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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 5 febbraio 2015.
Disposizioni applicative per l’estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell’attribuzione del credito
d’imposta per le attività cinematograﬁche.

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali
e del turismo», convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge
7 ottobre 2013, n. 112, d’ora in avanti «decreto-legge»,
che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d’imposta per le attività cinematograﬁche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modiﬁcazioni, siano estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come deﬁniti nel comma 5
del medesimo articolo;
Visto il comma 4 del citato art. 8, che stabilisce che con
decreto ministeriale siano dettate le relative disposizioni
applicative, nonché quelle di deﬁnizione dei limiti massimi di spesa da assegnare alle predette agevolazioni ﬁscali,
tenuto conto del limite massimo globale di cui al comma 3
del medesimo articolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte
sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i
componenti del reddito d’impresa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di sempliﬁcazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l’art. 17,
concernente la compensazione dei crediti d’imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio
del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell’art. 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, ed in particolare l’art. 14, relativo al recupero degli aiuti illegali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge ﬁnanziaria 2005), ed in particolare i
commi da 421 a 423 dell’art. 1, concernenti il recupero di
crediti indebitamente utilizzati;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009, recante disposizioni applicative dei

crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione cinematograﬁca in relazione alla realizzazione di opere cinematograﬁche, di cui alla legge n. 244 del 2007;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e ﬁnanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con
modiﬁcazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in
particolare l’art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modiﬁcazioni, recante il «Testo Unico dei Servizi
di Media Audiovisivi e radiofonici» e successive modiﬁcazioni, d’ora in avanti: «TUSMA»;
Vista la comunicazione della Commissione europea
sugli aiuti di Stato al cinema e all’audiovisivo del 15 novembre 2013;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Vista la decisione di autorizzazione n. C(2014) 9291 ﬁnal del 3 dicembre 2014 della Commissione europea;
ADOTTA
il seguente decreto:
Capo I
OGGETTO, DEFINIZIONI E REQUISITI
Art. 1.
Oggetto
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i crediti d’imposta
di cui all’art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modiﬁcazioni, sono estesi, alle condizioni e con le modalità di fruizione stabilite nel presente decreto, ai produttori indipendenti
di opere audiovisive, come deﬁniti nel successivo art. 2,
comma 1, lettera g).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tenuto conto del
limite di spesa annuo complessivo previsto dall’art. 8 del
decreto-legge, ai crediti d’imposta destinati ai produttori
indipendenti di opere audiovisive è assegnato un importo
massimo di risorse per anno pari al 39% del predetto limite di spesa. Alle opere audiovisive destinate al pubblico
prioritariamente su reti di trasmissione elettronica di cui
all’art. 21, comma 1-bis, del TUSMA, per mezzo di un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi, come
deﬁnito nel successivo art. 2, comma 1, lett. d) del presente decreto, è assegnato un importo annuo pari al 2% del
limite di spesa annuo complessivo. Il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto
adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, può adeguare, anche con riferimento all’esercizio
ﬁnanzario in corso, le percentuali di cui al presente comma a seguito delle veriﬁche sull’effettivo utilizzo delle risorse disponibili.
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Art. 2.
Deﬁnizioni
1. Ai ﬁni del presente decreto:
a) per «opera audiovisiva» si intende la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate
da suoni, realizzata su qualsiasi supporto, con contenuto
narrativo, documentaristico o di animazione, tutelata dalla
normativa vigente in materia di diritto d’autore, destinata
al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
b) per «opera audiovisiva di nazionalità italiana» si
intende l’opera audiovisiva che abbia i requisiti di cui ai
successivi articoli 4 e 5 del presente decreto;
c) per «emittente televisiva» si intende un fornitore di
servizi di media audiovisivi lineare, su frequenze terrestri
o via satellite, anche ad accesso condizionato, come deﬁnita nel TUSMA ed avente «ambito nazionale» ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera u) del medesimo TUSMA;
d) per «fornitore di servizi media audiovisivi su altri
mezzi» si intende un fornitore di servizi media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera c), come deﬁnito
nel TUSMA;
e) per «fornitori di servizi di hosting» si intendono i
prestatori dei servizi della società dell’informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da
un destinatario del servizio come deﬁniti dell’art. 16 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
f) per «produttore audiovisivo originario» si intende
colui che ha organizzato la produzione dell’opera audiovisiva e che ha assunto e gestito i rapporti fondamentali per
l’espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri,
quelli aventi ad oggetto l’acquisizione, la realizzazione ed
esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o
direzione artistica, della direzione della fotograﬁa, della
creazione delle musiche, dei costumi e delle scenograﬁe,
delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell’interpretazione dell’opera, del montaggio;
g) per «produttori indipendenti» si intendono i produttori deﬁniti nella precedente lettera f), che esercitino
l’attività di produzione audiovisiva in forma esclusiva o
prevalente e che:
1) non siano controllati da o collegati a emittenti
televisive ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting;
2) per un periodo di tre anni non destinino almeno
il novanta per cento della propria produzione ad una sola
emittente;
h) per «imprese di produzione audiovisiva italiane»
si intendono le imprese di produzione audiovisiva, residenti o non residenti, iscritte al registro delle imprese e
soggette a tassazione in Italia;
i) per «imprese di produzione esecutiva» si intendono
le imprese di produzione audiovisiva italiane che possiedono il requisito di produttore indipendente, come deﬁnito
al precedente punto f), e che svolgono, su commissione di
un’impresa di produzione estera, le attività di produzione
audiovisiva necessarie per la realizzazione sul territorio
italiano ed europeo di opere audiovisive di cui all’art. 2,
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comma 1, lett. a), o parti di esse, che non siano di nazionalità italiana ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, utilizzando prevalentemente manodopera italiana o europea;
j) per «costo complessivo dell’opera audiovisiva»,
si intende il costo di realizzazione dell’opera completata
come previsto nella tabella A allegata al presente decreto;
k) per «costo eleggibile al credito d’imposta» si intende il costo complessivo dell’opera audiovisiva, con le
esclusioni e limitazioni contenute nel provvedimento della
Direzione Generale per il cinema previsto nel successivo
art. 9, comma 1. Con riferimento alle opere audiovisive di
nazionalità italiana, in particolare:
1) gli oneri ﬁnanziari, gli oneri assicurativi e gli
oneri di garanzia sono computabili nell’ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo di produzione e purché siano direttamente imputabili esclusivamente alla speciﬁca opera audiovisiva per la quale si
richiede il beneﬁcio;
2) i costi del personale di produzione e i costi
«sopra la linea», non possono superare una percentuale
del costo complessivo dell’opera audiovisiva deﬁnita nel
provvedimento previsto nel successivo art. 9, comma 1;
3) il compenso per la produzione («producer fee»)
e le spese generali dell’impresa non sono computabili nel
costo eleggibile e sono imputabili ciscuna al massimo al
7,5 % del costo complessivo di produzione;
l) per «opera audiovisiva prevalentemente ﬁnanziata
dall’emittente televisiva ovvero da un fornitore di servizi
media audiovisivi su altri mezzi o un fornitore di servizi
di hosting», si intende l’opera audiovisiva il cui progetto
sia sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo
complessivo dell’opera audiovisiva, come indicato nel
budget di produzione e veriﬁcato a consuntivo, e in cui il
produttore indipendente abbia un ruolo attivo e signiﬁcativo nella fase di ideazione e sviluppo dell’opera medesima
ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il credito d’imposta maturato in relazione alla speciﬁca opera
audiovisiva non concorre al raggiungimento della predetta
quota minima di partecipazione;
m) per «opera audiovisiva in coproduzione» si intende l’opera audiovisiva prodotta dall’emittente televisiva ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi su
altri mezzi o un fornitore di servizi di hosting, congiuntamente a un produttore indipendente il quale contribuisca in misura non inferiore al 10% del costo complessivo dell’opera audiovisiva, come indicato nel budget di
produzione e veriﬁcato a consuntivo; il credito d’imposta
maturato in relazione alla speciﬁca opera audiovisiva non
concorre al raggiungimento della predetta quota minima
di partecipazione;
n) «opera audiovisiva in preacquisto» si intende
l’opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un’emittente televisiva, ovvero da un fornitore di servizi media
audiovisivi su altri mezzi o da un fornitore di servizi di
hosting anteriormente al completamento dell’opera;
o) per «opera audiovisiva in licenza di prodotto» si
intende l’opera audiovisiva prodotta da un produttore in-
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dipendente che ne concede in licenza, dopo il completamento dell’opera, i diritti di utilizzazione e sfruttamento
a un’emittente televisiva ovvero a un fornitore di servizi
media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi
di hosting;
p) ai ﬁni del presente decreto l’opera audiovisiva
si intende completata con l’avvenuto deposito della copia campione prevista al successivo art. 5, comma 4, del
presente decreto; nel caso di opera seriale il deposito va
effettuato dopo aver svolto almeno due terzi dell’opera
complessiva, fatto salvo l’obbligo, a pena di decadenza
del beneﬁcio, di consegna dell’intera opera seriale entro
due anni dalla consegna delle prime puntate o episodi;
q) per «diritti primari» si intendono i diritti relativi
allo sfruttamento di un’opera audiovisiva in Italia sulle
reti di comunicazione elettronica come individuati contrattualmente dalle parti;
r) per «diritti secondari» i diritti diversi da quelli primari come indicati alla lettera p) nonché i diritti relativi
allo sfruttamento della produzione audiovisiva all’estero;
s) per «diritti di elaborazione a carattere creativo»
si intendono, complessivamente, tutti i diritti esclusivi di
modiﬁca, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in
parte, dell’opera completata e depositata presso la Direzione Generale per il cinema come previsto al successivo
art. 5, comma 4, del presente decreto, nonché del soggetto,
della sceneggiatura e più in generale delle opere originali
da cui l’opera completata è tratta, per la realizzazione e lo
sfruttamento di opere derivate nonché ogni altro diritto di
elaborazione a carattere creativo di cui alla legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive modiﬁcazioni.
2. Se non diversamente previsto, al presente decreto si
applicano le deﬁnizioni contenute nel TUSMA.
Art. 3.
Requisiti
1. Sono ammessi ai beneﬁci previsti nel presente decreto i produttori indipendenti:
a) iscritti nell’elenco informatico istituito e tenuto, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modiﬁcazioni, presso la Direzione Generale per il cinema del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, in un’apposita sezione
dedicata ai produttori indipendenti di opere audiovisive;
b) che hanno sede legale nello Spazio Economico
Europeo;
c) che sono soggetti a tassazione in Italia per effetto
della loro residenza ﬁscale, ovvero per la presenza di una
stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i beneﬁci;
d) che hanno capitale sociale minimo interamente
versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, nel caso di imprese costituite sotto forma di
società di capitale ovvero, con riferimento alle imprese
individuali di produzione e a quelle costituite sotto forma di società di persone, abbiano un patrimonio netto
non inferiore a quarantamila euro; tali limiti sono ridotti
all’importo di diecimila euro in relazione alla produzione
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di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo
di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o
di fornitori di servizi di hosting;
2. I beneﬁci sono riconosciuti in relazione agli investimenti nella produzione di opere audiovisive:
a) di nazionalità italiana;
b) destinate al pubblico prioritariamente per mezzo
di un’emittente televisiva, ovvero per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting;
c) che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale
previsti nella Tabella B allegata al presente decreto;
d) prodotte da produttori indipendenti come deﬁniti
nel comma 1 del presente articolo in possesso del requisito relativo alla titolarità dei diritti previsto al successivo
art. 7 comma 1.
3. I beneﬁci disciplinati dal presente decreto si applicano alle opere audiovisive quali:
a) opere di ﬁction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e ﬁnzione scenica, di durata
complessiva non inferiore a 50 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 2.000 euro al minuto;
b) opere di animazione, singole o seriali, di durata
complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a 400 euro al minuto ;
c) documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo
non inferiore a 400 euro al minuto;
d) per le opere destinate al pubblico prioritariamente
per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su
altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting tali limiti
sono ridotti a 10 minuti e il costo complessivo non dovrà
essere inferiore a 400 euro al minuto.
4. Con riferimento alle soglie minime previste nel precedente punto 3, sono ammesse deroghe per motivate
esigenze artistiche, produttive, ﬁnanziarie e commerciali
adottate con provvedimento del Direttore Generale del Cinema, sentita la Commissione per la cinematograﬁa.
5. I beneﬁci disciplinati dal presente decreto non si applicano a:
a) opere audiovisive destinate al prioritario sfruttamento in sala cinematograﬁca o che comunque abbiano
presentato denuncia di inizio lavorazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
b) opere audiovisive a carattere pornograﬁco o che
incitano alla violenza o all’odio razziale;
c) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite
e telepromozioni, come deﬁnite all’art. 2, comma 1, lettere
ee), ff), ii) e mm) del TUSMA;
d) opere audiovisive prodotte esclusivamente a ﬁni
commerciali o promozionali;
e) programmi di informazione e attualità;
f) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
g) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
h) trasmissione anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
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Art. 6.

i) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e
formativi.
Art. 4.
Nazionalità italiana ed eleggibilità culturale
delle opere audiovisive
1. È riconosciuta la nazionalità italiana alle opere audiovisive per le quali i produttori indipendenti presentino richiesta alla Direzione generale per il cinema del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e che soddisﬁno i requisiti previsti nella tabella C allegata al presente
decreto con riferimento alle opere audiovisive di ﬁction,
di documentario e di animazione e secondo le procedure
indicate nel successivo art. 5 del presente decreto.
2. Le opere audiovisive per le quali i produttori indipendenti presentino richiesta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo devono rispondere ai requisiti
di eleggibilità culturale previsti nella Tabella B allegata al
presente decreto.
Art. 5.
Procedimento di riconoscimento
della nazionalità italiana delle opere audiovisive
1. Ai ﬁni dell’ammissione ai benefìci previsti nel presente decreto, i produttori indipendenti presentano alla Direzione generale per il cinema istanza di riconoscimento
provvisorio della nazionalità italiana dell’opera audiovisiva, almeno un giorno prima dell’inizio delle riprese o
dell’animazione.
2. Nell’istanza, da presentare in via telematica su apposita modulistica successivamente predisposta dalla Direzione generale per il cinema, il legale rappresentante
dell’impresa di produzione audiovisiva attesta il possesso
dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana dell’opera audiovisiva e dichiara l’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e
dei relativi oneri sociali, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla
data di ricezione dell’istanza, dal Direttore generale per il
cinema.
4. Le imprese di produzione audiovisiva sono tenute a
presentare alla Direzione generale per il cinema, entro il
termine di 30 giorni dalla data di deposito della copia campione dell’opera audiovisiva provvista di codice ISAN,
apposita istanza di riconoscimento deﬁnitivo della nazionalità italiana dell’opera audiovisiva. Il Direttore generale per il cinema provvede all’emanazione del provvedimento di riconoscimento deﬁnitivo della nazionalità entro
i successivi 90 giorni. Le opere audiovisive che abbiano
i requisiti previsti nel presente articolo vengono iscritte,
all’atto del provvedimento di riconoscimento deﬁnitivo,
in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione
generale per il cinema.
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Associazioni produttive e coproduzioni
con imprese di produzione estere
1. È riconosciuta la nazionalità italiana anche alle opere audiovisive realizzate in conformità con le disposizioni
contenute negli accordi internazionali di reciprocità vigenti nell’ambito delle coproduzioni internazionali audiovisive e cinematograﬁche.
2. In caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere concessa la nazionalità italiana ad
opere audiovisive, realizzate in associazione produttiva
tra imprese italiane aventi i requisiti previsti all’art. 3 del
presente decreto e imprese straniere. La quota di proprietà
dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20% e la percentuale relativa alle
spese effettivamente e direttamente sostenute delle imprese italiane deve essere almeno pari alla quota di proprietà
dei diritti ed includere in ogni caso i diritti di sfruttamento
per il territorio italiano. Le suddette opere devono rispondere ai requisiti di eleggibilità culturale nei termini e nelle
modalità di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
3. Il Direttore generale per il cinema provvede, su istanza dell’impresa di produzione audiovisiva italiana presentata almeno un giorno prima dell’inizio delle riprese o
dell’animazione dell’opera audiovisiva, al riconoscimento
della nazionalità italiana provvisoria delle opere audiovisive realizzate secondo le previsioni del presente articolo.
4. Nell’istanza, da presentare in via telematica, il legale
rappresentante dell’impresa di produzione audiovisiva italiana attesta il possesso dei requisiti per il riconoscimento
provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e
dei relativi oneri sociali, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati, entro 60 giorni dalla
data dell’istanza, dal Direttore generale per il cinema.
6. Le imprese di produzione audiovisiva sono tenute
a presentare alla Direzione generale per il Cinema, entro
il termine di 30 giorni dalla data di deposito di una copia campione provvista di codice ISAN, apposita istanza di riconoscimento deﬁnitivo della nazionalità italiana
dell’opera audiovisiva. Il Direttore generale per il Cinema
provvede all’emazione del provvedimento di riconoscimento deﬁnitivo della nazionalità entro i successivi 90
giorni. Le opere audiovisive che abbiano i requisiti previsti nel presente articolo vengono iscritte, all’atto del
provvedimento di riconoscimento deﬁnitivo, in appositi
elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale
per il Cinema.
Art. 7.
Titolarità dei diritti
1. Ai ﬁni dell’ottenimento del credito di imposta, i produttori indipendenti devono detenere i diritti relativi alle
opere audiovisive sulle quali sono richiesti i beneﬁci così
come previsto all’art. 8, comma 5, legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 7 ottobre
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2013, n. 112. La titolarità dei diritti è soddisfatta nel caso
in cui sussistano tutti i requisiti elencati rispettivamente
nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. In caso di opera audiovisiva prevalentemente ﬁnanziata, come deﬁnita nel precedente art. 2, comma 1, lettera
l), e di opera audiovisiva in coproduzione, come deﬁnita
nel precedente art. 2, comma 1, lettera m):
a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari
e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali,
devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla
delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni ivi compreso quanto
previsto dall’art. 5, comma 2 dell’allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di equità e
non discriminazione nei rapporti tra le parti e di autonomia
della negoziazione dei singoli diritti al ﬁne di consentire la
valorizzazione di ciascuno di essi;
b) le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti devono rispettare criteri di proporzionalità con riferimento all’effettivo investimento ﬁnanziario del produttore indipendente rispetto al costo complessivo dell’opera
audiovisiva; il credito d’imposta riconosciuto in relazione
all’opera speciﬁca, qualora e nella misura in cui sia stato effettivamente investito nella medesima opera, è parte
dell’investimento ﬁnanziario del produttore indipendente
nell’opera audiovisiva;
c) i diritti di elaborazione creativa devono appartenere al produttore indipendente in una percentuale non
inferiore al rapporto fra apporto ﬁnanziario del produttore
indipendente e investimento complessivo nell’opera audiovisiva. La quota minima di diritti di elaborazione creativa individuata nel periodo precedente non può essere
ceduta all’emittente televisiva ovvero ad altro soggetto per
un periodo di 6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto con l’emittente televisiva. È ammissibile la
previsione di un diritto d’opzione a favore dell’emittente
televisiva, secondo modalità e termini stabiliti dalle parti
e sulla base di una speciﬁca remunerazione, a condizione
che sia altresì previsto un diritto di prelazione a favore del
produttore indipendente per la realizzazione di una o più
opere derivate dall’opera audiovisiva.
3. In caso di opera audiovisiva in pre-acquisto, come
deﬁnita nel precedente art. 2, comma 1, lettera n):
a) le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, devono essere coerenti con le disposizioni dettate
dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ivi compreso
quanto previsto dall’art. 5, comma 2 dell’allegato A alla
delibera stessa relativamente al rispetto dei principi di
equità e non discriminazione nei rapporti tra le parti e di
autonomia della negoziazione dei singoli diritti al ﬁne di
consentire la valorizzazione di ciascuno di essi;
b) i diritti di elaborazione creativa possono essere
ceduti all’emittente televisiva in una percentuale non superiore al rapporto fra il prezzo riconosciuto dall’emittente televisiva e il costo complessivo dell’opera audiovisiva.
La quota di diritti di elaborazione creativa, al netto della
quota eventualmente riconosciuta all’emittente ai sensi
del periodo precedente, non può essere ceduta all’emit-
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tente televisiva ovvero ad altro soggetto per un periodo di
6 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
con l’emittente televisiva.
È ammissibile la previsione di un diritto d’opzione a
favore dell’emittente televisiva, secondo modalità e termini stabiliti dalle parti e sulla base di una speciﬁca remunerazione, a condizione che sia altresì previsto un diritto di prelazione a favore del produttore indipendente
per la realizzazione di una o più opere derivate dall’opera
audiovisiva.
4. In caso di opera audiovisiva in licenza di prodotto,
come deﬁnita nel precedente art. 2, comma 1, lettera o),
la detenzione dei diritti primari e secondari e le relative
limitazioni temporali devono essere coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio
2011 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
ivi compreso quanto previsto dall’art. 5, comma 2 dell’allegato A alla delibera stessa relativamente al rispetto dei
principi di equità e non discriminazione nei rapporti tra le
parti e di autonomia della negoziazione dei singoli diritti
al ﬁne di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.
5. Per accedere ai beneﬁci previsti nel presente decreto,
ai sensi della delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non
sono in ogni caso ammissibili gli accordi fra emittente
televisiva e produttore indipendente, diretti a qualiﬁcare
come diritti primari, come deﬁniti nel precedente art. 2,
comma 1, lettera q), la totalità dei diritti di sfruttamento
dell’opera audiovisiva su tutte le reti di comunicazione
elettronica sul territorio nazionale.
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE AI
PRODUTTORI INDIPENDENTI IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DI OPERE AUDIOVISIVE
Art. 8.
Finalità e requisiti
1. Il credito d’imposta disciplinato nel presente capo è
ﬁnalizzato al rafforzamento della produzione indipendente di opere audiovisive di nazionalità italiana che soddisﬁno i requisiti di eleggibilità culturale indicati nella tabella
B allegata al presente decreto.
2. Il credito d’imposta spetta ai produttori indipendenti
in relazione ai costi sostenuti per la produzione di opere
audiovisive di nazionalità italiana sulle quali detengono
diritti ai sensi dell’art. 7 del presente decreto.
3. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’impresa
di produzione audiovisiva sostenga sul territorio italiano
spese di produzione per un ammontare complessivo non
inferiore al 50% del costo eleggibile.
4. Per il requisito previsto al comma precedente possono essere concesse deroghe per ragioni strettamente
funzionali alle esigenze narrative dell’opera audiovisiva,
previo parere della Commissione per la cinematograﬁa,
con provvedimento del Direttore generale per il cinema.
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Art. 9.
Costi eleggibili al credito d’imposta
1. Il credito d’imposta disciplinato nel presente Capo
è calcolato percentualmente sulla base del costo eleggibile dell’opera audiovisiva, come deﬁnito nel precedente
art. 2, comma 1, lettera k) e come ulteriormente speciﬁcato in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione
Generale per il cinema, sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e la Commissione per la
cinematograﬁa.
2. Il credito d’imposta è calcolato in base ai costi eleggibili imputabili all’opera audiovisiva e supportati da
documentazione ﬁscalmente rilevante ai ﬁni della determinazione del reddito imponibile dell’impresa di produzione audiovisiva indipendente. Per spese di produzione
sostenute sul territorio italiano si intendono quelle la cui
tipologia è indicata nella tabella A, allegata al presente decreto. Tali spese, ad eccezione di quelle relative ai teatri di
posa ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni
tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione, vengono computate in misura pari al 100% del loro valore
nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano
più del 50% delle giornate di ripresa totali. Fino al 50%
di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella
percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle
giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale
delle giornate di riprese. Le spese relative ai teatri di posa
ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione vengono
computate in base all’effettivo sostenimento del costo sul
territorio italiano.
Art. 10.
Aliquota e massimale
1. Alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti
spetta un credito d’imposta in misura pari al 15% del costo
eleggibile delle opere audiovisive ammissibili ai beneﬁci
previsti nel presente decreto, ﬁno all’ammontare massimo annuo di 3,5 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Non concorrono al raggiungimento di detto limite
annuale i crediti d’imposta fruiti dalla medesima impresa
in relazione alla produzione di opere cinematograﬁche,
ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Art. 11.
