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CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE IMPRESE NON CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD’’’’’’’’’’’’’’’’’’’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
APPARTENENTI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLL SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEENNNEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ALLLL SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNEEEEEEEEEEEEEEMMMATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRAFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOO

 
01.  NOZIONE 
 
Nell’ambito della legge 14 novembre 2016, n. 220 Disciplina del cinema e 
dell’audiovisivo, l’articolo 20 ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese non 
appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associate in partecipazione,  
che apportino somme in denaro nel settore oggetto di agevolazione. 
 

02.  PROCEDURA 
 
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 4 
agosto 2017, sono state disciplinate le modalità applicative del detto credito. 
 
L’espressa previsione è contenuta all’articolo 1 lettera e) che richiama: “il credito d’imposta 
per le imprese non appartenenti al settore cinematografico…” 
 
Il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 
57, della legge n. 244 del 2007 , ma tale credito non è cedibile. 
 
 

03.  MISURA 
 
La previsione dell’art. 20 della L 220/2016 riconosceva la misura del credito d’imposta: 
 

nella misura massima del 30 per cento 
 
ma che: 
 
l'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di sviluppo e produzione 

di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi 
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Il Decreto del MIBACt ha stabilito che le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta 
sono: 

le opere cinematografiche o film; 
 
Alle imprese esterne è riconosciuto un credito d’imposta degli apporti in denaro versati a 
titolo di investimento di rischio per la produzione di film di nazionalità italiana in misura 
pari: 

al 30% degli apporti indenato 
entro il limite massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa 

entro il limite massimo annuo di euro 2.000.000 per gruppo di imprese 
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il credito è riconosciuto nella misura del 20% 
 
L’aliquota di cui sopra: 
 

è elevata al 40% del caso di apporti in denaro effettuati 
verso opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi 

 
 
La richiesta del credito deve essere inoltrata entro trenta giorni dalla registrazione dei 
contratti di associazione in partecipazione. 
 
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte 
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.  
 
 

04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi 
evidenziandolo nel  quadro U, Sezione Prima indicando il codice 66 (D4). 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

Il credito va usufruito esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del 
mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla fruizione. 
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici, pena il 
rifiuto dell’operazione di versamento. 
 
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. 


