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1. PREMESSA 

Il presente vademecum vuole essere un supporto per la compilazione delle modulistiche online e l’invio delle 

domande di riconoscimento del credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi di cui all’Art. 15 della 

legge 220/2016 secondo le disposizioni del D.I. n. 187 del 12 maggio 2021 - Disposizioni applicative in materia di 

credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, 

n. 220. 

Si presenta di seguito una guida alla compilazione delle modulistiche online disponibili sulla piattaforma DGCOL - 

Tax credit produzione di videogiochi, codice domanda TCVG. 

La consultazione del presente documento NON sostituisce in alcun modo il contenuto delle disposizioni applicative 

in materia di credito di imposta di cui al D.I. n. 187 del 12 maggio 2021. I testi normativi sono disponibili a questo 

link (link alla pagina della normativa statale del sito web della DGCA). 

Per approfondimenti e chiarimenti su: 

• creazione e gestione account nella piattaforma DGCOL 

• creazione e compilazione di anagrafica soggetto, anagrafica dell’opera 

• creazione, compilazione e invio di una domanda di contributo 

si vedano il “Vademecum di benvenuto” e gli ulteriori materiali consultabili al seguente link. 

  

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/61/normativa-statale/
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
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PARTE 1 - DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEL  

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DI 

PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI DI CUI ALL’ ART. 15 

DELLA LEGGE 220/2016 - GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

2. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il D.I. n. 187 del 12 maggio 2021, recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di 

produzione di videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 disciplina il credito di imposta 

per le imprese di produzioni di videogiochi sensi dell’Art. 15 della Legge 220/2016.  

Nello specifico, il credito d’imposta, ai sensi dell’Art.2 commi 1) 2) 3) del D.I. n.187 del 12 maggio 2021, è 

riconosciuto ai produttori di videogiochi in misura pari al 25% del costo eleggibile di produzione di videogiochi 

riconosciuti di nazionalità italiana e i cui costi siano stati sostenuti a partire dal 12 maggio 2021, fino all'ammontare 

massimo annuo di 1.000.000 euro per ciascuna impresa di produzione, ovvero per ciascun gruppo di imprese. 

Inoltre, il credito è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che hanno 

la nazionalità italiana, e spetta ai beneficiari a condizione che un importo non inferiore al credito d’imposta 

riconosciuto sia speso nello Spazio economico europeo. 

Ai sensi dell’Art. 2 comma 5) del suddetto decreto, ai fini dell’ammissibilità delle domande di riconoscimento del 

credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi, il SOGGETTO RICHIEDENTE deve possedere i seguenti 

requisiti:  

a) avere sede legale nello Spazio economico europeo; 

b) essere soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile 

organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; 

c) avere capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto NON inferiori, ciascuno, a 10.000 euro, 

sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di 

produzione, ovvero costituite sotto forma di società di persone;  

d) NON essere un’associazione culturale e/o fondazione senza scopo di lucro; 

e) essere in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2 (è sufficiente il possesso di uno dei due codici ATECO 

menzionati, senza necessità che tali siano indicati come “prevalente”). 

Si precisa che, le SPESE AMMISSIBILI ai fini del calcolo del credito d’imposta, ai sensi dell’Art. 3, comma 1) del D.I. 

n. 187 del 12 maggio 2021, sono indicate a titolo esemplificativo nella Tabella B allegata al decreto e sono 

ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo (Cfr. Paragrafo 3.2.6). Inoltre, 

ai sensi dell’Art. 3 commi 2) e seguenti del citato decreto, si specifica che: 

- le spese generali dell’impresa sono computabili nel costo complessivo di produzione nella misura massima del 

7,5% del medesimo costo e non sono computabili nel costo eleggibile; 

- gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili nel costo eleggibile per un 

ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo complessivo di produzione e a condizione che 

siano direttamente ed esclusivamente imputabili alla specifica opera per la quale si richiede il credito d’imposta; 

- in caso di produzioni associate, il credito d'imposta spetta a ciascun produttore associato in relazione alle spese 

di produzione direttamente sostenute. Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i produttori associati; 
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- per le produzioni in appalto, il credito d'imposta spetta sia al soggetto che svolge le funzioni di produttore 

esecutivo sia al produttore appaltante, in relazione alle spese di produzione da ciascuno direttamente sostenute. 

