179.003,55 € 0,00 € 450.000,00 € 515.779,40 € 213.224,15

Permette? Alberto Sordi CONS-2020-91892-TCAVTV OCEAN PRODUCTIONS 10840351000 € 312.215,40 / / € 300.000,00 € 12.215,40

Diavoli CONS-2020-96590-TCAVTV
LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE AUDIOVISIVE E 

TELEMATICHE- S.P.A.
03880321009 € 6.658.975,61 / / € 4.892.937,26 € 1.766.038,35

La vita promessa (St 2) CONS-2019-98630-TCAVTV PICOMEDIA 10733111008 € 1.752.619,66 / € 1.382.043,00 € 370.576,66 € 0,00

La passione di Anna Magnani CONS-2018-69629-TCAVTV ZENIT ARTI AUDIOVISIVE 06278280018 € 56.685,56 € 0,00 € 50.000,80 € 6.684,76 € 0,00

Il segreto della Pantasima CONS-2020-99112-TCAVTV PANDATARIA FILM SRL 12706881005 € 14.770,52 / / € 13.500,00 € 1.270,52

Sarte avventura CONS-2020-99226-TCAVTV PANDATARIA FILM SRL 12706881005 € 14.877,87 / / € 14.850,00 € 27,87

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

Les os noirs CONS-2020-92951-TCPI MOMMOTTY SRL 03500120922 € 4.950,00 € 4.448,62 € 501,38 € 0,00 € 0,00

Cavalli nella tempesta - il cuore selvaggio della Sardegna CONS-2020-91368-TCPI AMMIRA SRL 02794120218 € 53.883,23 € 53.883,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

Compromessi sposi DOM-2020-71021-TCIED BANCA POPOLARE DI FONDI SOCIETA' COOPERATIVA 00076260595 € 75.000,00 / € 75.000,00 € 0,00 € 0,00

Compromessi sposi DOM-2020-71135-TCIED PROBLEM SOLVING SRL 02587440609 € 37.500,00 / € 37.500,00 € 0,00 € 0,00

Compromessi sposi DOM-2020-71067-TCIED MC 3 RE SRL 13915541000 € 37.500,00 / € 37.500,00 € 0,00 € 0,00

Compromessi sposi DOM-2020-71116-TCIED CENTRO ROTTAMI S.R.L. 01233480597 € 37.500,00 / € 37.500,00 € 0,00 € 0,00

Il talento del calabrone DOM-2020-91644-TCIED IMPREBANCA SPA 09994611003 € 208.000,00 / € 208.000,00 € 0,00 € 0,00

La befana vien di notte DOM-2019-98287-TCIEDPN BPER BANCA S.P.A. 01153230360 € 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 /

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

L' uomo che volle vivere 120 anni il film inchiesta DOM-2020-75407-TCDN ZENIT DISTRIBUTION SRL 13639111007 € 97.870,80 € 97.870,80 € 0,00

INVESTITORI ESTERNI

DISTRIBUZIONE

PRODUZIONE CINEMA

PRODUZIONE CINEMA PASSAGGIO A NUOVA ALIQUOTA

PRODUZIONE TV E WEB

PRODUZIONE TV E WEB PASSAGGIO A NUOVA ALIQUOTA

PRODUZIONE ESECUTIVA DI OPERE STRANIERE PASSAGGIO A NUOVA ALIQUOTA

PRODUZIONE ESECUTIVA DI OPERE STRANIERE