Produzione associata
1. Nelle produzioni associate fra produttori indipendenti, il credito d’imposta spetta a ciascun produttore indipendente associato, in relazione alle spese di produzione
effettivamente sostenute, supportate da documentazione ﬁscalmente rilevante ai ﬁni della determinazione del
reddito imponibile di ciascuna impresa. Non assumono
in alcun caso rilevanza i rimborsi di costi tra i produttori
associati.
2. Ai ﬁni dell’ammontare massimo annuo di 3,5 milioni
di euro previsto nel precedente art. 10, per ciascuna impresa audiovisiva indipendente in ciascun periodo d’imposta,
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nel caso di produzioni associate il credito d’imposta viene
attribuito, in ogni caso, a ciascun produttore associato in
proporzione alla quota effettiva di partecipazione.
3. La fruibilità del credito d’imposta in relazione alle
spese direttamente sostenute in misura eccedente la quota
effettiva di partecipazione alla produzione è subordinata al
nulla osta, da presentare alla Direzione generale per il cinema con la richiesta preventiva prevista all’art. 12, comma 1, lettera b), da parte degli altri produttori associati,
cui il credito è attribuito ai sensi del precedente comma,
nonché all’attestazione da parte degli stessi del mancato superamento del limite di 3,5 milioni di euro previsto
all’art. 10 del presente decreto, al possesso dei requisiti
patrimoniali previsti nel precedente all’art. 3, comma 1, e
all’invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
prevista al successivo art. 12, comma 1.
Art. 12.
Procedure per il riconoscimento
dei crediti d’imposta alla produzione
1. Per richiedere il riconoscimento del credito d’imposta, i produttori indipendenti devono presentare alla Direzione generale per il cinema, con riferimento a ciascuna
opera audiovisiva:
a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 23 maggio 2007;
b) la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima,
contenente tra l’altro:
1) la richiesta di riconoscimento provvisorio della
nazionalità italiana;
2) gli elementi necessari per la veriﬁca dell’eleggibilità culturale sulla base dei parametri contenuti nella
tabella B allegata al presente decreto;
3) il piano di lavorazione dell’opera con indicazione delle giornate di ripresa previste;
4) il costo complessivo, il costo eleggibile preventivato dell’opera e il conseguente credito d’imposta teoricamente spettante;
5) l’attestazione del possesso della qualiﬁca di
“produttore indipendente” ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera g) del presente decreto;
2. Salvo il disposto dell’art. 21, commi 7 e 8, entro 60
giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva, la
Direzione generale per il cinema comunica al produttore
indipendente il riconoscimento o il mancato riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria, il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell’eleggibilità culturale dell’opera audiovisiva e il riconoscimento o mancato
riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante. In
caso di mancato riconoscimento della nazionalità italiana
provvisoria ovvero dell’eleggibilità culturale, debitamente
comunicato ai sensi del comma precedente, i produttori
indipendenti possono ripresentare la richiesta preventiva
non più di una volta.
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3. In caso di opera di durata complessiva inferiore o
uguale a 220 minuti, entro un anno dalla data di presentazione alla Direzione generale per il cinema della richiesta
preventiva ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, il produttore indipendente consegna presso la Direzione generale per il cinema la copia campione dell’opera
audiovisiva provvista di codice ISAN e copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi di
qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente
televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi
su altri mezzi. Il produttore dovrà esibire anche i contratti
di acquisizione dei diritti correttamente sottoscritti con gli
autori delle opere audiovisive. In caso di opere di durata
complessiva superiore a 220 minuti il termine per la consegna presso la Direzione generale per il cinema della copia campione dell’opera provvista di codice ISAN e della
copia del contratto avente data certa con l’emittente televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi su
altri mezzi è elevato a due anni dalla data di presentazione
della richiesta preventiva ai sensi del comma 1, lettera b)
del presente articolo. In caso di opera in licenza di prodotto
la copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa
e degli accordi di qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente televisiva operante in ambito nazionale
ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi
media audiovisivi su altri mezzi devono essere consegnati
entro 18 mesi dalla data del deposito della copia campione
dell’opera audiovisiva provvista di codice ISAN. In caso di
opere di animazione, i termini previsti nel presente comma
si intendono estesi di ulteriori 12 mesi.
4. Dalla documentazione prevista nel precedente comma
devono potersi evincere in maniera chiara ed univoca:
a) la titolarità dei diritti rispettivamente in capo al
produttore indipendente e in capo all’emittente televisiva
o al fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi,
in relazione a ciascuna delle piattaforme di sfruttamento e
diffusione disponibili come esempliﬁcato nella tabella D
allegata;
b) la durata della titolarità dei diritti e il valore economico attribuito a ciascuno di essi.
5. Il produttore indipendente presenta richiesta deﬁnitiva
alla Direzione generale per il cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data
della consegna presso la Direzione generale per il Cinema
della copia campione dell’opera audiovisiva provvista di
codice ISAN e della copia del contratto ovvero dei contratti aventi data certa e degli accordi, aventi data certa, di
qualunque natura fra produttore indipendente ed emittente
televisiva operante in ambito nazionale ovvero fra produttore indipendente e fornitore di servizi media audiovisivi
su altri mezzi.
6. Nella richiesta deﬁnitiva deve essere, comunque, speciﬁcato, per ciascuna opera audiovisiva:
a) il costo complessivo dell’opera audiovisiva e il costo eleggibile, con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da un professionista iscritto
nell’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti
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e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello
dei consulenti del lavoro, conforme al modello pubblicato
on-line sul sito della Direzione generale per il cinema;
b) il numero totale di giornate di ripresa ed il numero
di giornate di ripresa sul territorio italiano;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato
dall’impresa di produzione e quello già utilizzato, nonché
il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all’utilizzo
del credito d’imposta;
d) l’ammontare delle spese sostenute all’estero con
l’indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
7. Nel caso di produzioni associate, gli obblighi di presentazione della dichiarazione sostitutiva, della richiesta
preventiva e della richiesta deﬁnitiva sono a carico di ciascun produttore indipendente associato; è altresì ammessa
la presentazione congiunta di dichiarazione, richiesta preventiva e richiesta deﬁnitiva sottoscritte da tutti i produttori
associati.
8. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta
deﬁnitiva, la Direzione generale per il cinema comunica al
produttore indipendente l’importo del credito riconosciuto
e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute.
Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certiﬁcati ai sensi del precedente comma 6. Nel
caso in cui l’ammontare dei costi eleggibili indicati nella
richiesta deﬁnitiva ecceda di oltre il 10% l’ammontare dei
costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito
d’imposta verrà attribuito in relazione all’ammontare dei
costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre del 10%.
9. Le disposizioni previste nell’ultimo periodo precedente comma 8 possono essere derogate per comprovate
sopravvenute modiﬁche sostanziali nella struttura produttiva dell’opera a seguito di apposita richiesta da presentare
alla Direzione generale per il cinema contestualmente alla
richiesta deﬁnitiva di cui al precedente comma 6, ovvero
per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi
imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla speciﬁca produzione audiovisiva.
Art. 13.
Fruizione e riconoscimento deﬁnitivo del credito
1. Il diritto all’utilizzo del credito d’imposta matura a
partire dal mese successivo a quello in cui sono soddisfatti
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) in relazione alle spese eleggibili, esse sono sostenute ai sensi dell’art. 109 del T.U.I.R. ed è avvenuto l’effettivo pagamento delle medesime; in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista,
dagli attori, dagli autori del commento musicale, della fotograﬁa, della scenograﬁa, dei costumi e del montaggio, se
non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente
alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano;
b) in relazione all’opera audiovisiva, la Direzione generale per il cinema abbia comunicato il riconoscimento
provvisorio della nazionalità italiana e il riconoscimento dell’eleggibilità culturale e riconoscimento del credito
d’imposta teorico spettante. Il deﬁnitivo riconoscimento
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del credito d’imposta, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, è stabilito con la comunicazione della Direzione Generale per il cinema prevista nell’art. 12,
comma 8, del presente decreto.
Art. 14.
Reinvestimento del credito d’imposta
1. Il produttore indipendente beneﬁciario del credito
d’imposta in relazione alle opere audiovisive destinate al
pubblico prioritariamente per mezzo di un’emittente televisiva è tenuto a reinvestire l’importo del beneﬁcio entro
24 mesi dalla data di riconoscimento deﬁnitivo del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del presente
decreto.
2. Con riferimento al beneﬁcio concesso in relazione alle
spese sostenute nel 2014 il produttore indipendente è tenuto a reinvestire il 50% dell’importo del beneﬁcio ottenuto.
3. L’obbligo di reinvestimento può essere adempiuto, alternativamente o congiuntamente attraverso:
c) l’aumento della propria quota di partecipazione
nell’opera cui si riferisce il beneﬁcio, ulteriore rispetto alle
aliquota del 5% ovvero del 10% rispettivamente per le opere audiovisive prevalentemente ﬁnanziate dall’emittente
televisiva e per le opere audiovisive in coproduzione;
d) lo sviluppo ovvero la produzione di nuove opere
audiovisive di nazionalità italiana;
e) l’accantonamento di utili a voci di riserva di patrimonio netto, vincolate per 3 anni, fatto salvo il loro utilizzo
per la copertura di perdite d’esercizio o aumento di capitale
sociale ovvero a copertura anche parziale della eventuale perdita d’esercizio rilevata nell’esercizio ovvero negli
esercizi sociali in cui il beneﬁcio ﬁscale è stato iscritto nel
bilancio dell’impresa;
f) l’acquisizione di beni, materiali o immateriali, necessari od utili per lo sviluppo e la produzione di opere
audiovisive;
g) ulteriori modalità e nei limiti, da deﬁnire eventualmente con il provvedimento previsto nel successivo
comma 4, coerenti con l’obiettivo del rafforzamento strutturale, economico, ﬁnanziario delle imprese audiovisive
nazionali.
4. Con provvedimento della Direzione Generale per il
cinema, sentita la Commissione per la cinematograﬁa e
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono precisate le modalità tecniche di assolvimento
dell’obbligo di reinvestimento e deﬁnite le relative procedure di veriﬁca.
5. Il mancato rispetto dell’obbligo di reinvestimento
comporta la revoca del beneﬁcio nonché l’inibizione del
diritto di richiedere credito di imposta per altre opere audiovisive o cinematograﬁche per 12 mesi decorrenti dal
termine di scadenza dell’obbligo di reinvestimento.
Art. 15.
Revoche e decadenze
1. Fatto salvo quanto già previsto in altri articoli del presente decreto, il beneﬁcio del credito d’imposta di cui al
presente capo, spettante ai produttori indipendenti, decade
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ed è revocato qualora non venga riconosciuto all’opera audiovisiva, in via deﬁnitiva, il requisito della nazionalità italiana o dell’eleggibilità culturale o nel caso in cui non sussista il requisito di “produttore indipendente” o non venga
rispettato il vincolo di territorializzazione delle spese di
cui al precedente art. 8, comma 3. In tal caso, si provvede
anche al recupero della somma eventualmente e indebitamente già fruita ovvero della somma fruita in misura eccedente all’importo riconosciuto con la comunicazione della
Direzione generale per il cinema prevista nel precedente
art. 12, comma 8.
2. Il credito d’imposta è revocato all’impresa di produzione alla quale è subentrata altra impresa di produzione.
L’impresa subentrante è abilitata a presentare, a suo nome,
le comunicazioni e le istanze di cui all’art. 12 del presente
decreto entro trenta giorni dal subentro. In tal caso sono
considerati eleggibili, a condizione che sussistano di tutti gli altri requisti previsti nel presente decreto, i soli costi sostenuti in data successiva alla data del subentro con
esclusione di eventuali costi riaddebitati dal subentrato al
subentrante.
Capo III
DISPOSIZIONI