Non assumono rilevanza i meri rimborsi di costi tra i diversi soggetti. 

Infine, si sottolinea che il credito d’imposta e le altre misure di sostegno pubblico NON possono superare, 

complessivamente, la misura del 50% del costo eleggibile del videogioco (Art.4 comma 1 del D.I. n. 187 del 12 

maggio 2021).  

3. ITER DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi, è necessario seguire il 

seguente iter: 

1. il soggetto richiedente, attraverso la piattaforma DGCOL, invia la richiesta preventiva Tax credit produzione 

di videogiochi a seguito dell’approvazione della richiesta di nazionalità italiana provvisoria. La lavorazione 

dell’opera per la quale si presenta la richiesta preventiva non deve iniziare oltre 180 giorni dal termine della 

sessione (Art.6, comma 1) del D.I. n. 187 del 12 maggio 2021); 

2. la DGCA verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità delle richieste di credito d’imposta; 

3. una Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo, entro 

120 giorni dalla scadenza di ciascuna sessione analizza le istanze, valida i punteggi che i soggetti richiedenti  

attribuiscono all’opera, sulla base dei criteri e dei parametri previsti nella Tabella A del D.I. n.187 del 12 

maggio 2021 e stila un elenco delle opere che hanno ottenuto il punteggio minimo di 70 punti. (Art.6, 

comma 3) del D.I. n.187 del 12 maggio 2021);  

4. la DG Cinema e Audiovisivo riconosce il credito d’imposta alle opere contenute nell’elenco secondo il 

punteggio attribuito al “valore culturale” delle opere e, in second’ordine, all’ordine cronologico di invio 

delle domande preventive ed entro i limiti delle risorse disponibili (Art.6, comma 3) del D.I. n. 187 del 12 

maggio 2021); 

5. la DG Cinema e Audiovisivo provvede alla pubblicazione dell’elenco delle opere e delle imprese beneficiarie 

del credito d’imposta teorico spettante (Art.6, comma 4) del D.I. n. 187 del 12 maggio 2021); 

6. a partire dal giorno 10 del mese successivo il riconoscimento del credito d’imposta per la produzione di 

videogiochi, il produttore può utilizzare il credito d’imposta secondo le modalità previste all’Art. 8, comma 

1) del D.I. n. 187 del 12 maggio 2021; 

7. a pena di decadenza, i soggetti ammessi al credito di imposta presentano, entro 180 giorni dalla data di 

prima commercializzazione, e comunque non oltre 36 mesi dalla pubblicazione dell’elenco di cui al punto 

5, apposita richiesta definitiva; 

8. la DGCA comunica, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l’importo del credito 

spettante definitivo. 

4. CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE DI PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI  

4.1. Generare una nuova domanda 

4.1.1. Azioni preliminari e propedeuticità 

Per propedeuticità si intendono le azioni preliminari necessarie per poter accedere al procedimento. Di seguito, 

vengono riportate, complessivamente, le propedeuticità relative alla domanda Tax credit produzione di videogiochi 

(DOM- TCVG): 
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1. attivazione account (deve essere creato un account per ciascuna delle imprese che intendono accedere al 

tax credit videogiochi); 

