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Il Ministero della Cultura, Direzione generale Cinema e Audiovisivo ha di recente comunicato l’apertura della finestra 
temporale per la trasmissione delle domande per il tax credit cinema relativo alle spese 2022.
Nel presente contributo, dopo un breve riepilogo delle caratteristiche dell’agevolazione alla luce delle modifiche intro-
dotte dal D.I. 11 ottobre 2022, n. 368, si illustrano i tempi e le modalità di invio delle domande relative all’annualità in 
corso.

Con il Decreto 9 novembre 2022, n. 3608, il MIC ha comunicato che a partire dal 15 novembre 2022 è possibi-
le effettuare l’invio delle domande relative al crediti d’imposta concessi alle imprese di produzione cinemato-
grafica e audiovisiva, introdotti dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220 e disciplinati dal D.I. 4 febbraio 2021, n. 70.

Da ultimo, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifica ad opera del D.I. 11 ottobre 2022, n. 368, in rela-
zione alle spese agevolabili sostenute nel 2022.

In particolare, sono inclusi fra i tax credit cinema le seguenti agevolazioni:
	Q Credito d’imposta per lo sviluppo e pre-produzione di opere audiovisive (art. 12, D.I. 4 febbraio 2021, n. 70);
	Q Credito d’imposta per la produzione di opere cinematografiche (art.14, D.I. 4 febbraio 2021, n. 70);
	Q Credito d’imposta per la produzione di opere di ricerca e formazione di videoclip (art. 15, D.I. 4 febbraio 2021, 

n. 70);
	Q Credito d’imposta per la produzione di opere TV /WEB (art. 18, D.I. 4 febbraio 2021, n. 70).

Novità dell’agevolazione per l’anno 2022

Requisiti soggettivi
A seguito delle modifiche introdotte dal D.I. 11 ottobre 2022, n. 368, sono ora ammessi all’agevolazione i soggetti 
in possesso dei seguenti requisiti:
	Q un produttore indipendente originario (per i produttori non indipendenti e alle imprese cinematografiche e 

audiovisive non europee, ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.I. 4 febbraio 2022, n. 70, l’importo del credito d’impo-
sta è ridotto al 30% del costo agevolabile);

	Q avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
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	Q essere soggetto a tassazione in Italia per effetto della propria residenza fiscale, ovvero per la presenza di una 
stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;

	Q essere società di capitali aventi un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non 
inferiori ad € 40.000 (ridotti ad € 10.000 in relazione alla produzione di opere di ricerca e formazione e dei cor-
tometraggi);

	Q essere in possesso di classificazione ATECO J 59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di pro-
grammi televisivi);

	Q essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

	Q non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le p.a.;
	Q non avere in corso procedure fallimentari.

Per l’anno 2022, pertanto, a differenza dell’annualità precedente:
	Q non sono più ammesse le imprese individuali e le società di persone;
	Q sono ammesse solo le imprese in possesso del codice ATECO J 59.11 (in precedenza, era J 59.1).

Spese ammesse al credito d’imposta
Quanto alle spese ammesse al credito d’imposta per il 2022, a differenza dell’annualità precedente, si segnala 
che:
	Q  ai sensi dell’art. 18, comma 4, D.I. 4 febbraio 2022, n. 70, per le opere tv e web di finzione e di documentario, 

a decorrere dal 1° gennaio 2022 il credito è calcolato sull’85% del costo eleggibile;
	Q sono ora ammissibili anche le spese sostenute per l’adozione di protocolli volti a ridurre l’impatto ambien-

tale delle produzioni audiovisive (in tal caso, le predette spese devono essere inserite nelle apposite nuove vo-
ci all’interno del piano dei costi presente nell’anagrafica dell’opera).

Tax credit cinema:
novità 2022

Concesso anche per adozione di protocolli per la 
riduzione dell’impatto ambientale

Opere tv e web di fi nzione e documentario: 
calcolato sull’85% della spesa eleggibile

Solo società di capitali con codice ATECO J 59.11

Modalità di accesso all’agevolazione per il 2022

All’art. 2, comma 2, D.I. 9 novembre 2022, n. 3608, è specificato che le richieste possono essere inviate:
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	Q in relazione a opere già totalmente completate. 

In questi casi, è possibile presentare esclusivamente la domanda direttamente a consuntivo, cd. “Richiesta de-
finitiva”; tali ipotesi sono disciplinate all’art. 1, comma 1, lettere f ), g), h) e i) del medesimo decreto, ossia:

	¾ richieste definitive per la produzione cinematografica (codice settore TCPF3);

	¾ richieste definitive per la produzione di opere di ricerca e formazione (codice settore TCORF3);

	¾ richieste definitive per la produzione di videoclip (codice settore TCVC3);

	¾ richieste definitive per la produzione di opere TV e per la produzione di opere WEB (rispettivamente, co-
dice settore TCAVTV3 e TCAVTW3).