RELATIVE AL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE AI
PRODUTTORI ESECUTIVI IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DI OPERE AUDIOVISIVE DI NAZIONALITÀ NON ITALIANA SU
COMMISSIONE ESTERA

Art. 16.
Finalità e requisiti
1. Il credito d’imposta disciplinato dal presente capo è
ﬁnalizzato al rafforzamento del settore della produzione
audiovisiva indipendente attraverso l’attrazione di investimenti esteri sul territorio italiano e alla valorizzazione dei
teatri di posa, dei luoghi di ripresa, del patrimonio storico,
artistico, naturale e paesaggistico nonché dell’immagine
dell’Italia all’estero anche a ﬁni turistici.
2. Alle imprese di produzione esecutiva e post-produzione, di cui all’art. 2 del presente decreto, non in possesso di
diritti sull’opera audiovisiva, è concesso un credito d’imposta, in relazione alla concreta realizzazione sul territorio
italiano, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive, o parti di opera audiovisiva, di nazionalità diversa da quella italiana, che soddisﬁno i requisiti di eleggibilità culturale indicati nella tabella B1 allegata al presente
decreto, e che utilizzino prevalentemente mano d’opera
italiana o dell’Unione Europea.
Art. 17.
Aliquote e massimali
1. Il credito d’imposta è concesso in misura pari al 25%
del costo di produzione della singola opera ﬁno all’ammontare massimo annuo di 10 milioni di euro per ciascun
periodo d’imposta. Non concorrono al raggiungimento di
detto limite annuale i crediti d’imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere cinematograﬁche, ai sensi dell’art.1, comma 335, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
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2. Il credito d’imposta è concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non
eccedano il 60% del budget complessivo di produzione
dell’opera audiovisiva.
Il budget complessivo di produzione dell’opera audiovisivo dovrà essere attestato dall’impresa straniera committente. Sono ammesse le spese sostenute in altro Stato
membro dell’Unione Europea, ﬁno a un sesto della suddetta quota del 60%, equivalenti al 10% del budget complessivo di produzione dell’opera audiovisiva.
Art. 18.
Procedure per il riconoscimento del credito d’imposta
1. Per richiedere il riconoscimento del credito d’imposta, il produttore esecutivo deve presentare alla Direzione
generale per il cinema, con riferimento a ciascuna opera
audiovisiva:
a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 maggio 2007;
b) la richiesta preventiva di riconoscimento dell’eleggibilità culturale, da redigersi su modelli predisposti dalla
Direzione generale per il cinema medesima, contenente:
1) il piano di lavorazione dell’opera audiovisiva
con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese europeo;
2) il costo complessivo e il costo eleggibile
dell’opera con riferimento alla quota parte gestita dal produttore indipendente;
3) l’attestazione del possesso della qualiﬁca di
“produttore indipendente” ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera g) del presente decreto.
Salvo il disposto dell’art. 21, commi 7 e 8, entro 60
giorni dalla data di ricezione della richiesta preventiva,
la Direzione generale per il cinema comunica ai soggetti
interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento
della eleggibilità culturale dell’opera audiovisiva e il riconoscimento o mancato riconoscimento del credito d’imposta teorico spettante. In caso di mancato riconoscimento
dell’eleggibilità culturale, i soggetti interessati possono ripresentare la richiesta preventiva, non più di una volta con
riferimento alla medesima opera audiovisiva.
2. Il produttore esecutivo, entro 180 giorni dal termine
delle attività, presenta richiesta deﬁnitiva alla Direzione
generale per il cinema, da redigersi su modelli predisposti dalla Direzione generale per il cinema medesima. Non
sono ammissibili richieste integrative.
3. La richiesta deﬁnitiva deve essere sottoscritta anche
dal legale rappresentante della società di produzione estera
committente e contenere, per ciascuna opera audiovisiva:
a) il costo complessivo di produzione con attestazione
di effettività delle spese sostenute, rilasciata dal presidente
del collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o
da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei
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periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
conforme al modello pubblicato on-line nel sito della Direzione generale per il cinema;
b) l’ammontare delle spese di produzione effettuate
dall’impresa di produzione esecutiva e di post-produzione
sul territorio italiano, nonché di quelle eventualmente sostenute in altro Stato membro dell’Unione Europea;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato dalle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione,
e quello già utilizzato, nonché la data a partire dalla quale è inizialmente sorto il diritto all’utilizzo del credito
d’imposta;
d) l’avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) e della richiesta
preventiva;
e) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della impresa di produzione estera committente circa
il budget complessivo di produzione dell’opera.
4. I crediti d’imposta sono riconosciuti, previa veriﬁca
della Direzione generale per il cinema dell’ammissibilità
degli stessi in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed
oggettivi ed ai requisiti formali. La Direzione generale per
il cinema comunica ai soggetti interessati, entro 60 giorni
dalla data di ricezione della richiesta deﬁnitiva, l’importo
del credito.
5. Il diritto all’utilizzo del credito d’imposta previsto
nel presente Capo matura a partire dal mese successivo a
quello in cui sono congiuntamente soddisfatti i seguenti
requisiti:
a) in relazione alle spese eleggibili, esse sono sostenute ai sensi dell’art. 109 del T.U.I.R. ed è avvenuto l’effettivo pagamento delle medesime; in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, le prestazioni rese dal regista,
dagli attori, dagli autori del commento musicale, della fotograﬁa, della scenograﬁa, dei costumi e del montaggio, se
non ultimate, si considerano sostenute proporzionalmente
alle giornate di ripresa del mese rispetto a quelle complessivamente previste sul territorio italiano;
b) in relazione all’opera audiovisiva, la Direzione
generale per il cinema abbia comunicato il riconoscimento dell’eleggibilità culturale e il credito d’imposta teorico
spettante.
6. Il credito d’imposta decade qualora all’opera audiovisiva non venga riconosciuto il requisito di eleggibilità
culturale, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti
previsti nel presente capo. In tal caso, si provvede anche al
recupero del beneﬁcio non spettante e eventualmente già
fruito.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE
Art. 19.
Coperture assicurative
1. A pena di decadenza dai beneﬁci del presente decreto, le imprese devono prevedere, per l’opera audiovisiva
oggetto del beneﬁcio, in presenza delle concrete condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa:
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danni alla pellicola o al supporto digitale (negative opera
audiovisiva), difetti di trattamento di pellicola, meccanici e
relativi al supporto digitale (faulty stock), interruzione lavorazione (cast insurance), fermo tecnico (extra expense),
infortuni troupe e attori (crew & actors’ guild), responsabilità civile generale e dipendenti (general and employer’s
liability).
Art. 20.
Divieto di cumulo
1. I crediti d’imposta e le altre misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, la misura
del 50% del costo di produzione dell’opera audiovisiva.
Art. 21.
Disposizioni comuni
1. I crediti d’imposta previsti nel presente decreto non
concorrono alla formazione del reddito ai ﬁni delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai ﬁni dell’imposta
regionale sulle attività produttive, non rilevano ai ﬁni del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.,
e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
a decorrere dalla data in cui, ai sensi delle disposizioni del
presente decreto, si considera maturato il diritto alla loro
fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal ﬁne, il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite
i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena
il riﬁuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del
credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve
eccedere l’importo concesso dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
2. I crediti d’imposta sono indicati sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del
credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando
distintamente l’importo riconosciuto e maturato da quello
utilizzato.
3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dalla Direzione Generale per il cinema si accerti l’indebita fruizione,
anche parziale, dei crediti d’imposta del presente decreto
per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base
dei quali è stato determinato l’importo fruito, la Direzione
generale per il cinema provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
4. Il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di
liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
5. L’Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla Direzione generale per il cinema l’even-
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tuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di
imposta accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di
controllo.
6. Ai ﬁni dell’attività di monitoraggio e controllo,
l’Agenzia delle entrate e la Direzione generale per il cinema concordano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica italiana, le modalità telematiche per la trasmissione
dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente
decreto e dall’art. 1, commi 325-337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modiﬁcazioni, utilizzate in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
7. La Direzione generale per il cinema acquisisce in ordine cronologico le richieste preventive previste nel presente decreto nonché le comunicazioni previste nei decreti
attuativi emanati ai sensi dell’art. 1, comma 333 e comma 336, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modiﬁcazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti all’art. 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito con modiﬁcazioni con legge 7 ottobre
2013, n. 112 e successive modiﬁcazioni, nonché degli ulteriori limiti di spesa previsti nel presente decreto, la Direzione generale per il cinema comunica:
1. al richiedente, la non fruibilità dell’agevolazione a
causa della mancanza della copertura ﬁnanziaria;
2. con avviso pubblicato sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il veriﬁcarsi dell’esaurimento delle risorse ﬁnanziarie.
8. La Direzione generale per il cinema comunica la non
spettanza dei crediti d’imposta previsti all’art. 1, commi
325-337 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modiﬁcazioni nonché disciplinati nel presente decreto,
qualora la medesima impresa abbia indebitamente fruito
in precedenza dei crediti d’imposta indicati nel presente
comma.
Art. 22.
Decorrenza credito d’imposta ai produttori audiovisivi
1. Il credito d’imposta di cui al capo II spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle spese dei
produttori audiovisivi per le quali le condizioni previste
dall’art. 13, comma 1 del presente decreto si sono veriﬁcate congiuntamente in data successiva al 1° gennaio 2014.
Art. 23.
Obbligo inserimento utilizzo credito d’imposta
in titoli di testa o di coda
1. È fatto obbligo all’impresa di produzione dell’opera
audiovisiva beneﬁciaria del credito d’imposta di inserire,
nei titoli di testa ovvero di coda, un adeguato avviso che
renda esplicito e chiaro che l’opera audiovisiva è stata realizzata anche grazie al credito d’imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Art. 24.
Disposizioni transitorie
1. Per le opere audiovisive la cui lavorazione è iniziata prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono
ammissibili esclusivamente i costi di produzione a carico
dell’impresa, effettivamente sostenuti e supportati da documentazione ﬁscalmente rilevante ai ﬁni della determinazione del reddito ﬁscale per il periodo d’imposta in corso
al 1° gennaio 2014. In relazione a tali opere, il produttore
indipendente deve presentare alla Direzione generale per il
cinema, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (Deggendorf), utilizzando il modello predisposto dalla Direzione generale per il cinema in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 maggio 2007;
b) gli elementi previsti dall’art. 12 del presente decreto ed in particolare:
1) la richiesta di riconoscimento della nazionalità
italiana provvisoria, la richiesta di eleggibilità culturale,
il piano di lavorazione dell’opera con indicazione delle
giornate di ripresa previste, il costo complessivo, il costo
eleggibile dell’opera e il conseguente credito d’imposta teoricamente spettante, l’attestazione della qualiﬁca di “produttore indipendente”;
2. Esclusivamente per tali opere, nel caso in cui il contratto fra i soggetti di cui alle lettere c, d, e del comma 1
art. 2 del presente decreto e produttore indipendente sia
stato già sottoscritto con atto avente data certa anteriore
all’entrata in vigore del presente decreto, il requisito concernente la titolarità, da parte dei produttori indipendenti,
di diritti relativi alle opere audiovisive sulle quali sono richiesti i beneﬁci, previsto all’art. 8, comma 5, legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge
7 ottobre 2013, n. 112, citato in premessa, è soddisfatto nel
caso in cui le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, risultino coerenti con le disposizioni dettate dalla
delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni.
3. La sussistenza dei requisiti necessari per accedere ai
beneﬁci previsti dal presente decreto è riconosciuta solo ed
esclusivamente a seguito della comunicazione che la Direzione generale per il cinema deve trasmettere entro i successivi 60 giorni dalla data di invio della documentazione
prevista al comma 1 del presente articolo.
4. A seguito della comunicazione favorevole della Direzione generale per il cinema prevista nel comma precedente, il produttore indipendente deve presentare la richiesta
deﬁnitiva prevista all’art. 12, comma 5, previo deposito
della copia campione ai sensi dell’art. 12, comma 3.
5. Per le opere audiovisive o parti di esse di nazionalità
diversa da quella italiana e realizzate sul territorio italiano
su commissione di produzioni estere, la cui lavorazione è
iniziata prima dell’entrata in vigore del presente decreto e
dopo il 1° gennaio 2014, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione, come deﬁnite all’art. 2, comma 1,
lettera i) del presente decreto che vogliano beneﬁciare dei
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crediti d’imposta, devono presentare alla Direzione generale per il cinema, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto:
a) in via telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (Deggendorf), utilizzando lo schema approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 6 agosto 2007, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili
dalla Commissione europea;
b) gli elementi previsti dall’art. 18 del presente decreto ed in particolare: la richiesta di eleggibilità culturale, il
piano di lavorazione dell’opera con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro Paese
europeo, il costo complessivo, il costo eleggibile dell’opera e il conseguente credito d’imposta teoricamente spettante, l’attestazione del possesso della qualiﬁca di produttore
indipendente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g) del
presente decreto. La sussistenza dei requisiti necessari per
accedere ai beneﬁci previsti dal presente decreto è riconosciuta solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione che la Direzione Generale per il cinema deve trasmettere entro i successivi 60 giorni dalla data di ricezione della
documentazione prevista al comma 5 del presente articolo.
6. A seguito della comunicazione favorevole della Direzione Generale per il cinema prevista nel comma precedente, il produttore indipendente deve presentare la richiesta
deﬁnitiva prevista all’art. 18, comma 3.
Art. 25.
Attività di controllo
1. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo
sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e ﬁscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli,
sia documentali che tramite ispezioni in loco, ﬁnalizzati
alla veriﬁca della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.
2. I soggetti beneﬁciari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento
dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di ammissibilità
ai beneﬁci previsti dal presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2015
Il Ministro dei beni
e delle attività culturali
e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015
Ufﬁcio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 878