2. registrazione del soggetto (impresa richiedente) all’interno della piattaforma DGCOL quale “persona 

giuridica”. NB: in caso di produzione associata, la registrazione del soggetto può avvenire: 

a. prima della compilazione della registrazione dell’opera, da parte di ogni singola impresa associata 

che intende richiedere il tax credit. In questo caso, il CAPOFILA responsabile della registrazione 

dell’opera (per la definizione di “capofila” si veda il “Vademecum anagrafica videogioco” 

disponibile a questo link), potrà richiamare i dati già registrati dalle imprese associate direttamente 

attraverso l’inserimento del codice fiscale nella sezione “assetto produttivo” dell’anagrafica; 

b. in fase di registrazione dell’opera da parte del “capofila”, che all’interno della sezione “assetto 

produttivo” preinserisce i dati di tutte le imprese partecipanti. In questo caso, a seguito di tale 

inserimento, ogni singola impresa potrà accedere alla piattaforma DGCOL richiedendo 

l’associazione dell’anagrafica già registrata dal capofila secondo la procedura di cui al punto 1 del 

documento “Procedure” disponibile a questo link. 

3. registrazione dell’opera videoludica (codice AOVG) di riferimento (in caso di produzioni associate, la 

registrazione deve essere effettuata unicamente dal soggetto capofila, come indicato all’interno del 

“Vademecum anagrafica videogioco” disponibile a questo link); 

4. invio della nazionalità italiana PROVVISORIA relativamente all’opera (in caso di produzioni associate, la 

domanda di nazionalità italiana provvisoria deve essere fatta dal capofila come definito sopra. Per 

approfondimenti sulle modalità di compilazione della nazionalità italiana per le opere videoludiche si veda 

l’apposito vademecum disponibile a questo link). 

 

REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO  

Una verifica preliminare alla generazione delle domande Tax credit produzione di videogiochi (DOM- TCVG) riguarda 

la verifica della corretta compilazione delle informazioni riportate all’interno dell’Anagrafica Soggetto e, nello 

specifico, con riferimento a: il codice ATECO (62 o 58.2), la natura giuridica del soggetto richiedente (il soggetto 

richiedente non deve essere una “Fondazione” e/o “Associazione”), la partita IVA (i.e. il campo DEVE essere 

necessariamente compilato all'interno dell'anagrafica soggetto).  

Si rammenta, infine, che all’interno dell’Anagrafica Soggetto i dati da compilare fanno riferimento all’impresa di 

produzione di videogiochi quale persona giuridica e NON alla persona fisica richiedente (i.e. legale rappresentante 

o altra persona delegata). Il sistema, infatti, NON permette alle persone fisiche di generare domande di 

contributo/riconoscimento di credito di imposta.  

N.B. Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione dell’Anagrafica Soggetto si invita a consultare il 

vademecum di Anagrafica Soggetto disponibile al seguente link. 

REGISTRAZIONE O AGGIORNAMENTO DELL’OPERA  

Un’ulteriore verifica alla generazione delle domande  Tax credit produzione di videogiochi (DOM- TCVG) riguarda la 

registrazione dell’opera all’interno della piattaforma DGCOL; la domanda di registrazione opera DEVE essere 

compilata e inviata dal soggetto richiedente (o dal capofila in caso di opere realizzate in associazione produttiva) 

PRIMA di generare la domanda di riconoscimento del Tax credit produzione di videogiochi, in quanto il sistema non 

riconosce la possibilità di generare una domanda di tax credit senza che questa sia collegata a un’opera registrata.  

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
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Si precisa che è possibile monitorare lo status delle domande presentate relativamente a ogni titolo di opera 

registrata o in corso di registrazione selezionando, all’interno della sezione “Gestione domande” della piattaforma 

DGCOL, il titolo in corrispondenza del menu a tendina con sfondo blu (“Seleziona l’opera per titolo”).  

Nello specifico, è necessario controllare che, nel quadro riepilogativo afferente all’opera selezionata (contenente lo 

stato e le informazioni di tutte le domande presentate a valere sul titolo selezionato), alla colonna “Stato” la relativa 

domanda di registrazione risulti “Inviata”. 
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Qualora l’opera: 

- NON sia ancora stata registrata all’interno del sistema DGCOL, è necessario creare una nuova anagrafica 

opera dalla sezione “Crea nuova domanda” della propria Area Riservata, in corrispondenza del rispettivo 

Riferimento Normativo (i.e. “L. 14 novembre 2016, n. 220 - Disciplina del cinema e dell’audiovisivo - 

Anagrafica dell'opera”), selezionando il seguente link: “Opera a contenuto videoludico – Domanda 2021”. 

