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Oggetto: Aiuto di Stato SA.37922 (2013/N) – Italia 

 Incentivi fiscali alle attività di produzione, agli investimenti e alla 

distribuzione nel settore cinematografico — proroga 

  

Signora Ministro, 

 

1.  PROCEDIMENTO 

 

(1) Con lettera del 10 dicembre 2013 le autorità italiane hanno notificato alla 

Commissione la proroga degli incentivi fiscali alle attività di produzione, agli 

investimenti e alla distribuzione nel settore cinematografico ("regime di incentivi 

fiscali"). Il 21 febbraio 2014 e l'11 giugno 2014 l'Italia ha fornito ulteriori 

informazioni. 

(2) I regimi sono stati approvati dalla Commissione con le decisioni del 18 dicembre 

2008 (N 595/081) e del 22 luglio 2009 (C 25/2009 — ex N 673/20082). La proroga dei 

due regimi menzionati fino al 31 dicembre 2013 è stata successivamente approvata 

                                                           
1
  Aiuto di Stato N595/2008 -Italia - Incentivi alle attività di produzione cinematografica: autorizzazione 

dell'aiuto di Stato 

  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N595_2008.  
2
   Aiuto di Stato C25/2009 (ex N673/2008)- Italia - Incentivi fiscali agli investimenti e alla distribuzione 

nel settore cinematografico: approvazione dell'aiuto di Stato. 

  Credito d'imposta a favore del cinema digitale: avvio del procedimento di indagine formale 

  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C25_2009.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N595_2008
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C25_2009
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con decisione del 6 luglio 2011 (caso SA.32926 e SA.329273). Il credito d’imposta a 

favore del cinema digitale non è oggetto dell’attuale valutazione né della presente 

decisione. 

2.  DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA D'AIUTO 

 

2.1. Obiettivo, base giuridica, dotazione e durata  

 

(3) Gli obiettivi degli incentivi fiscali alle attività di produzione, agli investimenti e alla 

distribuzione nel settore cinematografico sono di natura culturale e sono incentrati 

sulla protezione, l’incentivazione e la promozione del settore cinematografico. La 

notifica riguarda la proroga di tali incentivi fiscali fino al 31 dicembre 2022. Le 

autorità italiane non concederanno aiuti a titolo del regime fino al ricevimento 

dell’approvazione della Commissione contenuta nella presente decisione. 

(4) Secondo le autorità italiane le misure fiscali sono prorogate per assicurare al settore 

cinematografico, nell’attuale periodo di grave crisi, una certezza giuridica e 

finanziaria duratura nell'ambito della quale produrre opere culturali di qualità. Le 

autorità italiane affermano che tali attività sono caratterizzate dalla necessità di una 

pianificazione a lungo termine. 

(5) Lo stanziamento annuale per il regime è pari a 110 milioni di EUR, che corrisponde a 

una dotazione globale di 990 milioni di EUR.  

(6) Le basi giuridiche nazionali del regime sono le seguenti:  

 decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98: art. 11 (proroga del credito d'imposta per la 

produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico);  

 decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 ottobre 2013, n. 112: art. 8, commi da 1 a 7 (disposizioni urgenti 

concernenti il settore cinematografico e audiovisivo); 

 legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008): art. 1, commi da 325 

a 328 e da 330 a 337; 

 d.m. 7 maggio 2009: disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi 

alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di 

opere cinematografiche; 

 d.m. 21 gennaio 2010: disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi 

alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di 

distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e 

distribuzione di opere cinematografiche. 

(7) Le autorità italiane hanno indicato che, eccetto la dotazione aggiuntiva e la proroga, 

non vi sono altre modifiche degli incentivi fiscali.  