— 12 —

25-3-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 70

TABELL
LA A
TIPOLO
OGIE DI VOCI
V
DI COSTO E CRITE
ERI DI EL
LEGGIB
BILITA’
A.1 SOGG
GETTO E SC
CENEGGIA
ATURA
A.2 DIREZ
ZIONE
A.3 ATTO
ORI PRINCIIPALI
A.4 PERSO
ONALE DI PRODUZIO
ONE
A.5 REPAR
RTO REGIA
A
A.6 MONT
TAGGIO
A.7 PERSO
ONALE TEC
CNICO
A.8 MAEST
TRANZE
A.9 PERSO
ONALE ART
TISTICO
A.10 COST
TUMI
A.11 SCEN
NOGRAFIA
A
A.12 PREO
ORGANIZZ
ZAZIONE
A.13 TEAT
TRI DI POS
SA E COST
TRUZIONI SCENICHE
S
E (*)

* (ai fini della
la territoriallizzazione: 100%
1
dello speso in Itaalia)

A.14 INTE
ERNI DAL VERO
V
A.15 ESTE
ERNI
A.16 MEZZ
ZI TECNIC
CI (*)

* (aai fini della territorializ
izzazione: 10
00% dello sp
peso in Itali
lia)

A.17 TRAS
SPORTI (*))

* (aai fini della territorializ
izzazione: 10
00% dello sp
peso in Itali
lia)

A.18 SUPP
PORTI E LA
AVORAZIO
ONI TECNICHE(*)

* (aai fini della territorializ
izzazione: 10
00% dello sp
peso in Itali
lia)

A.19 LAVO
ORAZIONI TECNICHE
E PER ANIIMAZIONE
E
A.20 POST
T-PRODUZ
ZIONE (*)

* (aai fini della territorializ
izzazione: 10
00% dello sp
peso in Itali
lia)

A.21 MUSIICA
A.22 ASSIC
CURAZION
NI, GARAN
NZIE E FINA
ANZIAMEN
NTI (*)

* (per la partte imputabil
ile al film; all max 7.5% del
d costo di produzione
ne totale)

A.23 SPES
SE VARIE DIRETTAM
D
MENTE IMP
PUTABILI ALL’OPER
RA AUDIOV
VISIVA(*)

* (per la part
rte imputabiile al film)

A.24 SPES
SE GENERA
ALI (*)

* (al max 7.5
5% del costo
o di produziione totale;; non compu
utabile nel ccosto eleggiibile)

A.25 ONER
RI SOCIALI
A.26 PROD
DUCER FEE (*)

* (al max 7.5%
5% del costo
o di produzio
ione totale; non
n computtabile nel co
osto eleggib
bile)
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TABELLA B:
B Eleggibilittà culturale
e
TABELLA
A B ART.3, COMMA 3,, LETTERA “A”,
“
D.M. CR
REDITO D’IM
MPOSTA OPERE AUDIOVISIVE
GGIBILITA’ CULTURALE
C
E OPERE DI FICTION ITA
ALIANE
REQUISITI DI ELEG
Requisito
o
Punti
P
BLOCC
CO A: CONTTENUTI
A.1 Soggetto
o/sceneggiatura dell’opera audiovisiva trratta da operaa letteraria o teatrale
t
italian
na
o europea
A.2 Soggetto
o/sceneggiatura dell’opera audiovisiva rigguardante tem
matiche storicche,
leggendarie, religiose, socciali, artistichee o culturali itaaliane o europ
pee
A.3 Soggetto
o/sceneggiatura riguardantee una personaalità/carattere
e italiano o eu
uropeo di
rilevanza storica, religiosa, sociale, artisstica o culturaale italiana o europea
e
A.4.1 Ambien
ntazione territoriale del sogggetto dell’op
pera audiovisivva in Italia (fin
no al 60% delle
scene della sceneggiatura
s
ambientantee in Italia, puntti 5; oltre il 60
0%, punti 10; soglia
s
minimaa:
1
20% delle sceene)
Ovvero
A.4.2 Ripresee in esterno dell’opera audiovisiva sul territorio italian
no al fine di vaalorizzarne il
patrimonio artistico,
a
archiitettonico ed archeologico
a
(fino al 40% delle
d
scene in esterno
contenute neella sceneggiaatura, punti 5; oltre il 40%, punti 10; sogllia minima: 20
0% delle
2
scene)
A.5 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti italiani (sogliia minima: 50
0% delle scenee
3
contenute neella sceneggiaatura)
TOTALE PUN
NTEGGIO A
BLOCCO B: TALENTI
T
CREA
ATIVI
B.1 Presenzaa di artisti audiovisivi italian
ni o cittadini degli Stati dello
o spazio economico europeeo
– SEE (a-regissta, b-autore del soggetto, c-sceneggiato
ore, d-attore principale
p
(un
no), e-attore
secondario (uno), f-autoree delle musich
he)
B.2 Presenzaa di talenti creeativi italiani o cittadini degli Stati dello spazio econom
mico europeo –
SEE (a-diretto
ore della foto
ografia, b-scen
nografo, c-costtumista, d-mo
ontatore, e-arrredatore, fcapo truccatore)
TOTALE PUN
NTEGGIO B
BLOCCO C: PRODUZIONE
P
C.1 Riprese in studio in Itaalia (fino al 40% delle scenee in interno co
ontenute nellaa sceneggiaturra
girate in stud
di italiani, pun
nti 2; oltre il 40
0%, punti 5; soglia minima:: 20% delle sceene)4