Una volta selezionata la modulistica di interesse, e dopo aver selezionato “ok” sulla finestra di dialogo che 

compare in cima alla pagina e richiede “Creare una nuova domanda per il settore selezionato?” la domanda 

attivata sarà disponibile all’interno della sezione “Gestione domande”, a cui l’utente verrà 

automaticamente reindirizzato, e da cui si potrà accedere alla compilazione. N.B. Ai fini della corretta 

compilazione delle domande è necessaria, in fase di registrazione dell’opera, la compilazione di tutte le 

schede presenti all’interno dell’Anagrafica Opera. Nello specifico, si invita a prestare particolare attenzione 

alla compilazione della scheda Assetto produttivo in cui devono rientrare le informazioni relative a tutti i 

soggetti Produttori (sviluppatori).  

Per maggiori informazioni sulla compilazione della domanda di anagrafica opera si invita a consultare il 

vademecum Anagrafica opera disponibile al seguente link; 

- sia già stata precedentemente registrata all’interno del sistema DGCOL, si invita a provvedere 

all’aggiornamento della Anagrafica Opera, avendo cura di verificare la corretta compilazione dei campi 

sopra indicati. L’aggiornamento dell’anagrafica di un’opera già inserita deve avvenire ESCLUSIVAMENTE 

attraverso la selezione del comando “VARIAZIONE” disponibile a destra del codice della registrazione già 

inviata (cfr immagine qui sotto), e NON attraverso la creazione ex novo di una nuova anagrafica. Per 

maggiori dettagli sulle modalità di modifica e/o aggiornamento delle informazioni indicate all’interno 

dell’Anagrafica Opera si veda il Paragrafo 8.3.1. del Vademecum Anagrafica Opera disponibile al seguente 

link. 

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
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RICONOSCIMENTO DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA  

L’ultima verifica necessaria ai fini della generazione della domanda Tax credit produzione di videogiochi (DOM- 

TCVG) riguarda l’invio della domanda di nazionalità italiana PROVVISORIA; la domanda di riconoscimento della 

nazionalità italiana, infatti, DEVE essere compilata e inviata dal soggetto richiedente (o dal capofila in caso di 

produzioni associate) PRIMA di generare la domanda di riconoscimento del credito d’imposta per la produzione di 

videogiochi, in quanto, essa costituisce un requisito obbligatorio. 

 

4.1.2. Blocco alla generazione o invio delle domande: motivi 

In accordo con le disposizioni del D.I. n. 187 del 12 maggio 2021 Il sistema non abilita la generazione delle domande 

Tax credit produzione di videogiochi (DOM- TCVG), nei seguenti casi: 



  

Ministero della cultura 
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

 

9 
 

a) il soggetto produttore NON dispone della classificazione ATECO valida di cui all’Art. 2, comma 5), lettera e) 

del D.I. n. 187 del 12 maggio 2021, oppure tale requisito non è correttamente indicato in “Anagrafica 

soggetto”; 

 

 
b) il soggetto richiedente è una “Fondazione” e/o “Associazione”, oppure tale requisito è stato erroneamente 

indicato all’interno della “Anagrafica soggetto”; 

c) il soggetto richiedente NON dispone della Partita IVA, oppure tale requisito non è correttamente indicato 

in “Anagrafica soggetto”; 

d) NON è stato richiesto il riconoscimento della nazionalità italiana PROVVISORIA per l’opera per il quale si 

intende presentare domanda di Tax credit (i.e. la domanda di Nazionalità italiana provvisoria NON risulta 

in stato “Inviata”, “Ricevuta/In lavorazione”, “Approvata”). 
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N.B. Qualora, pur sussistendo tutti i requisiti elencati, la domanda risultasse ancora “non disponibile”, si invita a 

contattare tempestivamente il “Supporto informatico” tramite l’attivazione di un ticket di assistenza. 