                                                           
3
   Aiuti di Stato SA.32926 e SA.32927 (ex N595/2008 ed ex-C25/2009-N673/2008) – Incentivi fiscali 

alle attività di produzione, agli investimenti e alla distribuzione nel settore cinematografico – Italia: 

proroga 

  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32926.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32926
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(8) Le autorità italiane hanno precisato che l'estensione degli incentivi fiscali alle opere 

audiovisive, menzionata nelle citate basi giuridiche, non è oggetto del regime 

attualmente notificato ma sarà notificata separatamente: essa non è pertanto presa in 

considerazione nella presente decisione, che riguarda solo gli incentivi fiscali per il 

settore cinematografico. 

2.2. Le diverse misure fiscali nell’ambito del regime 

 

(9) Il regime di aiuti consta di a) incentivi fiscali alla produzione cinematografica e b) 

incentivi fiscali agli investimenti e alla distribuzione nel settore cinematografico. 

(10) Gli incentivi fiscali alla produzione cinematografica concessi alle imprese di 

produzione cinematografica, sono costituiti da: 

 un credito d’imposta per i film culturali "di nazionalità italiana"4 e i film 

riconosciuti di interesse culturale; 

 un credito d’imposta concesso ai produttori esecutivi e alle industrie 

tecniche sulla base della partecipazione italiana a film stranieri. 

(11) I vari incentivi fiscali agli investimenti e alla distribuzione nel settore 

cinematografico sono: 

 un credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore 

cinematografico che investono nella produzione di film culturali "di 

nazionalità italiana" o di film riconosciuti di interesse culturale; 

 un credito d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e le 

imprese di esercizio cinematografico che investono nella produzione di 

film culturali "di nazionalità italiana" o di film riconosciuti di interesse 

culturale; 

 un credito d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica che 

investono nella distribuzione di film culturali "espressione di lingua 

originale italiana" e/o di film riconosciuti di interesse culturale. 

2.3. Intensità di aiuto e obblighi di territorialità 

 

(12) L’intensità massima di aiuto cumulata a titolo del regime è pari al 50%, tranne nel 

caso di film difficili o con risorse finanziarie modeste5 per i quali può essere al 

massimo pari all’80%.  

(13) Per la misura notificata relativa alla produzione cinematografica di film culturali 

"di nazionalità italiana" e di film riconosciuti di interesse culturale (punto (10)), gli 

obblighi di territorialità impongono che l'80% del credito d’imposta sia speso in 

Italia. Il credito d’imposta per la produzione cinematografica (del 15%) è applicato al 

costo totale di produzione. Di conseguenza, l’intensità della misura è del 15% e 

l'obbligo di spese territoriali è pari al 12% del bilancio di produzione.  

                                                           
4
  Sono considerati "di nazionalità italiana" i film sia italiani sia europei. 

5
  Per la definizione italiana di film difficili e con risorse finanziarie modeste, cfr. la decisione relativa ai 

casi C25/2009 (ex N673/2008) (punti 30 e 31) e N595/2008 (punti 31 e 32). 
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(14) Per quanto riguarda l’incentivo fiscale a favore dei produttori esecutivi e delle 

industrie tecniche di cui al punto (10), il credito d’imposta (del 25%) è concesso in 

relazione a spese di produzione sostenute in Italia, fino ad un massimo del 60% del 

bilancio del film. Inoltre, ai fini dell’incentivo fiscale, le spese sostenute in un altro 

Stato membro dell’UE sono equiparate alle spese effettuate sul territorio italiano fino 

ad un massimo del 30% del bilancio del film.  

(15) Per gli incentivi fiscali agli investimenti nel settore cinematografico, il credito 

d’imposta è pari al 40% degli investimenti ammissibili e l'80% di questi 

(re)investimenti nella produzione cinematografica deve essere effettuato in Italia. 

Poiché l’ammontare massimo dell’investimento ammissibile è pari al 49% del 

bilancio di produzione, l'obbligo territoriale riguarda al massimo il 39,2% del bilancio 

di produzione.  

