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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, 17 comma 1, 19 e 20 della legge che prevedono un credito di imposta, 

rispettivamente, per le imprese di produzione, per le imprese di distribuzione, per le imprese 

dell’esercizio cinematografico, per l’attrazione in Italia degli investimenti cinematografici e audiovisivi 

e per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo;   

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 interministeriale del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo e 

del Ministero Economia e Finanze del 15 marzo 2018, 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 interministeriale del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo e 

del Ministero Economia e Finanze del 15 marzo 2018, 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, III, 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 le richieste tax credit pervenute, nel corso dell’anno 2019, con cui le imprese audiovisive italiane 

hanno richiesto il riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dei Capi II, III e IV del “D.M. tax credit 

produzione” e ai sensi dei Capi II, V e VI del “D.M. altri tax credit”; 

VISTO le richieste tax credit pervenute, nel corso dell’anno 2018 e 2019, con cui le imprese di esercizio 

cinematografiche italiane hanno richiesto il riconoscimento del credito d’imposta ai sensi del Capo III 

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; 

VISTO gli ulteriori atti d’ufficio; 

CONSIDERATA l’istruttoria condotta sulle richieste pervenute; 

CONSIDERATE le misure d’urgenza riguardanti anche il settore cinematografico ed in particolare le 

disposizioni contenute nel D.P.C.M. 8 marzo 2020; 
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DECRETA 

 

 

 

Articolo 1 

 

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, alle imprese di distribuzione, alle imprese 

di produzione esecutiva di opere straniere, alle imprese dell’esercizio cinematografico e agli 

investitori esterni, inseriti nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente 

decreto, sono riconosciuti i crediti d’imposta, nella misura indicate 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. 

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, 13, 24 e 29 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 



  

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

 

 

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. 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. 

 

Roma, 20 Marzo 2020 

 

        p. IL DIRETTORE GENERALE 

                             

 

 

 

 

 

 



Investimenti esercizio cinematografico

Codice domanda Settore Denominazione impresa Codice fiscale
Credito 

d'imposta

Piano d'utilizzo 

2019

Piano d'utilizzo 

2020

Piano d'utilizzo 

2021

Piano d'utilizzo 

2022
DOM-2019-56849-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e ASSOCIAZIONE CENTRO  04463650962 € 81.872,40 € 0,00 € 81.872,40 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-56722-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e SINDACATO IMMOBILIARE  00526800487 € 57.335,84 € 0,00 € 57.335,84 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57050-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e ALFEA CINEMATOGRAFICA  00386880504 € 30.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

DOM-2019-56990-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e CIN. CIN. S.P.A.  03409160177 € 40.225,34 € 0,00 € 40.225,34 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57295-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e COGES S.P.A.  01756940175 € 35.718,30 € 0,00 € 35.718,30 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57096-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e MULTIGROTTA SRL  04751890486 € 30.880,00 € 0,00 € 30.880,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57527-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e MULTICOMPANY  03254600871 € 218.778,40 € 50.000,00 € 70.000,00 € 49.389,20 € 49.389,20

DOM-2019-57191-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e ITALSAR SRL  81000840397 € 7.914,00 € 0,00 € 7.914,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-58090-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e PARROCCHIA  94004670157 € 52.954,71 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 2.954,71

DOM-2019-57319-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e CIRCOLO  02013680208 € 13.641,90 € 0,00 € 6.820,95 € 6.820,95 € 0,00

DOM-2019-56854-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e PARROCCHIA DEI SANTI  91507870151 € 13.620,58 € 0,00 € 13.620,58 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57826-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e PARROCCHIA SAN  94518030153 € 69.779,46 € 0,00 € 69.779,46 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57081-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e ZENITH DI BIZZARRI  BZZRCR61S04 € 22.530,03 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 7.530,03

DOM-2019-58352-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e CIN. CIN. S.P.A.  03409160177 € 12.796,50 € 0,00 € 12.796,50 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-58129-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e CASA DEL CINEMA DI  02211590977 € 6.080,00 € 0,00 € 6.080,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-58027-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e PARROCCHIA SAN  00752150391 € 13.061,16 € 0,00 € 13.061,16 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57824-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e CIRCOLO CULTURALE DI  01974710236 € 7.998,42 € 0,00 € 5.000,00 € 2.998,42 € 0,00