4.1.3. Gestione domande e Crea nuova domanda 

Verificata la sussistenza delle propedeuticità indicate nei paragrafi precedenti, la domanda Tax credit produzione di 

videogiochi (DOM- TCVG) è attivabile selezionando il titolo dell’opera nel menu a tendina del box blu (presente 

all’interno della sezione “Gestione domande” della propria area riservata) e cliccando sul pulsante “Crea nuova 

domanda collegata all’opera” localizzato in fondo al riepilogo delle domande. 

 

Una volta cliccato sul pulsante corrispondente si attiverà una finestra contente tutte le domande disponibili con 

riferimento all’opera selezionata, al cui interno, sarà possibile selezionare l’opzione “Tax credit produzione di 

videogiochi”. 
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Una volta selezionata l’opzione, la domanda, così generata, risulta disponibile nella sezione “Domande in 

lavorazione” (cui si è direttamente ridiretti dal sistema al momento della conferma) e comunque sempre reperibile 

selezionando l’opera per titolo dal menu a tendina.  

DOMANDE CONGIUNTE 

Come disposto ai sensi dell’Art. 6, comma 2) del D.I. n. 187 del 12 maggio 2021, in caso di produzione associata o 

in appalto, le richieste di riconoscimento del credito d’imposta per la produzione di videogiochi devono essere 

presentate congiuntamente, ovvero NON sono ammissibili le richieste pervenute in forma disgiunta. 

Pertanto, ognuno dei soggetti che partecipa alla produzione dell’opera deve generare una domanda Tax credit 

produzione di videogiochi (DOM- TCVG) a partire dalla anagrafica della medesima opera registrata sul portale 

DGCOL. Nello specifico: 

1. ciascuna delle imprese inserite nella sezione “assetto produttivo” dell’opera dell’opera abilita dalla propria 

area riservata, sezione “Gestione domande”, in corrispondenza del titolo dell’opera di cui risulta produttore 

associato, la propria domanda di tax credit, indicando nella sezione “Piano dei costi” le spese direttamente 

sostenute; 

2. solamente una volta che tutti i produttori associati avranno inviato la propria domanda di tax credit, il 

produttore capofila (cfr “Vademecum anagrafica videogioco” disponibile a questo link) potrà perfezionare 

la propria istanza e completare cos’ l’invio congiunto. 

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
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4.2. Compilazione della domanda.   

Al fine di facilitare l’utente nella corretta compilazione dei moduli di cui si compongono le domande per la 

concessione del Tax credit produzione di videogiochi (DOM-TCVG) disponibili sulla piattaforma DGCOL, vengono  

riportate le rispettive anteprime della modulistica.  

Si precisa che le immagini sono da considerarsi come esemplificative e non sostituiscono in alcun modo la 

visualizzazione delle modulistiche online, in quanto i contenuti di alcuni moduli si abilitano esclusivamente 

accedendo alla compilazione della domanda all’interno del portale DGCOL. 

N.B. Si consiglia di salvare prima di cambiare scheda e/o interrompere il lavoro per evitare la perdita dei dati inseriti.  

4.2.1. Frontespizio 

La scheda Frontespizio è automaticamente generata dal sistema partendo dalle informazioni contenute 

nell’Anagrafica soggetto (Sezione “Profilo” in alto a sinistra dell’Area Riservata) e quelle inserite in sede di 

registrazione dell’opera. 

ATTENZIONE! INVIO CONGIUNTO 

L’invio della domanda Tax credit produzione di videogiochi (DOM- TCVG) effettuato da parte dei soggetti NON 

CAPOFILA presenti nell’assetto produttivo NON comporta automaticamente il relativo accesso definitivo per 

l’accesso al beneficio. Solo una volta che tutti i soggetti abbiano registrato, compilato e concluso la domanda 

(si vedano i paragrafi seguenti), il CAPOFILA può procedere al controllo finale sul Piano di costi complessivo e 

all’invio definitivo della domanda congiunta.  

