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01.  NOZIONE 
 
L’articolo 20 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, ha istituito un credito 
d’imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche. Il decreto interministeriale 
310 del 22 settembre 1990 ne ha disciplinate le modalità applicative. 
Successivamente per effetto di quanto disposto dall’art. 1 del DPCM del 20 febbraio 2014, 
a decorrere dal 2014 l’importo agevolato, calcolato secondo le disposizioni istitutive e 
attuative del credito, è ridotto del 15 per cento.  
 
La legge 14 novembre 2016, n. 220, ha ridefinito gli incentivi fiscali a sostegno del 
cinema e dell’audiovisivo e ha abrogato il citato articolo 20 del D. Lgs. n. 60/1999. 
 

02.  PROCEDURA 
 
Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell’IVA, può essere utilizzato nei 
periodi successivi a quello di riferimento, in diminuzione dell’IVA dovuta in sede di 
liquidazione o mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.  
 
Per la determinazione del credito, il periodo di riferimento è ancorato al regime contabile 
adottato dall’esercente ai fini della liquidazione dell’IVA. 
 

03.  MISURA 
 
L’articolo 18 della novella legge 220/2016,  al fine di potenziare l'offerta cinematografica e 
in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere 
audiovisive italiane ed europee, riconosce agli esercenti sale cinematografiche: 
un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli 
introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento 
alle opere italiane ed europee
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effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la 
fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui 
all'articolo 21. 
 
Il DM di cui sopra è stato emesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali  e del 
turismo il 13 luglio 2017 ed ha ripartito i fondi per l’anno 2017. 
 

04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Qualora ad 
esempio, si trattasse di persone fisiche nel quadro U, Sezione Prima indicando il 
codice 02. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6604”. 
 
In particolare, nel quadro RU7, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in 
diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell’acconto e del versamento del 
saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2017. 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
 
Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 
 


