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01.  NOZIONE 
 
Nell’ambito della legge 14 novembre 2016, n. 220 Disciplina del cinema e 
dell’audiovisivo, l’articolo 15 ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese di 
produzione cinematografica e audiovisiva. 
 
 

02.  PROCEDURA 
 
Il credito sarà commisurato al costo per la produzione di opere cinematografiche ed 
audiovisive. 
 
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, saranno 
disciplinate le modalità applicative del contributo. 
 
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 e potrà essere ceduto a intermediari bancari, ivi incluso 
l’Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi ai sensi dell’art. 1260 del codice 
civile.  
 
I cessionari possono utilizzare il credito loro ceduto solo in compensazione con i propri 
debiti d’imposta o contributivi. 
 
ARTICOLO 1260 CODICE CIVILE 
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il 
consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il 
trasferimento non sia vietato dalla legge.  
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al 
cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. 
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03.  MISURA 
 
Il credito d'imposta è riconosciuto: 

in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del 
costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive 

 
Nella determinazione dell’aliquota del credito d’imposta comunque: 
 
a) per le opere cinematografiche e' prevista l'aliquota del 30 per cento; 
b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento può essere prevista in via 

prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente 
televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per 
le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in 
coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione 
internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità 
dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalità previste. 

 
Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle 
risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12 
 
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 64 (D2). 
 
 
Se utilizzato va usufruito esclusivamente in compensazione. 
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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. 