1

10

15
15

10
1 (5)

10
60
10
0 (max)
2 punti per a), b), c),
e d), 1 punto
p
per e)
ed f)
0 (max)
10
2 punti per a), b), c),
p
per e)
e d), 1 punto
ed f)
20

5 (2)

Un’opera auudiovisiva si considera
c
ambieentata in Italiaa se la storia si
s svolge in Itaalia; a tal fine non ha incideenza se l’operaa
audiovisiva siaa effettivamentte girata sul terrritorio italiano. Il mancato rag
ggiungimento della
d
soglia minnima prevista no
on da diritto add
alcun punteggio.
2
Il mancato raaggiungimento della soglia minnima prevista non
n da diritto ad
d alcun puntegggio.
3
Il mancato raaggiungimento della soglia minnima prevista non
n da diritto ad
d alcun puntegggio.
4
Il mancato raaggiungimento della soglia minnima prevista non
n da diritto ad
d alcun puntegggio.
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C.2 Effetti diggitali in Italia

3

C.3 Effetti sp
peciali in Italia

3

C.4 Registrazzione musichee in Italia

2

C.5 Montagggio del sonoro
o e mixaggio in
n Italia

2

C.6 Lavoro di laboratorio in Italia

3

C.7 Montagggio finale in Itaalia

2

TOTALE PUN
NTEGGIO C

20

TOTALE GEN
NERALE

100
Obbligatori almeno 2 tra i requisiti A.1,, A.2, A.3, A.4 del Blocco A

Punteggio to
otale minimo 50/100 necesssario ai fini deell’applicazion
ne dell’art. 8 comma
c
2 del D
D.L. 8/8/2013
3 n.91 “valore
culttura”, converttito con modifficazioni, dallaa legge 7/10/2
2013, numero
o 112
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TABELLLA B ART.3, COMMA 3, LETTERA “B”,
“ D.M. CREDITO
C
D’IMPOSTA O
OPERE AUDIIOVISIVE
REQUISITTI DI ELEGGIBILITA’ CU
ULTURALE OPERE
O
DI AN
NIMAZIONEE ITALIANE
Requisito
o
Punti
P
BLOCC
CO A: CONT
TENUTI
A.1 Soggetto/sceneggiatu
ura dell’operra audiovisivaa tratti da opera
o
letteraaria italiana o
europea
A.2 Soggetto
o/sceneggiatu
ura dell’opera audiovisivaa riguardante
e un avvenim
mento storico
o,
leggendario, religioso, socciale o artistico
o o culturale italiano
i
o euro
opeo

10

8
A.3 Soggetto
o/sceneggiatu
ura dell’opera audiovisiva riguardante
r
una
u personalittà di rilevanzza
artistica, storrica, religiosa,, sociale o cultturale italianaa o europea
8
A.4. Personaggio principalle del soggetto
o o della scen
neggiatura italiano o europeeo
8
A.5 Soggetto o scenegggiatura dell’o
opera audiovvisiva particolarmente appropriato peer
ovani
bambini e gio
A.6 Soggetto
o o sceneggiattura dell’opera audiovisiva orientato allaa diffusione deella cultura deei
valori umanitari, di integrazione e di in
nclusione sociaale e razziale, di diffusione dei mestieri e
delle professsioni.
A.7 Dialoghi originali giratti in lingua italiana o dialettti italiani (soglia minima: 50
0% delle scene
5
contenute neella sceneggiaatura)
TOTALE PUN
NTEGGIO A
BLOCCO
O B: TALENTI CREATIVI
C
B.1 Presenzaa di un artistaa audiovisivo italiano
i
o citttadino degli Sttati dello spazio economico
europeo – SEEE (autore dellle musiche, reegista, scenegggiatore, voce
e narrante)
B.2 Presenzaa di un talentto creativo italiano o cittaadino degli Sttati dello spazzio economico
europeo – SEEE (creatore di
d personaggi, supervisore dell’animazion
d
ne, montatoree, scenografo))
B.3 Contribu
uto significativvo all’opera audiovisiva di un artista itaaliano o cittad
dino degli Stati
dello spazio economico europeo – SEEE contemporaneo operaante in un seettore diverso
dall’audiovisivo
TOTALE PUN
NTEGGIO B
BLOC
CCO C: PRODU
UZIONE

8

8
10
60

8 (max)
(2 puntti per figura
profe
essionale)
8 (max)
(2 puntti per figura
profe
essionale)

4
20

C.1 Pre-produzione in Italiia (storyboard
d, schizzi)
4
5

Il mancato raaggiungimento della soglia minnima prevista non
n dà diritto ad
d alcun puntegggio.
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C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeeno 50% del to
otale del lavorro di animazio
one)

4

C.3 Effetti diggitali in Italia

2

C.4 Effetti sp
peciali in Italia

2

C.5 Registrazzione musichee in Italia

2

C.6 Montagggio del sonoro
o e mixaggio in
n Italia

2

C.7 Lavoro di laboratorio in Italia

2

C.8 Montagggio finale in Itaalia

2

TOTALE PUN
NTEGGIO C

20

TOTALE GEN
NERALE

100
Ob
bbligatori almeeno 2 tra i req
quisiti A.1, A.2
2, A.3, A.4, A.5
5, A.6 del Bloccco A

Punteggio to
otale minimo 50/100 necesssario ai fini dell’applicazio
d
ne dell’art. 8 comma
c
2 del D.L. 8/8/2013
3 n.91 “valoree
culttura”, converttito con modifficazioni, dallaa legge 7/10/2
2013, numero
o 112
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TABEELLA B ART..3, COMMA
A 3, LETTERA
A “C”, D.M.. CREDITO D’IMPOSTA
D
A OPERE AU
UDIOVISIVE
REQUISITI DI ELEGGIBILITTA’ CULTUR
RALE DOCU
UMENTARI IITALIANI
Requisito
o
Punti
BLO
OCCO A: CO
ONTENUTI
A.1.1 Soggeetto/sceneggiaatura riguard
dante argom
menti scientiffici o fenom
meni naturalli,
avvenimenti storici, leggen
ndari, religiossi, sociali o artistici italiani o europei
ovvero
A.1.2 Soggettto/sceneggiattura riguardante una perso
onalità artisticca, storica, reeligiosa, sociale
o culturale ittaliana o europea
A.2 Soggetto
o/sceneggiatu
ura riguardantte stili di vitaa di popoli/minoranze etniche italiane o
europee
A.3 Soggetto
o/sceneggiatura orientata a fini didattici o formativi
A.4.1 Ambientazione terriitoriale del so
oggetto del do
ocumentario in Italia o in Europa
E
(fino aal
a
4
punti 12
2;
40% delle sccene della sceeneggiatura ambientante
in Italia, puntti 6; oltre il 40%,
6
soglia minima: 20% delle scene)
s
Ovvero
o in Italia (fino al 40% delle
d
scene in
n esterno co
ontenute nella
A.4.2 Ripresse in esterno
sceneggiaturra girate in Itaalia, punti 6; oltre il 40%, pu
unti 12; soglia minima: 20%
% delle scene)7
A.5 Dialoghi originali giratti in lingua italiana o dialettti italiani (soglia minima: 50
0% delle scene
contenute neella sceneggiaatura)8
TOTALE PUN
NTEGGIO A
BLOC
CCO B: TALENTI CREATIVI
B.1 Presenzaa di artisti audiovisivi
a
itaaliani o cittad
dini degli Staati dello spazzio economico
europeo – SEEE (a-produtto
ore, b-autore delle musichee, c-regista, d--sceneggiatore)
B.2 Presenzaa di talenti creeativi italiani o cittadini deggli Stati dello spazio econom
mico europeo –
SEE (diretto
ore della fottografia, scen
nografo, costumista, montatore, arreedatore, capo
truccatore, liine producer)
TOTALE PUN
NTEGGIO B
BLOCCO C: PRODUZIONE
C.1 Riprese in studio in Itaalia (almeno il 50% gg. di girrato in esterno)

15

15
8

12 (6)

10
60
6 (max)
1 punto per a) e b); 2 punti
per c) e d)
14 (max)
2 pu
unti per figuraa
prrofessionale
20

8

C.2 Effetti diggitali in Italia

2

C.3 Effetti sp
peciali in Italia

2

C.4 Registrazzione musichee in Italia

2

C.5 Montagggio del sonoro
o e mixaggio in
n Italia

2

6

Un documenntario si consideera ambientato in Italia se la storia
s
si svolge in Italia; a tal fine non ha inccidenza se il do
ocumentario siaa
effettivamentee girato sul terriitorio italiano. Il
I mancato ragggiungimento dellla soglia minim
ma prevista non dà diritto ad allcun punteggio.
7
Il mancato raaggiungimento della soglia minnima prevista non
n dà diritto ad
d alcun puntegggio.
8
Il mancato raaggiungimento della soglia minnima prevista non
n dà diritto ad
d alcun puntegggio.
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C.6 Lavoro di laboratorio in Italia

2

C.7 Montagggio finale in Itaalia

2

TOTALE PUN
NTEGGIO C

20

TOTALE GEN
NERALE

100
Obbligato
ori almeno 2 tra
t i requisiti A.1,
A A.2, A.3, A.4
A del Blocco
oA

Punteggio
o totale minim
mo 50/100 neecessario ai fin
ni dell’applicazzione dell’art. 8 comma 2 d
del D.L. 8/8/20
013 n.91 “valo
ore
c
cultura”,
convvertito con mo
odificazioni, dalla legge 7/10/2013, numeero 112
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TABELLLA B1 ART.3, COMMA
A 3, LETTERA
A “A”, D.M.. CREDITO D’IMPOSTA
D
A OPERE AUDIOVISIVE
REQUISITI DI ELEEGGIBILITA’ CULTURALLE OPERE DI FICTION STRANIERE
Requisitto
Punti
BLOCCO A: CON
NTENUTI
A.1 Soggetto
o/sceneggiatura dell’opera audiovisiva trratta da operaa letteraria
10
A.2 Soggettto/sceneggiatura dell’opera audiovisivva riguardan
nte un avveenimento sto
orico,
leggendario, religioso, socciale, artistico o culturale.
10
A.3 Soggetto
o/sceneggiatu
ura dell’operaa audiovisivaa riguardante una person
nalità di rilevvanza
storica, religiiosa, sociale, artistica
a
o cultturale
9

A.4 Personagggi principali del
d soggetto o della sceneggiatura italian
ni o europei
A.5.1 Ambieentazione terrritoriale del soggetto
s
dell’opera audiovvisiva in Italiaa o in altro p
paese
europeo (fin
no al 30% deelle scene dellla sceneggiattura ambientante in Italia o in altro p
paese
10
europeo, pun
nti 6; oltre il 30%,
3
punti 15;; soglia minim
ma: 15% delle scene)
s
Ovvero
A.5.2 Riprese in esterno dell’opera au
udiovisiva sul territorio itaaliano al fine di valorizzarrne il
e archeologgico (fino al 30% delle scene
s
in estterno
patrimonio artistico, arcchitettonico ed
contenute neella sceneggiaatura girate in
n Italia, punti 6; oltre il 30%
%, punti 15; so
oglia minima: 15%
1
delle scene)11
A.6 Dialoghi originali giraati, postsincro
onizzati o sotttotitolati in liingua italiana o dialetti itaaliani
ma: 50% delle scene conten
nute nella scen
neggiatura)12
(soglia minim
TOTALE PUN
NTEGGIO A
BLOCC
CO B: TALENT
TI CREATIVI
B.1 Presenzaa di un artistta audiovisivo
o italiano o cittadino degli Stati dello spazio
s
economico
europeo – SEEE (produttoree, regista, sceeneggiatore, autore delle musiche)
m
B.2 Presenzaa di un talento
o creativo italiani o cittadino
o degli Stati dello
d
spazio ecconomico euro
opeo
– SEE (arred
datore, art-diirector, capo truccatore, costumista, direttore
d
dellla fotografia, line
producer, mo
ontatore, scen
nografo)
B.3 Presenzaa di almeno un attore protagonista ittaliano o citttadino degli Stati dello sp
pazio
economico europeo
e
– SEEE
B.4 Presenzaa di almeno due attori di
d supporto italiani o citttadini degli Stati
S
dello sp
pazio
economico europeo
e
- SEE
TOTALE PUN
NTEGGIO B

10
10 (4 ; 6)

15 (6)

5
60
8 (max)
2 punti
p
per figurra
professionale
p
8 (max)
1 punto per figurra
professionale
p
2
2
20

9

La qualificaa di personagggio principale è da ricondurssi alla sua cen
ntralità ed esseenzialità rispettto alla tematicaa trattata dallaa
sceneggiatura.. Sono assegnaati 4 punti se almeno
a
1 di piùù personaggi principali è italiiano o europeoo; 6 punti se allmeno 2 di piùù
personaggi priincipali sono itaaliani o europeii; 10 punti se allmeno 3 di più personaggi
p
prinncipali sono italliani o europei o se, essendovii
solo 1,2,o 3 peersonaggi principali, questi sonno tutti italiani o europei.
10
Un’opera audiovisiva
a
si considera
c
ambiientata in Italiaa se la storia si
s svolge in Itaalia; a tal fine non ha incideenza se l’operaa
audiovisiva siaa effettivamentte girata sul terrritorio italiano. Il mancato rag
ggiungimento della
d
soglia minnima prevista no
on dà diritto add
alcun punteggio.
11
Il mancato raggiungimento
r
o della soglia minima
m
prevista non
n dà diritto ad
a alcun punteggio.
12
Il mancato raggiungimento
r
o della soglia minima
m
prevista non
n dà diritto ad
a alcun punteggio.
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BLO
OCCO C: PROD
DUZIONE
C.1 Riprese in studio in Ittalia (fino al 20% delle sceene contenutte nella sceneeggiatura girate in
studi italiani,, punti 4; oltree il 20%, punti 8)
8 (4)
C.2 Effetti diggitali in Italia
2
C.3 Effetti sp
peciali in Italia
2
C.4 Registrazzione musichee in Italia
2
C.5 Montagggio del sonoro
o e mixaggio in
n Italia
2
C.6 Lavoro di laboratorio in Italia
2
C.7 Montagggio finale in Itaalia
2
TOTALE PUN
NTEGGIO C
20
TOTALE GEN
NERALE
100
Obbligatorri almeno 2 traa i requisiti A..1, A.2, A.3 e A.5
A del Blocco
oA
Punteggio
o totale minim
mo 50/100 neccessario ai fini dell’applicaziione dell’art. 8 comma 2 deel D.L. 8/8/2013 n.91 “valorre
cu
ultura”, conveertito con mod
dificazioni, daalla legge 7/10
0/2013, numeero 112
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TABELLLA B1 ART.3
3, COMMA 3, LETTERA
A “C”, D.M. CREDITO D’IMPOSTA
D
OPERE AUD
DIOVISIVE
REQU
UISITI DI ELEEGGIBILITA
A’ CULTURALE DOCUMENTARI STR
RANIERI
Requisito
Punti
P
BLOC
CCO A: CON
NTENUTI
A.1.1 Soggeetto/sceneggiaatura riguard
dante argomenti scientifici o fenomeeni naturali,
avvenimenti storici, leggen
ndari, religiossi, sociali o artistici
ovvero
dante una peersonalità arrtistica, storicca, religiosa,
A.1.2 Soggeetto/sceneggiaatura riguard
sociale o cultturale
A.2 Soggetto
o/sceneggiatura riguardantee stili di vita di
d popoli/mino
oranze etnichee
A.3.1 Ambien
ntazione territoriale del sogggetto del documentario in
n Italia o in Eu
uropa (fino al
30% delle sccene della sceeneggiatura ambientante in
n Italia, puntii 6; oltre il 30
0%, punti 12;
13
soglia minima: 15% delle scene)
s
Ovvero
no al 30% deelle scene in esterno contenute nella
A.3.2 Ripresse in esterno in Italia (fin
sceneggiaturra girate in Ittalia, punti 6; oltre il 30%
%, punti 12; soglia
s
minimaa: 15% delle
scene)14
A.4 Dialoghii originali o voce narrantte girati, postsincronizzati o sottotitolaati in lingua
italiana o diaaletti italiani (ssoglia minimaa: 50% delle sccene contenutte nella sceneeggiatura)15
TOTALE PUN
NTEGGIO A
BLOCC
CO B: TALENTI CREATIVI
B.1 Presenzaa di un artista audiovisivo ittaliano o cittaadino degli Staati dello spazio economico
europeo – SEEE (a-produtto
ore, b-autore delle musichee, c-regista, d--sceneggiatore)
B.2 Presenzaa di un talento creativo itaaliano o cittad
dino degli Stati dello spazio
o economico
europeo – SEE (direttore della fotograafia, scenograffo, costumistaa, montatore, arredatore,
capo truccatore, line prod
ducer)
TOTALE PUN
NTEGGIO B
BLOC
CCO C: PRODUZIONE
C.1 Riprese in studio in Itaalia (almeno il 50% gg. di girrato in esterno)

16

16

12
1 (6)

16
60

6 (max)
1 punto per a) e b); 2 punti
per c) e d)
14
4 (max)
2 puntti per figura
proffessionale
20

8
C.2 Effetti diggitali in Italia

2

13

Un documenntario si considdera ambientatoo in Italia se la storia si svolgee in Italia; a tal fine non ha inccidenza se il do
ocumentario siaa
effettivamentee girato sul terriitorio italiano. Il
I mancato ragggiungimento dellla soglia minim
ma prevista non dà diritto ad allcun punteggio.
14
Il mancato raggiungimento
r
o della soglia minima
m
prevista non
n dà diritto ad
a alcun punteggio.
15
Il mancato raggiungimento
r
o della soglia minima
m
prevista non
n dà diritto ad
a alcun punteggio.
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C.3 Effetti sp
peciali in Italia

2

C.4 Registrazzione musichee in Italia

2

C.5 Montagggio del sonoro
o e mixaggio in
n Italia

2

C.6 Lavoro di laboratorio in Italia

2

C.7 Montagggio finale in Itaalia

2

TOTALE PUN
NTEGGIO C

20

TOTALE GEN
NERALE

100
Obbligato
ori almeno 2 tra
t i requisiti A.1,
A A.2 o A.3 del Blocco A

Punteggio totale
t
minimo
o 50/100 neceessario ai fini dell’applicazio
d
one dell’art. 8 comma 2 del D.L. 8/8/201
13 n.91 “valoree
cultura”, converrtito con mod
dificazioni, dalla legge 7/10//2013, numerro 112
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TABELLA
A B1 ART.3,, COMMA 3,
3 LETTERA “B”, D.M. CREDITO
C
D’IMPOSTA O
OPERE AUD
DIOVISIVE
REQUISITII DI ELEGGIB
BILITA’ CULLTURALE OP
PERE DI ANIMAZIONE STRANIEREE
Requisito
o
Punti
P
BLOCC
CO A: CONT
TENUTI
A.1 Soggetto
o/sceneggiatura dell’opera audiovisiva trratti da opera letteraria
A.2 Soggetto
o/sceneggiatu
ura dell’opera audiovisivaa riguardante
e un avvenim
mento storico
o,
leggendario, religioso, socciale o artistico
o
A.3 Soggetto
o/sceneggiatu
ura dell’opera audiovisiva riguardante
r
una
u personalittà di rilevanzza
artistica, storrica, religiosa,, sociale o cultturale
A.4 Soggetto
o o sceneggiattura dell’operra audiovisiva orientati alla diffusione deella cultura deei
valori umanitari, di integrazione e di in
nclusione sociaale e razziale, di diffusione dei mestieri e
delle professsioni.
A.5 Soggetto o scenegggiatura dell’o
opera audiovvisiva particolarmente appropriato peer
ovani
bambini e gio

10
10

A.6 Dialoghi originali giratti, postsincron
nizzati o sotto
otitolati in linggua italiana o dialetti italian
ni
16
ma: 50% delle scene conten
nute nella scen
neggiatura)
(soglia minim
TOTALE PUN
NTEGGIO A
BLOCCO
O B: TALENTI CREATIVI
C

10

B.1 Presenzaa di un artistaa audiovisivo italiano
i
o citttadino degli Sttati dello spazio economico
europeo – SEEE (autore dellle musiche, reegista, scenegggiatore, voce
e narrante)

8 (max)
(2 puntti per figura
profe
essionale)
8 (max)
(2 puntti per figura
profe
essionale)

B.2 Presenzaa di un talentto creativo italiano o cittaadino degli Sttati dello spazzio economico
europeo – SEEE (creatore di
d personaggi, supervisore dell’animazion
d
ne, montatoree, scenografo))
B.3 Contribu
uto significativvo all’opera audiovisiva di un artista itaaliano o cittad
dino degli Stati
dello spazio economico europeo – SEEE contemporaneo operaante in un seettore diverso
dall’audiovisivo
TOTALE PUN
NTEGGIO B
BLOC
CCO C: PRODU
UZIONE
C.1 Pre-produzione in Italiia (storyboard
d, schizzi)

10
10

10

60

4
20
4

C.2 Lavoro di animazione in Italia (almeeno 50% del to
otale del lavorro di animazio
one)

4

C.3 Effetti diggitali in Italia

2

C.4 Effetti sp
peciali in Italia

2

C.5 Registrazzione musichee in Italia

2

C.6 Montagggio del sonoro
o e mixaggio in
n Italia

2

16

Il mancato raggiungimento
r
o della soglia minima
m
prevista non
n dà diritto ad
a alcun punteggio.
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C.7 Lavoro di laboratorio in Italia

2

C.8 Montagggio finale in Itaalia

2

TOTALE PUN
NTEGGIO C

20

TOTALE GEN
NERALE

100
O
Obbligatori
alm
meno 2 tra i reequisiti A.1, A.2,
A A.3, A.4 e A.5 del Blocco
oA

Punteggio to
otale minimo 50/100 necesssario ai fini dell’applicazio
d
ne dell’art. 8 comma
c
2 del D.L. 8/8/2013
3 n.91 “valoree
2013, numero
o 112
culttura”, converttito con modifficazioni, dallaa legge 7/10/2
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TABELLA C:
C nazionalittà italiana

1. Requisiti per la nazionalità
n
udiovisive d
di fiction
italiana delle opere au
E’ riconosciuta la
l nazionaliità italiana alle opere audiovisivve di fictionn che raggiiungano, inn
o di 70:
relazioone al posseesso dei requuisiti indicaati nella presente tabella, il punteggio minimo
d altro Paese dell’Unio
one Europea ovvero, a prescinderre dalla
a) nazionalitàà italiana o di
nazionalitàà, soggetti a tassazionee in Italia pe
er effetto deella residenzza fiscale de
el:
1) reggista o la maaggior parte dei co-regiisti; 10 puntti
2) autore del sogggetto o la maggioranza
m
a degli autorri; 8 punti
3) sceneggiatore o la maggiooranza deglii sceneggiattori; 10 pun
nti
4) la maggioranza
m
a degli interrpreti princiipali; 8 pun
nti
5) i tree quarti deggli interpretii secondari; 5 punti
6) l’auutore della fotografia;
f
7 punti
7) l’auutore del moontaggio: 7 punti
8) autore della muusica: 7 pun
nti
9) scenografo: 6 punti
p
10) cosstumista: 6 punti
p
b) realizzazioone dell’opeera sul territorio italiano
o di almenoo il 50% deelle attività: 10 punti
mente o prin
ncipalmentee in linguaa italiana o in dialettii
c) ripresa sonnora direttaa integralm
italiani. Neel caso di film italiani ambientati,
a
anche in paarte, in regiioni italianee nelle qualii
risiedono minoranze
m
linguistichee individuaate dall’artiicolo 2 dellla legge 15
5 dicembree
1999, n. 4882, o nelle quali
q
siano presenti
p
perrsonaggi proovenienti daalle medesim
me regioni,,
le relative lingue sonoo equiparatee, ai fini e per
p gli effettti del presennte decreto, alla linguaa
l
della minoranzza linguisticca risulti strettamente
s
e
italiana puurché l’utiliizzo della lingua
funzionale alle esigenze narrativee dell’operaa interessataa; 5 punti
5
dei com
mponenti della
d
troupe sia soggettoo a tassazioone in Italiaa per effettoo
d) almeno il 50%
della resideenza fiscalee; 5 punti
p
e) riprese effeettuate princcipalmente in Italia: 2 punti
f) utilizzo di teatro di poosa localizzaati in Italia: 2 punti
s
in Itallia 2 punti
g) post produzione principalmente svolta
mo 70/100 punti
Punteggio totale minim
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2 Requisiti per la nazio
2.
onalità italiiana delle opere
o
audio
ovisive di do
ocumentariio
E’ riconosciuta la
l nazionaliità italiana alle opere audiovisivve di fictionn che raggiiungano, inn
o di 70:
relazioone al posseesso dei requuisiti indicaati nella presente tabella, il punteggio minimo
a) siano di naazionalità ittaliana o di altro Paesee dell’Unionne Europea ovvero, a prescindere
p
e
dalla nazioonalità, sianoo soggetti a tassazione in Italia per effetto dellla residenza fiscale:
1) il reegista o la maggior
m
parrte dei co-reegisti; 17 pu
unti
2) l’auutore o la maggioranza
m
a degli autorri del soggettto; 12 puntti
1) l’auttore della footografia; 122 punti
2) l’auttore del monntaggio; 12 punti
3) l’auttore della musica;
m
12 punti
p
o il 50 % deelle attività; 15 punti
b) siano realizzzate sul terrritorio italiano almeno
o
o la
l voce narrrante siano in lingua ittaliana o diaaletti italian
ni. Nel casoo
c) i dialoghi originali
di film itaaliani ambiientati, anche in partee, in regionni italiane nelle quali risiedonoo
minoranze linguistichhe individuaate dall’articcolo 2 dellaa legge 15 ddicembre 19
999, n. 482,,
ovenienti daalle medesim
me regioni, le relativee
o nelle quaali siano prresenti perssonaggi pro
lingue sono equiparatte, ai fini e per gli effe
fetti del presente decreeto, alla ling
gua italianaa
nza linguistiica risulti sttrettamente funzionalee
purché l’uttilizzo dellaa lingua dellla minoran
alle esigenze narrativee dell’operqqa interessatta; 5 punti
d) almeno il 50%
5
dei com
mponenti della
d
troupe sia soggettoo a tassazioone in Italiaa per effettoo
della resideenza fiscalee; 5 punti
e) riprese inteegralmente in Italia 5 punti
p
f) post produzione integrralmente in Italia 5 pun
nti

Puntegggio totale minimo
m
70//100 punti
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3. Requisiti
R
pe
er la nazion
nalità italian
na delle ope
ere audioviisive di anim
mazione
E’ riconosciuta
r
a la nazionaalità italianaa alle opere audiovisive di animazzione che raaggiungano,,
in relazionne al possesso dei requuisiti indicatti nella pressente tabellaa, il puntegg
gio minimoo
di 70:
a
Paese dell’Unione
d
e Europea oovvero, a preescindere
a) siano di naazionalità itaaliana o di altro
dalla nazioonalità, sianoo soggetti a tassazione in Italia per effetto dellla residenza fiscale:
1)
2)
3)
4)

il regista o laa maggior paarte dei co-rregisti; 15 punti
p
l’aautore del soggetto o laa maggioran
nza degli auutori; 10 pun
nti
loo sceneggiattore o la maaggioranza degli
d
scenegggiatori; 10 punti
auutore della grafica;
g
10 punti
p

p
e
b) siano di naazionalità ittaliana o di altro Paesee dell’Unionne Europea ovvero, a prescindere
dalla nazioonalità, sianno soggetti a tassazionee in Italia per
p effetto ddella residen
nza fiscale,,
tre fra i segguenti quatttro requisiti:
1) la
l maggioraanza dei diseegnatori e/o
o degli storyyboardisti; 110 punti
2) l’autore
l
della musica; 10
1 punti
3) supervisore
s
dell’animaazione; 10 punti
p
4) l’autore
l
del montaggio o del final compositinng; 8 punti
o
o la
l voce narrrante siano in lingua ittaliana o diaaletti italian
ni. Nel casoo
c) i dialoghi originali
di film itaaliani ambiientati, anche in partee, in regionni italiane nelle quali risiedonoo
minoranze linguistichhe individuaate dall’articcolo 2 dellaa legge 15 ddicembre 19
999, n. 482,,
ovenienti daalle medesim
me regioni, le relativee
o nelle quaali siano prresenti perssonaggi pro
lingue sono equiparatte, ai fini e per gli effe
fetti del presente decreeto, alla ling
gua italianaa
purché l’uttilizzo dellaa lingua dellla minoran
nza linguistiica risulti sttrettamente funzionalee
alle esigenze narrativee dell’operaa interessataa; 5 punti
5
dei com
mponenti della
d
troupe sia soggettoo a tassazioone in Italiaa per effettoo
d) almeno il 50%
della resideenza fiscalee; 5 punti
unti
e) post produzione integrralmente in Italia; 7 pu
m
70//100 punti
Puntegggio totale minimo
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TABELLA D:
D elenco diritti patrim
moniali dell’o
opera (in caapo al prod
duttore)
1) Dirritti di elaboorazione di carattere
c
creeativo:
(noovelization, prequel, seqquel, remakke, spin-off))
2) Dirritti derivatii (merchanddising, publiishing, editiing)
3) Dirritti di sincroonizzazionee musicale
4) Dirritti di utilizzzazione e sfruttamentoo economico
o (in Italia o all’estero)):
a) diritti digittali: su piatttaforme disttributive con
n fruizione a richiesta; in streamin
ng o
download; electronic sell-throughh, s-vod, t-v
vod
T con quaalsiasi segnaale; con quaalsiasi tecnoologia, su quualunque meezzo, con
b) diritti All Tv:
qualunque modalità (llineare o noon lineare); free
f o pay
c) altri diritti:: cinematoggrafici (theattrical, publiic video, eccc…)
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TABELLA D:: elenco dirittti dell'operaa
A. opere prrevalenteme
ente finanziaate e opere coprodotte
c
Declinazio
one diritto

Cate
egoria diritti
1. Diritti di utilizzazione
u
e
sfruttamentto economicco
dell'opera in Italia

Free tv
Paay tv
Digitali: electro
onic sell-thro
ough
Digitali: SVOD
Digitali: TVOD
Digitali (specifi
ficare altri)
Alttri diritti: theeatrical
Alttri diritti: home video
Alttri diritti: public video
Alttri diritti (speecificare)

2. Diritti di utilizzazione
u
e
sfruttamentto economicco
dell'opera all'estero
a

Sp
pecificare paeese/area geo
ografica e tip
po di diritto
Sp
pecificare paeese/area geo
ografica e tip
po di diritto
Sp
pecificare paeese/area geo
ografica e tip
po di diritto

3. Diritti di elaborazione
e
e
creativa

No
ovelization
Prrequel
Seequel
Reemake
Sp
pin-off
Alttri (specificare)

4. Diritti derivati

Merchandisingg
Pu
ublishing
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Ed
diting
Alttri (specificare)
Su
ub-totale 4
5. Diritti di sincronizzazi
s
ione
musicale

Sp
pecificare
Sp
pecificare
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TABELLA D:: elenco dirittti patrimoniali dell'operra (in capo al
a produttore
e)
B. acquisto//preacquisto
o
Cate
egoria diritti
1. Diritti di utilizzazione
u
e
sfruttamentto economicco
dell'opera in Italia

Declinazio
one diritto
Free tv
Paay tv
Digitali: electro
onic sell-thro
ough
Digitali: SVOD
Digitali: TVOD
Digitali: (specifficare altri)
Alttri diritti: theeatrical
Alttri diritti: home video
Alttri diritti: public video
Alttri diritti: (sp
pecificare altri)

2. Diritti di utilizzazione
u
e
sfruttamentto economicco
dell'opera all'estero
a

Sp
pecificare paeese/area geo
ografica e tip
po di diritto
Sp
pecificare paeese/area geo
ografica e tip
po di diritto
Sp
pecificare paeese/area geo
ografica e tip
po di diritto

3. Diritti di elaborazione
e
e
creativa

No
ovelization
Prrequel
Seequel
Reemake
sp
pin-off
sp
pecificare altrri

4. Diritti derivati

Merchandisingg
Pu
ublishing
Ed
diting
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sp
pecificare altrri
Su
ub-totale 4
5. Diritti di sincronizzazi
s
ione
musicale

Sp
pecificare
Sp
pecificare
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