 

N.B. Le domande di tax credit DEVONO essere inviate da tutti i soggetti registrato quali produttori italiani 

nell’assetto produttivo, anche se il costo sostenuto è pari a zero. 

 

Qualora, in via del tutto eccezionale, si verificasse l’acquisizione o la perdita di uno o più produttori associati a 

seguito dell’APPROVAZIONE DELLA DOMANDA PREVENTIVA del produttore di riferimento, quest’ultimo dovrà 

darne evidenza all’Amministrazione secondo quanto previsto nel documento “Procedure” disponibile a questo 

link. 

 

 

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/
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4.2.2. Anagrafica soggetto 

La scheda Anagrafica soggetto è automaticamente generata dal sistema partendo dalle informazioni contenute 

nell’Anagrafica soggetto (Sezione “Profilo” in alto a sinistra dell’Area Riservata).  
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4.2.3. Riepilogo Dati opera 

La scheda Riepilogo dati opera è automaticamente generata dal sistema partendo dalle informazioni contenute 

nella domanda di registrazione opera (Codice AOVG). 
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4.2.4. Valore culturale 

All’interno della scheda Valore culturale è necessario inserire un punteggio per ogni parametro richiesto relativo 

alle tre sezione A) contenuti, B) innovazione, C) produzione. N.B. Ai fini del riconoscimento del valore culturale di 

cui all’ Art. 5, comma 2) del D.I. 185 del 12 maggio 2021, il punteggio totale minimo deve necessariamente essere 

di 70/100 e il subtotale della sezione A) deve essere pari a 35. 

Accanto al punteggio autoattribuito, e che sarà oggetto di successiva analisi da parte della commissione di 

valutazione ai fini dell’effettiva attribuzione del credito, deve essere indicata brevemente la motivazione alla base 

dell’attribuzione fatta. 

NB: in caso di opere realizzate in associazione produttiva, la scheda “Valore culturale” deve essere compilata con le 

stesse informazioni in tutte le domande dei soggetti richiedenti il credito di imposta per l’opera oggetto della 

richiesta. 
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4.2.5. Coperture assicurative  

All’interno della scheda Coperture assicurative è necessario indicare se sussistono le condizioni relative alle 

coperture assicurative previste ai sensi dell’Art. 9, comma 2) del D.I. n.187 del 12 maggio 2021 per l’opera oggetto 

del beneficio. Nello specifico, è richiesto di indicare (Sì/No) se:  

• è stata stipulata una copertura assicurativa da fermo tecnico da COVID 19 (non obbligatoria se non 

disponibile correntemente sul mercato). Si precisa che nell’apposito box sottostante è obbligatorio indicare 

la tipologia di assicurazione sottoscritta, la compagnia assicurativa utilizzata o motivarne l’assenza;  
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• sono state stipulate altre coperture assicurative previste dal decreto. Si precisa che nell’apposito box 

sottostante è obbligatorio indicate la tipologia di assicurazione sottoscritta, la compagnia assicurativa o 

motivarne l’assenza per mancanza di rischio. 

 

4.2.6. Piano dei costi  

All’interno della scheda Piano dei costi il sistema riporta automaticamente la descrizione delle voci di spesa e i costi 

di sviluppo e pre-produzione dell’opera, così come indicati all’interno della domanda di Anagrafica Opera collegata. 

In corrispondenza di ciascuna voce, il soggetto richiedente deve indicare la quota parte delle spese sostenute, a 

partire dalle quali saranno automaticamente calcolate le spese individuate come eleggibili ai sensi dell’Art. 3 del 

D.I. n.187 del 12 maggio 2021. Nello specifico, la scheda si compone di quattro colonne: 

1. la prima, riporta la descrizione delle voci di spesa (in formato testo) del Piano dei costi così come indicate 

nell’Anagrafica Opera collegata e relative esclusivamente alle attività di sviluppo e pre-produzione; 

