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Roma, 19 maggio 2021 

Prot. 2021/042         

                Ai soci 

Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  

Consiglio di Presidenza ANEC 
 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 

 

Oggetto: TAX CREDIT – apertura sessione 2021 SALE CINEMATOGRAFICHE 

 

La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha finalmente pubblicato il 

decreto direttoriale relativo all’apertura delle finestre di credito d’imposta, che 

seguiranno il nuovo Decreto Ministeriale appena registrato. 

Al fine di presentare le novità del Decreto Ministeriale TAX CREDIT si terrà 

un incontro di approfondimento VENERDI 21 MAGGIO 2021 alle ore 15.00 via 

ZOOM. Per partecipare si invita ad inviare mail all’indirizzo: direzione@anec.it  

 

“E’ pubblicato il decreto direttoriale del 18/05/2021 che contiene alcune 

disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste di credito 

d’imposta per la sessione 2021 in relazione al D.M. 2 aprile 2021 “altri tax credit”. 

A partire dalle date indicate all’interno del citato decreto direttoriale potranno 

essere presentate, attraverso la piattaforma DGCOL (www.doc.beniculturali.it), le 

richieste di credito d’imposta relative alle seguenti linee di intervento: 

   

 TAX CREDIT INVESTIMENTI PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE (TCS e 

TCASRI) - a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2021  
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 TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA PER 

PROGRAMMAZIONE – ANNO 2020 (TCP2) - a partire dalle ore 10.00 del 

31 maggio 2021 

 

Si precisa che, in base a quanto disposto dal D.M. 3/02/2021 “Riparto del 

Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 

2021” e dal D.M. 9/04/2021 “Ulteriore riparto del Fondo per lo sviluppo degli 

investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2021” i plafond delle risorse 

disponibili per le diverse linee di intervento dei crediti d’imposta sono i seguenti: 

  

 TAX CREDIT INVESTIMENTI PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE - euro 

25.000.000,00 

 TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA - euro 

40.000.000,00 

   

Si informa, infine, che: 

 nel momento in cui l’ammontare complessivo delle richieste di credito 

d’imposta pervenute è pari alle risorse disponibili per ciascuna linea di 

credito d’imposta, la DGCA disattiva il sistema di presentazione delle 

richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale; 

 con successivo avviso sarà comunicata la data di apertura della sessione 

relativa al credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti 

cinematografici e audiovisivi. 

 

Richieste per gli investimenti nelle sale cinematografiche 

 

1.  Con riferimento alle richieste di crediti di imposta per gli investimenti nelle 

sale cinematografiche, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è possibile 

presentare la richiesta, ai sensi del Capo III del D.M. “altri tax credit 2021”, 

in relazione a inizio lavori effettuati a partire dal 1° dicembre 2019. 
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2. In relazione a quanto previsto dall’art 11, comma 1 del D.M. “altri tax credit 

2021”, le richieste relative a lavori il cui termine è antecedente di oltre 

novanta giorni alla data di apertura della sessione 2021, possono essere 

presentate entro 30 giorni dall’apertura della medesima sessione, fatta 

salva la previsione di cui all’art. 7, comma 2, del presente decreto. 

 

Richieste per il potenziamento dell’offerta cinematografica 

 

1.  Con riferimento alle richieste di crediti di imposta per il potenziamento 

dell’offerta cinematografica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), è 

possibile presentare la richiesta in relazione alla programmazione effettuata 

nell’anno 2020, in base a quanto previsto dall’art. 34, comma 4 del D.M. 

"Altri tax credit 2021” e secondo le specifiche contenute nella piattaforma 

DGCOL. 

2.  Tenuto conto della finalità di cui in premessa, nella presente fase di 

emergenza e al fine di velocizzare i tempi di istruttoria delle domande, la 

presentazione delle richieste è consentita in relazione a crediti d’imposta 

d’importo superiore a euro 300,00 per domanda. 

3.  Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le date di presentazione 

delle richieste relative alla programmazione dell’anno 2021, di cui all’art 36 

del D.M. "Altri tax credit 2021”. 

 

 

 Restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, porgo cordiali saluti. 

 

            
     Il Direttore Generale 

                   (Simone Gialdini) 
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