(16) Gli incentivi fiscali basati su investimenti a favore della distribuzione 

cinematografica non sono soggetti ai limiti e agli obblighi territoriali di cui sopra. 

(17) Alcuni dei criteri applicati per valutare se un film può essere considerato "di 

nazionalità italiana" ai fini degli incentivi fiscali hanno una componente territoriale, 

ma non è necessario che siano soddisfatti per superare con successo il test culturale. 

Tuttavia, due criteri di ammissibilità hanno carattere obbligatorio:  

 deve verificarsi almeno una delle due condizioni: 1) riprese ed uso di teatri 

di posa in Italia; 2) utilizzo di industrie tecniche italiane;  

 inoltre, almeno il 30% del bilancio totale di produzione del film deve 

essere speso in Italia (mano d'opera italiana o europea, riprese e uso di 

teatri di posa in Italia e/o utilizzo di industrie tecniche italiane). 

Per quanto riguarda il primo criterio, le autorità italiane hanno confermato che è 

sempre da rispettarsi nel limite del 30% posto per il secondo punto. 

2.4. Disposizioni per il patrimonio cinematografico 

 

(18) La comunicazione sul cinema del 20136 invita gli Stati membri a incoraggiare i 

produttori, assistendoli in tale compito, a depositare una copia del film sovvenzionato 

presso l'istituzione responsabile per il patrimonio cinematografico designata 

dall'organismo di finanziamento ai fini della sua conservazione e per specifici usi non 

commerciali concordati con il titolare dei diritti.  

(19) Le autorità italiane hanno informato la Commissione che, conformemente alla 

legislazione nazionale, per essere ammissibili all’aiuto le imprese di produzione 

devono depositare una copia del film presso la Cineteca nazionale. Tre anni dopo il 

deposito, la Cineteca nazionale utilizza le copie per uso didattico e culturale su base 

non commerciale. Anche la Direzione generale per il cinema può utilizzare le copie a 

fini non commerciali. 

 

3.  VALUTAZIONE DELLA MISURA D’AIUTO 

 

                                                           
6
   Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di 

altre opere audiovisive (GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1). 
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3.1.  Esistenza di un aiuto di Stato 

 

(20) A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, “[s]alvo deroghe contemplate 

dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano 

sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse 

statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, 

falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 

(21) Secondo il regime notificato, lo Stato italiano rinuncerà a un determinato gettito 

fiscale che dovrebbe ricevere in base alla normativa tributaria. La fonte di 

finanziamento si basa sugli incentivi fiscali concessi dallo Stato e le risorse statali del 

regime provengono dal bilancio generale dello Stato, come confermato dalle autorità 

italiane. 

(22) Per quanto riguarda le altre condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, la 

Commissione rinvia all’analisi di cui nelle precedenti decisioni della Commissione su 

tali regimi (cfr. punto (2)), che è applicabile anche al caso di specie. Poiché tutte le 

condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione conclude 

pertanto che la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1. 

3.2.  Compatibilità  

 

(23) La misura prevista è una proroga di un regime di aiuti che rimane immutato nel 

merito e che la Commissione ha già approvato ritenendolo compatibile con il mercato 

interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE.  

(24) Per approvare gli incentivi alla produzione cinematografica e gli aspetti degli 

incentivi fiscali alla distribuzione/agli investimenti che costituiscono un aiuto alla 

produzione cinematografica, le precedenti decisioni della Commissione (cfr. punto 2) 

si sono basate sulla comunicazione sul cinema del 20017. Gli incentivi fiscali alla 

distribuzione cinematografica sono stati approvati direttamente ai sensi 

dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE.  La comunicazione sul cinema del 

20138 ha aggiornato le norme per la valutazione degli aiuti di Stato a favore delle 

opere cinematografiche e di altre opere audiovisive ai sensi dell’articolo 107, 

paragrafo 3, lettera d), del TFUE. Il campo di applicazione della comunicazione sul 

cinema è stato ampliato in modo da coprire non soltanto le attività di produzione 

cinematografica ma anche quelle di distribuzione. 