2. la seconda, riporta il totale dei costi di sviluppo e pre-produzione (i.e. sostenuto da tutti i soggetti coinvolti 

nell’assetto produttivo) per ogni voce di spesa così come indicato nell’Anagrafica Opera collegata. Gli 

importi indicati in questa colonna NON sono modificabili all’interno della domanda di tax credit: per 

modificarli è necessario intervenire sull’Anagrafica opera o, in alternativa, operare sulla colonna “Spese 

sostenute” come indicato al punto seguente; 

3. la terza, fa riferimento alle spese effettivamente sostenute dal soggetto richiedente. Alla prima apertura 

della domanda di tax credit la colonna riporta gli importi associati al produttore così come indicato nel 

Piano dei costi dell’Anagrafica Opera: qualora si ritenga necessario apportare modifiche senza intervenire 

sull’Anagrafica Opera, è possibile sovrascrivere tali costi, che in ogni caso NON possono eccedere il totale 

complessivo per voce riportato dal sistema nella colonna precedente; 
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4. la quarta, riporta la quota parte di costo eleggibile calcolata automaticamente dal sistema riparametrando 

i costi indicati nella colonna “Spese sostenute” in base ai criteri disposti ai sensi dell’Art. 3, comma 2) del 

D.I. n. 187 del 12 maggio 2021. 
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4.2.7. Credito di imposta 

All’interno della scheda Credito di imposta il sistema riporta automaticamente l’aliquota spettante al soggetto 

richiedente e calcola, sulla base del totale dei costi eleggibili di sviluppo e pre-produzione determinati alla scheda 

“Piano dei costi”, l’importo del credito d’imposta spettante al soggetto richiedente. Nello specifico, la scheda si 

compone di quattro sezioni: 

• Impresa: al suo interno è necessario inserire i dati economici afferenti al Capitale sociale e al Patrimonio 

netto contabile risultante all’ultimo bilancio approvato dell’impresa richiedente; 

• Credito di imposta: le principali informazioni riportate al suo interno sono generate automaticamente dal 

sistema. Nello specifico: il Credito d’imposta teorico spettante all’impresa dichiarante riporta il calcolo 

dell’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota al costo di sviluppo dell’opera sostenuto dal soggetto; 

il costo eleggibile di sviluppo e pre-produzione, così come indicato nella scheda Piano dei costi, è riportato 

alla voce Costo eleggibile / apporto del dichiarante e rappresenta la base di calcolo del credito di imposta 

teorico; l’Aliquota spettante è pari al 25%, in coerenza con le disposizioni dell’Art. 1, comma 1) del D.I. n. 

187 del 12 maggio 2021. 
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4.2.8. Richiesta 

All’interno della scheda Richiesta è necessario formalizzare la richiesta di ottenimento del riconoscimento del 

credito d’imposta mediante un form precompilato da compilare e fornire il consenso per il trattamento dei dati 

personali.  
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4.2.9. Dichiarazioni 

All’interno della scheda Dichiarazioni è riportata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti 

di ammissibilità (ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). N.B. Si invitano gli utenti a leggere 

con attenzione l’interno testo riportato nella scheda che deve essere compilata accuratamente con le informazioni 

richieste. Selezionare SEMPRE “salva scheda” in calce alla pagina per confermare di aver preso visione delle 

dichiarazioni inserite. 

4.2.10. Documenti allegati 

All’interno della scheda Documenti allegati sono indicati i documenti obbligatori da allegare alla domanda. Si precisa 

che, ai fini dell’ammissibilità della domanda, salvo non sia espressamente indicato, non è necessario apporre la 

firma digitale alla presente documentazione. N.B. Per visualizzare l'elenco completo dei file da allegare è necessario 

compilare e salvare tutte le precedenti schede. 
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Allegati Tipologia allegato 
Riferimento Normativo D.I. n. 