	Q in relazione a opere realizzate in parte.

 In questi casi, è possibile presentare la cd. “Richiesta preventiva”, tali ipotesi sono disciplinate all’art. 1, comma 
1, lettere b), c) d) ed e) del medesimo decreto, ossia:

	¾ richieste preventive per la produzione di opere di ricerca e formazione (codice settore TCORF2);

	¾ richieste preventive per la produzione di videoclip (codice settore TCVC2);

	¾ richieste preventive per la produzione cinematografica (codice settore TCPF2);

	¾ richieste preventive per la produzione di opere TV e per la produzione di opere WEB (rispettivamente, co-
dice settore TCAVTV2 e TCAVTW2).

In seguito alla presentazione della Richiesta preventiva, è possibile presentare la domanda a consunti-
vo relativa.

	Q è inoltre possibile presentare le richieste definitive per lo sviluppo di opere audiovisive di cui all’art. 1, com-
ma 1, lett. a) del medesimo decreto (codice settore TCSF2).

Termine di presentazione delle domande
Le richieste di accesso ai crediti d’imposta possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 15 novembre 
2022 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2022.

In ogni caso, in relazione:
	Q alle richieste esclusivamente definitive (art. 1, comma 1, lett. f ), g), h) e i), Decreto 9 novembre 2022), devo-

no essere presentate successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva ed entro 180 giorni dalla:

	¾ data di prima diffusione in pubblico per le opere di ricerca e formazione e i videoclip;

	¾ data di deposito della copia campione per le opere tv e web;

	¾ data di conferma della classificazione per le opere cinematografiche.

Qualora i termini di cui sopra siano già decorsi nell’anno 2022 o scaduti entro il 22 novembre 2022, 
l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda definitiva è il 30 novembre 2022.

	Q alle richieste preventive (art. 1, comma 1, lett. b), c), d) ed e), Decreto 9 novembre 2022), è previsto che esse sia-
no essere presentate non prima di 60 giorni antecedenti la data di avvio di quattro settimane consecutive 
di riprese o, in alternativa, del 50% delle giornate di ripresa (per le opere di animazione, tali limiti si intendo-
no riferiti alle giornate di lavorazione).

In seguito alla presentazione della domanda preventiva, entro 120 giorni dall’invio della stessa, il richiedente 
è tenuto a dimostrare, presentando l’apposita documentazione richiesta nell’apposita sezione della piattafor-
ma DGCOL:
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	¾ l’effettivo avvio di riprese/lavorazioni;

	¾ la prosecuzione delle riprese/lavori per almeno quattro settimane o per il 50% delle giornate di lavora-
zione.

Termini per l’invio della 
richiesta relativa al 2022

Dalle ore 10:00 del 15/11/2022
alle ore 23:59 del 31/12/2022

Registrazione sulla piattaforma DGCOL
Per poter presentare la domanda consuntiva a seguito di richiesta preventiva o direttamente la richiesta definitiva, 
il revisore dei conti incaricato della redazione della certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi 
ammissibili sostenuti è tenuto ad effettuare la registrazione nell’apposita sezione della piattaforma DGCOL,nel 
rispetto delle indicazioni fornite nel Comunicato 24 ottobre 2022, disponibile sul sito internet del MIC, Direzione 
Generale Cinema e Audiovisivo.

Nel momento di compilazione della domanda consuntiva, infatti, il beneficiario è tenuto a indicare il revisore 
precedentemente registratosi il quale, prima dell’approvazione della domanda, dovrà confermare la scelta fatta 
dal produttore tramite la propria area riservata della piattaforma DGCOL.

Modalità di utilizzo dei crediti relativi al 2022

I crediti d’imposta in esame:
	Q non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP;
	Q non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 96 e 109, comma 5, TUIR;
	Q sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24 utilizzando i canali telematici messi a dispo-

sizione dall’Agenzia delle Entrate;
	Q possono formare oggetto di cessione nei confronti di intermediari bancari (incluso l’Istituto per il credito spor-

tivo), finanziari ed assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis, art. 6, D.I. 4 febbraio 2022, n. 70, i crediti sono utilizzabili in com-
pensazione secondo le seguenti modalità: 
	Q per il 40% all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte, 60%, all’approvazione della 

richiesta definitiva (domande di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), c) d) ed e), Decreto 9 novembre 2022); 
	Q per il 100% dell’importo approvato, in caso di presentazione della sola richiesta definitiva (domande di cui 

all’art. 1, comma 1, lettere f ), g), h) e i) Decreto 9 novembre 2022).
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