
TAX CREDIT SALE CINEMA
DM 02/04/2021 «altri tax credit»

Roma, lì 21 maggio 2021



 26 maggio ore 10.00 – Apertura piattaforma  per richieste
Credito Imposta Investimenti per lavori iniziati dal 01 
dicembre 2019

 31 maggio ore 10.00 – Apertura piattaforma per richieste
Credito Imposta Programmazione per la programmazione 
dell’anno 2020

 31 maggio ore 12.00 – Chiusura piattaforma per richieste
Contributo Piano Straordinario anno 2018 e 2019

 31 maggio ore 24.00 – Chiusura piattaforma per
richieste Contributo Essai anno 2020

TIMELINE PRESENTAZIONE DOMANDE primavera 2021



1. I crediti d’imposta previsti dal decreto NON CONCORRONO ALLA       
FORMAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E 
DEL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINE DELL’IMPOSTA REGIONALE 
SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, non rilevano ai fini del rapporto di cui 

a gli artt. 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili esclusivamente    
in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla 
data in cui è riconosciuto il diritto alla loro fruizione.

2. Gli importi dei crediti d’imposta sono riconosciuti previa verifica della
Regolarità contributiva. 

3. I crediti sono indicati, anche con riferimento all’eventuale cessionario del 
credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento 
del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 
cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l’importo 
riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

DISPOSIZIONI COMUNI (art. 3)



Il nuovo Decreto Ministeriale interviene ad 
abrogare il DM 15/03/2018 «Disposizioni 
applicative dei crediti d’imposta nel settore 
cinematografico e audiovisivo di cui agli 
articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della 
legge 14 novembre 2016, n. 220».

Tuttavia sono definite delle NORME
TRANSITORIE che definiscono le procedure
da seguire a chiusura dell’anno 2020.

POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA
Art. 18 L. 220/16



1. REQUISITI AMMISSIBILITA’
a. rispetto dei requisiti di accessibilità dei portatori di handicap 

motorio
b. fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale

2. REQUISITI ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA
a. effettiva e completa esecuzione della proiezione del film
b. emissione dei titoli d’accesso in conformità normativa fiscale
c. sala (schermo) dotato di almeno 25 posti

3. Beneficio riconosciuto agli esercenti cinematografici che operino con
Codice ATECO 59.14 che:

a. siano in regola con obblighi previdenziali, fiscali, assicurativi
igiene e sicurezza sul lavoro e applichino i vigenti CCNL

b. non siano in situazioni ostative alla contrattazione con le PA
c. non abbiano in corso procedure fallimentari

OGGETTO E REQUISITI (art. 14)



CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO massimo 25%
DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

a. credito d’imposta calcolato sugli introiti da bigliettazione al netto IVA
b. aliquote differenziate in base a Nazionalità, tipo Impresa, periodo di

programmazione, qualifica di qualità
c. aliquote cumulabili nella misura massima del 25%
d. aliquota FISSA al 25% sui film ESSAI ed EUROPEI, in alternativa a

% variabili, per:

i. Micro imprese
ii. Sale fino a 4 schermi ubicate in comuni con popolazione < 15.000 ab.
iii. Imprese nuova costituzione, entro i 36 mesi dalla costituzione, che

rispondano alle specifiche già presenti nel precedente decreto

DETERMINAZIONE CREDITO D’IMPOSTA (artt. 15-16)



COSA CAMBIA RISPETTO AL DM 15/03/2018

a. nella domanda su piattaforma DGCOL NON sarà più necessario imputare il
credito richiesto all’interno del PIANO DI UTILIZZO

b. la DGCA entro 30gg dalla ricezione della richiesta, verificata disponibilità
delle risorse, comunica il riconoscimento del credito (ndr: continua il 
metodo dei decreti direttoriali cumulativi)

c. il credito è utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo a quello di 
riconoscimento

d. il credito d’imposta è riconosciuto annualmente per un ammontare
annuo massimo di 5M€

e. decade il limite giornaliero del 30% di spettacoli di stesso film per
multisale da 8 e più schermi

f. obbligo di compilazione annuale del questionario su DGCOL

UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA (art. 17)



ALIQUOTE CREDITO IMPOSTA PROGRAMMAZIONE

Tipologia di Opera
Aliquote credito 

d'imposta per le Mirco, 
Piccole, Medie Imprese

Aliquote credito 
d'imposta per le altre 

imprese

A. Film Italiani ed europei 12% 10%

B. Film programmati nel 
periodo 1° giugno - 31 agosto 10% 8%

C. Film d'essai 10% 8%

Le aliquote A, B e C sono cumulabili, sino a un massimo complessivo pari al 25%



Il credito d’imposta sugli introiti al netto IVA delle programmazioni di film
effettuate nel periodo 24/02/2020 – 25/10/2020 è riconosciuto nella    
misura del 20% per micro, piccole, medie imprese e del 15% per grandi 
imprese. La % è fissa su tutti i film programmati nel periodo indicato.