187 del 12 maggio 2021 

Documento di riconoscimento OBBLIGATORIO  - 

Piano di lavorazione OBBLIGATORIO Art. 6 comma 1 lettera b) 

Allegato 1 - Dichiarazione dei requisiti di 
ammissibilità 

OBBLIGATORIO, da rendere su modello fornito 
dalla DGCA 

- 

Documentazione attestante la data di inizio 
lavorazione (da inviare in ogni caso scaduti i 
180 giorni dal termine della sessione per l’invio 
delle domande) 

NON OBBLIGATORIO (la documentazione deve 
in ogni caso essere inviata entro 180 giorni dal 

termine della sessione) 
- 

Certificazione del possesso dei requisiti 
patrimoniali (resa da Revisore Contabile o 
Commercialista) 

OBBLIGATORIO in caso di ditta individuale, 
come dichiarato all’interno della scheda 

“Dichiarazioni”. 
- 

 

4.2.11. Fine 

La scheda Fine consente di concludere il processo di presentazione della domanda di riconoscimento del credito 

d’imposta. All’interno della presente scheda il sistema genera un file .pdf che deve essere scaricato, firmato 

digitalmente e caricato nuovamente al suo interno.  

4.3. Controllo, invio, modifica e cancellazione della domanda 

Si rimanda al “Vademecum di benvenuto” consultabile al seguente link.  

ATTENZIONE! 

Nella scheda è possibile caricare tutti gli allegati richiesti dal D.I. n.187 del 12 maggio 2021 NON sono da allegare 

perché già inclusi all’interno della domanda di contributo, i seguenti documenti: 

• la richiesta del riconoscimento del valore culturale secondo i parametri di cui alla Tabella A, ai sensi 
dell’Art. 6 comma 1 lettera a) del D.I. n.187 del 12 maggio 2021, in quanto già indicati all’interno della 
domanda di contributo nella scheda “Valore culturale” e nella scheda “Richiesta”; 

• il costo complessivo, il costo eleggibile dell’opera e l’ammontare del credito teorico spettante, ai sensi 
dell’Art. 6 comma 1 lettera c) del D.I. n.187 del 12 maggio 2021, in quanto già indicati all’interno della 
domanda di contributo nella sezione “Piano dei costi”; 

• la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria, 
ove stipulati, ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lettera d) del D.I. n.187 del 12 maggio 2021, in quanto 
incorporata all’interno dell’Allegato 1 da rendere secondo il modello scaricabile dalla sezione “Allegati”. 

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/dg-cinema-online/
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ASSISTENZA 
Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL invitiamo gli utenti a: 

• consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede 

delle domande; 

• consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma 

DGCOL, (link) ivi compreso il documento “PROCEDURE” in cui sono descritte le modalità per richiedere 

assistenza in merito a: 

- recupero credenziali; 

- modifica persona fisica/persona giuridica; 

- adempimenti relativi ad associazioni di opere già registrate nel sistema, modifiche del capofila, 

subentri; 

- richieste di modifica della destinazione dell’opera; 

- adempimenti relativi a comunicazione di variazione di gestore delle sale cinematografiche. 

 

• attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria 

Area Riservata (DGCOL) con: 

- il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico; 

- il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.  

Per procedere alla creazione di un nuovo ticket è necessario cliccare su “nuovo ticket” in alto a destra nella 

schermata. 

  

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/dg-cinema-online/
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Si precisa che, al momento dell’invio del ticket è necessario specificare il codice della domanda e il problema 

riscontrato. Prima di procedere alla richiesta di supporto invitiamo a leggere le FAQ. 

 

Le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza. Qualora il 

ticket non venga processato entro la scadenza prevista dal procedimento, l’Amministrazione procede al 

riesame delle richieste pendenti e all’eventuale riammissione delle domande. 

Si sottolinea che verranno prese in considerazione solamente le richieste conformi alle prescrizioni sopra 

descritte. 

L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. I tempi di medi di risposta sono di 3 giorni 

lavorativi, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai 

termini previsti per la presentazione delle domande. 

Per ulteriori richieste di invita a consultare la pagina “rapporti con utenza”, disponibile all’interno del sito della 

DGCA al seguente link. 

 

 

http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/70/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/