(25) Il regime di aiuti può essere giustificato se rispetta i criteri modificati stabiliti 

nella comunicazione sul cinema del 2013 per quanto riguarda la legalità generale e i 

criteri specifici di compatibilità. 

3.2.1. Legalità generale 

(26) Con riguardo al principio di legalità generale, la comunicazione sul cinema del 

2013 (al punto 50) ha modificato i limiti stabiliti per gli obblighi di spesa a livello 

                                                           
7
   Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e 

sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le 

altre opere audiovisive del 26.9.2001 (GU C 43 del 16.2.2002);  prorogata nel 2004 (GU C 123 del 

30.4.2004), nel 2007 (GU C 134 del 16.6.2007) e nel 2009 (GU C 31 del 7.2.2009). 
8
   Cfr. nota 4. 
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territoriale previsti dai regimi di aiuto alla produzione cinematografica. Tali regimi di 

aiuto possono imporre che: 

 fino al 50% del bilancio totale di produzione sia speso sul territorio del 

paese che corrisponde l'aiuto al fine di essere ammissibili all'aiuto; 

 fino al 160% dell’importo dell’aiuto accordato sia speso sul territorio del 

paese che corrisponde l’aiuto. In alternativa, l’importo dell’aiuto concesso 

può essere calcolato come percentuale delle spese di produzione sostenute 

a livello territoriale. 

In ogni caso, può essere soggetto a obblighi di spesa a livello territoriale massimo 

l’80% del bilancio totale di produzione. 

(27) La natura fiscale del meccanismo implica che, per usufruire degli incentivi fiscali, 

i potenziali beneficiari devono disporre di reddito imponibile in Italia; tuttavia gli 

incentivi fiscali non si limitano alle spese del bilancio (di produzione) che sono 

effettuate in Italia. 

(28) Varie misure nell'ambito del regime prevedono l'obbligo di spendere nel territorio 

italiano l’80% dell’importo messo a disposizione (direttamente, sotto forma di credito 

d’imposta alle imprese di produzione, o indirettamente, sotto forma di investimento) 

ai produttori cinematografici, massimale che si situa ben al di sotto del livello del 

160%. Per di più, detto obbligo di spesa dell’80% è calcolato su un importo 

ammissibile al massimo pari al 15% (in caso di incentivi alla produzione) o al 49% 

(nel caso di incentivi alla distribuzione/agli investimenti) del bilancio di produzione 

del film. Di conseguenza, tali obblighi territoriali riguardano al massimo il 12% e 

39,2% del bilancio di produzione.  

(29) L’incentivo fiscale a favore dei produttori esecutivi e delle industrie tecniche di 

cui al punto (10) è calcolato come percentuale delle spese di produzione sostenute a 

livello territoriale, fino ad un massimo del 60% del bilancio totale di produzione.  

(30) In altri termini, il vincolo territoriale di cui ai punti (28) e (29) non supera l'80% 

del bilancio di produzione.  

(31) Per quanto riguarda la territorialità delle spese come uno dei criteri di 

ammissibilità utilizzati per definire un film "di nazionalità italiana", il livello 

richiesto di attività di produzione effettuata in Italia non supera il 50% del bilancio 

totale di produzione, come indicato al punto (17). 

(32) Le misure fiscali volte a incentivare gli investimenti nella distribuzione dei film 

non sono soggette ad alcun vincolo territoriale. 

(33) Gli obblighi di spesa a livello territoriale della misura di aiuto prorogata sono 

pertanto in linea con le nuove norme della comunicazione sul cinema del 2013. Come 

già indicato nelle precedenti decisioni della Commissione relative a questo regime, il 

regime prorogato non contiene altre disposizioni che potrebbero sollevare problemi in 

relazione al principio di legalità generale e pertanto è conforme con la comunicazione 

sul cinema del 2013.  

