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Individuazione delle somme corrispondenti al minor utilizzo per l’anno 2019 dello 

stanziamento previsto per gli incentivi di cui alla sezione II del Capo III della legge n. 220 

del 2016 

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”; 

VISTO l’articolo 13, della legge n. 220 del 2016, e, in particolare il comma 1, ai sensi del quale 

“[a] decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello 

spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» 

dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel 

cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo»” e il 

comma 5, ai sensi del quale “con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede 

al riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che 

l’importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per 

cento e non superiore al 18 per cento del Fondo medesimo”; 

VISTO l’articolo 21, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le risorse stanziate 

per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nel Capo II, Sezione II, della medesima legge, 

laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e 

l'audiovisivo;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione 

dell’articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante “Modalità di gestione del Fondo 

per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”; 

VISTO il decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 

2018, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di 

produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui all’art. 15, della legge 14 novembre 2016, n. 

220”; 

VISTO il decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 

2018 recante “Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e 

audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18,19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 

220”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato n. 233619 del 31 ottobre 2019; 

VISTO la legge 1 ottobre 2019 n. 110, recante “Disposizioni per l'assestamento del bilancio 

dello Stato per l'anno finanziario 2019”; 

VISTO il decreto ministeriale 14 marzo 2019, di “Riparto parziale per l’anno 2019 del Fondo 

per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e modifiche ai decreti del 

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, emanati ai sensi degli 

articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016”; 
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VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2019, di “Modifiche al decreto ministeriale 14 marzo 

2019, recante «Riparto parziale per l’anno 2019 del Fondo per lo sviluppo degli investimenti 

nel cinema e nell’audiovisivo e modifiche ai decreti del Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo del 31 luglio 2017, emanati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 14 

novembre 2016, n. 220»”; 

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 2019, recante “Riparto parziale per l’anno 2019 del 

Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo”; 

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2019, recante “Riparto delle risorse del Fondo per lo 

sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo non utilizzate nell’anno 2018 in 

relazione agli incentivi di cui alla sezione II del capo III della legge n. 220 del 2016”; 

VISTO il decreto ministeriale 7 novembre 2019, recante “Riparto delle risorse del Fondo per lo 

sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo anno 2019”; 

VISTO il decreto ministeriale 7 febbraio 2020, recante “Riparto delle risorse del  Fondo per lo 

sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo anno 2019”; 

CONSIDERATO che il totale delle risorse assegnate, per il 2019, agli incentivi fiscali di cui agli 

articoli da 15 a 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220 sono pari ad euro 334.300.000,00; 

VISTO il decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo del 21 aprile 2020, di ricognizione 

delle risorse utilizzate pari ad euro 295.882.746,17 in termini di competenza anno 2019 per gli 

incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge n. 220 del 2016; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Le somme corrispondenti al minor utilizzo, per l’anno 2019, dello stanziamento previsto per 

gli incentivi fiscali di cui agli articoli da 15 a 20 della legge n. 220 del 2016 sono individuate 

in 38.417.253,83 euro. 

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo. 

Roma 
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