Per far fronte alle ricadute negative a seguito del Covid-19, il credito
d’imposta programmazione per l’anno 2021 viene POTENZIATO con:

i. Aumento del 60% del credito spettante per le programmazioni dei
4 mesi successivi alla data di riapertura delle sale (Mag-Ago 2021)

ii. Aumento del 30% del credito spettante per le programmazioni del 
5° e 6° mese successivi alla data di riapertura delle sale (Set-Ott 2021)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE e 2021 (artt. 34-36)





Per le richieste di cui al Capo IV del decreto interministeriale 15 marzo 
2018, presentate nel corso dell’anno 2020, NON si applica quanto previsto 
dal comma 5 dell’articolo 18 del medesimo decreto.

Il Decreto Interministeriale del 27 novembre 2020, all’interno delle misure 
straordinario adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria,
prevede la NON applicabilità del limite giornaliero del 30% di 
programmazione di uno stesso film in multisale con 8 e più schermi

Indicazione importante per le richieste di credito d’imposta relative
Al periodo Giugno – Ottobre 2020 di prossima apertura.

DISPOSIZIONI EMERGENZIALI 2020 (DM 27/11/2020)



La Presidenza Nazionale, in collaborazione con la sezione Lazio di ANEC e 
Phinance Partners, ha perfezionato un accordo per la CESSIONE DEL 
CREDITO D’IMPOSTA PROGRAMMAZIONE, delle sale cinematografiche e 
sale della comunità, con la compagnia assicurativa GROUPAMA.

L’accordo prevede l’acquisto da parte di GROUPAMA di crediti d’imposta 
per un importo di 5Milioni di Euro, riservandosi eventualmente successive 
operazioni, da perfezionare la prima entro il mese di giugno 2021. La 

cessione è inizialmente rivolta a sale cinematografiche gestite da persone fisiche
o persone giuridiche.

Tutti i dettagli della proposta saranno svelati durante un webinar fissato per

LUNEDI 24 MAGGIO ore 17.30

CESSIONE TAX CREDIT PROGRAMMAZIONE



L’art. 17 L.220/16 introduce il credito 
d’imposta alle imprese di esercizio 
cinematografico per:

 Realizzazione nuove sale cinematografiche
 Ripristino sale inattive
 Ristrutturazione e adeguamento strutturale

e tecnologico delle sale, per rinnovo impianti
apparecchiature, arredi e servizi accessori
alle sale.

INVESTIMENTI in SALE CINEMATOGRAFICHE
Art. 17 L. 220/16



1. REQUISITI AMMISSIBILITA’
a. rispetto dei requisiti di accessibilità dei portatori di handicap 

motorio
b. fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale
c. svolgere attività pubblico spettacolo cin.co per i successivi 3 anni    

dalla data di presentazione della richiesta
d. realizzi gli investimenti in sale (schermi) dotati di almeno 25 posti

2. Beneficio riconosciuto agli esercenti cinematografici che operino con
Codice ATECO 59.14 che:

a. siano in regola con obblighi previdenziali, fiscali, assicurativi
igiene e sicurezza sul lavoro e applichino i vigenti CCNL

b. non siano in situazioni ostative alla contrattazione con le PA
c. non abbiano in corso procedure fallimentari

OGGETTO E REQUISITI (art. 9)



DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 
importo minimo costo eleggibile €15.000

a. 25% per realizzazione nuove sale, ripristino sale chiuse o dismesse da                                          
almeno 24 mesi dall’inizio dei lavori, aumento schermi di sale esistenti

b. 20% per Ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle
sale, per rinnovo impianti apparecchiature, arredi e servizi accessori alle sale

i. Se effettuati da piccole e medie imprese aliquota 30%
ii. Aliquota 40% per:

i. Interventi su sale storiche, ovunque ubicate
ii. Interventi effettuati da micro imprese e imprese di nuova costit.
iii. Interventi lettera a) di piccole, medie imprese su sale con

< 15mila ab. o sprovviste di sale cinema e non confinanti con
città metropolitane

iv. Interventi lettera b) di piccole, medie imprese su sale fino a
2 schermi in comuni con < 15mila ab.

DETERMINAZIONE CREDITO D’IMPOSTA (art. 10)



ATTENZIONE!!! Con il nuovo DM, unica domanda a CONSUNTIVO

a. Entro il termine perentorio di 90gg dal termine dei lavori, l’esercente 
presenta la richiesta alla DGCA

b. Nella richiesta saranno riportati:
i. Certificato regolare esecuzione dei lavori
ii. Indicazione del costo complessivo, costo eleggibile e credito d’imposta

spettante
iii. Attestazione di effettività e stretta inerenza al progetto delle spese

sostenute. Tale documentazione può essere inoltrata:
1. contestualmente alla richiesta
2. entro 120gg (termine perentorio) dalla data di presentazione

della richiesta
iv. Indicazione ammontare fonti finanziarie di copertura del costo
v. dichiarazioni del legale rappresentante

RICHIESTA CREDITO D’IMPOSTA (art. 11)



c. La DGCA comunica ai soggetti interessati l’importo del credito spettante 
entro 60gg dalla data di ricezione della richiesta.
 nel caso di invio della attestazione di effettività e inerenza delle spese 

non contestualmente all’invio della richiesta, il credito è confermato in 
via definitiva entro 30gg dalla consegna della documentazione.

TIMELINE DOMANDE CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI

Esercente termina i lavori  entro 90gg presenta domanda Credito Imposta
 Entro 60gg DGCA conferma il credito imposta e:

i. Se ha già consegnato dichiarazione revisore è DEFINITIVO
ii. Se NON ha consegnato dichiarazione revisore (ha 120gg dalla data di

presentazione delle domanda) deve attendere 30gg dalla data di  
consegna della dichiarazione

Si concede opportunità di saldare i lavori entro 210gg dalla fine lavori

RICHIESTA CREDITO D’IMPOSTA (art. 11)



Sono modificati gli allegati al DM relativi ai costi eleggibili, integrati di 
ulteriori voci. Sono soppresse le tabelle dei massimali per tipologia di 
intervento e di struttura.

a. Il credito è utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento:
i. DGCA ha comunicato la spettanza del credito d’imposta
ii. Le spese siano sostenute ai sensi dell’articolo 109 del TIUR
iii. Sia avvenuto effettivo pagamento delle spese di cui al punto ii

b. Massimale annuo per impresa o gruppo imprese: 2M€

c. Cumulabile con analoghe misure nel limite massimo dell’80% dei costi 
eleggibili

d. NOVITA’!! Credito cedibile (art. 30) ai soggetti fornitori dei beni e 
servizi necessari alla realizzazione degli interventi

UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA (art. 12)



Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta devono impegnarsi a 
programmare per 3 anni dalla data di richiesta del beneficio una % di film di 
nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno 
pari al 30% dell’intera programmazione effettuata nella struttura.
Aliquota ridotta al 20% per mono e bi-sale 

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022

NEW!!! Il mancato rispetto dell’obbligo preclude l’esercente, nonché ogni 
altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti
dell’impresa inadempiente, la possibilità di richiedere il credito d’imposta
per i successivi 5 anni

ULTERIORI ADEMPIMENTI (art. 13)



Per favorire la cedibilità del credito d’imposta, prevista
dall’articolo 31 del decreto interministeriale 15 marzo 2018, alle
richieste definitive di cui all’articolo 12 del medesimo decreto,
presentate fino al 31 dicembre 2020 non si applica quanto
disposto dal comma 1, dell’articolo 14 del medesimo decreto.

L’articolo sospeso riguarda obbligo di programmazione per 3 anni
di Film italiani ed europei

DISPOSIZIONI EMERGENZIALI anno 2020



TABELLA 4
Costi eleggibili per le imprese di esercizio cinematografico

 impianti di proiezione digitale e relativi accessori
 impianti audio
 impianti di climatizzazione
 impianti e attrezzature di biglietteria automatica
 impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale
 impianti di innovazione digitale
 arredi e poltrone
 lavori edili ed elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla 

ristrutturazione e all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche
 lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l’accesso e la fruizione in sala da parte delle persone 

diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli lavori e impianti imposti da leggi 
dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali strettamente connessi alla fruizione cinematografica

 costi relativi all’acquisto dell’area o dell’immobile, entro il limite massimo del 10% del costo totale di acquisto 
(comprensivo degli oneri accessori)

 costi di progettazione, entro il limite massimo del 12% del costo complessivo dell’intervento e comunque fino ad un 
valore massimo pari a 20.000 euro.





Le domande di credito d’imposta relativa a lavori iniziati dal 1° dicembre 2019 e 
conclusi entro 24 febbraio 2021, DEVONO essere presentate entro il 24 giugno 2021

Il decreto direttoriale del 18 maggio 2021 indica un tempo di 30 giorni successivi
alla data di apertura della piattaforma per presentare le domande relative a lavori
Terminati da oltre 90 giorni.

La DGCA ha elaborato un apposito VADEMECUM con alcune indicazioni sulla
compilazione delle domande di credito d’imposta investimenti e programmazione
e delle domande di cessione del credito d’imposta.

MISURE TRANSITORIE - Q&A