DOM-2019-58003-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e PARROCCHIA DI SANTA  93002880248 € 11.586,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.586,00

DOM-2019-57581-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e SATEC SRL  80000030462 € 76.226,54 € 5.000,00 € 30.000,00 € 26.226,54 € 15.000,00

DOM-2019-57639-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e SAGO SRL  01340750460 € 24.577,80 € 1.500,00 € 23.077,80 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57713-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e MUSEO NAZIONALE DEL  06407440012 € 65.466,50 € 0,00 € 65.466,50 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57012-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e PAI MEI SRL  02332960463 € 25.529,00 € 1.000,00 € 24.529,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57452-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e C.G.C.  02575870304 € 10.269,93 € 0,00 € 10.269,93 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-56821-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e LE VELE SRL  13164251004 € 69.778,52 € 0,00 € 69.778,52 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-56645-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e ARISTON S.R.L.  00254230089 € 30.560,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.560,00 € 0,00

DOM-2019-58682-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e EMME CINEMATOGRAFICA  06500830580 € 13.950,00 € 0,00 € 13.950,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-56818-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e THE SPACE CINEMA 1  01669640565 € 66.219,77 € 0,00 € 66.219,77 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-58074-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e THE SPACE CINEMA 6 SRL  08431490963 € 21.446,46 € 0,00 € 21.446,46 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-58780-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e TATO SRL  13454621007 € 56.560,00 € 0,00 € 56.560,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-58710-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e ISTITUTO SUORE SANTA  00870960176 € 55.350,00 € 55.350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57329-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e DREAM CINEMA SRL  03036740607 € 176.000,88 € 0,00 € 176.000,88 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-58772-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e SI.LA. CINEMATOGRAFICA  01165460898 € 12.016,60 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.016,60

DOM-2019-58170-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e METROPOLIS SRLS  01967270768 € 10.185,64 € 0,00 € 3.395,22 € 3.395,21 € 3.395,21

DOM-2019-58777-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e CINEMA RIO  02062570599 € 32.200,00 € 0,00 € 32.200,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-63267-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e CINEMOTION SRL 02095510224 € 28.240,00 € 1.240,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00
DOM-2019-56641-TCS-00001 Tax Credit realizzazione, ripristino e MULTIPLEX ASSISI S.R.L.  03693920542 € 1.120.000,00 € 0,00 € 373.000,00 € 373.000,00 € 374.000,00

DOM-2019-57680-TCS-00001 Tax Credit realizzazione, ripristino e LA DANZA IMMOBILE SRL  02237350968 € 69.500,21 € 0,00 € 69.500,21 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57229-TCS-00001 Tax Credit realizzazione, ripristino e MULTISALA CRISTALLO  02416150239 € 1.977.004,40 € 0,00 € 1.977.004,40 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57962-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e ICODA SRL  80000140352 € 24.050,60 € 0,00 € 8.000,00 € 16.050,60 € 0,00

DOM-2019-56918-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e AUGUSTUS  01222450999 € 80.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

DOM-2019-57315-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e CINEMA IMPERO DI  82000220044 € 16.400,00 € 0,00 € 0,00 € 16.400,00 € 0,00

DOM-2019-58568-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e REATINA IMMOBILI SRL  80001150574 € 44.532,00 € 0,00 € 44.532,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-58327-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e ZIVERI UGO  ZVRGUO49M1 € 17.264,00 € 0,00 € 1.000,00 € 7.000,00 € 9.264,00

DOM-2019-56819-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e THE SPACE CINEMA 4 SRL  11570271004 € 31.643,00 € 0,00 € 31.643,00 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-56820-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e THE SPACE CINEMA 4 SRL  11570271004 € 79.207,59 € 0,00 € 79.207,59 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-57745-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e PARROCCHIA  08587710156 € 6.252,72 € 0,00 € 6.252,72 € 0,00 € 0,00

DOM-2019-58773-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e APPENNINO SRL  04110920404 € 47.600,00 € 0,00 20.000,00 27.600,00 € 0,00

DOM-2018-35266-TCASRI-00001 Tax Credit adeguamento strutturale e CINE ART DI MAMMOLITI 02871020802 € 15.698,94 € 0,00 € 5232,98 € 5232,98 € 5232,98