3.2.2. Criteri specifici di compatibilità 

(34) La proroga degli incentivi fiscali italiani alle attività di produzione, agli 

investimenti e alla distribuzione nel settore cinematografico non incide sulle 

disposizioni relative al carattere culturale dell’aiuto, ai livelli di intensità di aiuto o 

all’assenza di aiuti destinati a specifiche attività di produzione. Pertanto, per quanto 
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riguarda tali criteri di compatibilità, la proroga della misura di aiuto non incide sulla 

valutazione effettuata nelle precedenti decisioni della Commissione (punto 2) ed è 

altresì in linea con le disposizioni in materia della comunicazione sul cinema del 

2013. 

(35) L’aiuto deve essere concesso in modo trasparente (punto 52, punto 7)), della 

comunicazione sul cinema del 20139). Le autorità italiane hanno assicurato che questa 

condizione sarà rispettata.  

(36) A norma della comunicazione sul cinema del 2013 (punto 52, punto 4)), i costi 

per la distribuzione e la promozione di opere audiovisive ammissibili a un sostegno 

alla produzione possono essere sovvenzionati con la stessa intensità di aiuto di cui 

avrebbero beneficiato se si fosse trattato o si fosse potuto trattare della produzione. 

Poiché le intensità massime di aiuto cumulate sono le stesse per tutte le misure fiscali 

notificate, il regime italiano è in linea con questa disposizione. 

(37) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che il regime 

di aiuto sia compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE. 

 

4. CONCLUSIONI 

 

(38) La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di 

aiuto in questione poiché esso è compatibile con il mercato interno ai sensi 

dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea. Il regime modificato è stato approvato fino al 31 dicembre 2022. 

(39) Il 21 maggio 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione che uniforma 

gli obblighi di trasparenza in tutta la normativa in materia di aiuti di Stato 

recentemente riveduta10, modificando gli obblighi di trasparenza previsti al punto 52, 

punto 7), della comunicazione sul cinema. La Commissione ricorda alle autorità 

italiane che dispongono di due anni per mettere in atto tali meccanismi di trasparenza. 

(40) La Commissione ricorda alle autorità italiane l’obbligo di presentare relazioni 

annuali sull'attuazione del regime di aiuti. La Commissione ricorda altresì alle 

autorità italiane di comunicarle tutti i progetti diretti a modificare il regime o a 

introdurne di nuovi, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

 

                                                           
9
  Almeno le seguenti informazioni saranno pubblicate su un unico sito internet oppure su un unico sito 

internet che raccolga informazioni da diversi siti: il testo integrale del regime di aiuto approvato e le sue 

disposizioni di applicazione, il nome del beneficiario dell'aiuto, il nome e la natura dell'attività o 

progetto sovvenzionati, l'importo dell'aiuto e l'intensità dell'aiuto come percentuale del bilancio totale 

dell'attività o progetto sovvenzionati. Tali informazioni saranno pubblicate online dopo l'adozione della 

decisione di concessione, conservate per almeno 10 anni e rese disponibili al grande pubblico senza 

restrizioni. 
10

  Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, 

rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti 

di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di 

Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre 

opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il 

finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 

(C(2014) 3349/2), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html#.  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
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Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si 

prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. 

Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la 

Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla 

pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.  
 

La richiesta deve essere trasmessa mediante messaggio di posta elettronica criptato 

all’indirizzo stateaidgreffe@ec.europa.eu, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata o 

fax al seguente indirizzo: 

 

Commissione europea 

Direzione generale della Concorrenza 

Protocollo Aiuti di Stato 

B-1049 Bruxelles 

Belgio 

 

Fax: +32 2 296 12 42 

 

Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

 

Per la Commissione 

 

 

 

Ferdinando NELLI FEROCI 

Membro della Commissione  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu

