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Settore:
• Production service
• Casa di produzione lungometraggi

Descrizione breve:
Albolina Film GmbH, con sede a Bolzano, è una società di produzione
cinematografica e di servizi. Essa si assume, per i produttori cinematografici
stranieri in Italia, oneri da tramite legislativo preferenziale e produttore
esecutivo con attenzione particolare alle questioni organizzative, alle
tecniche e amministrative, alle domande di contributo e di credito d?imposta.
Alle produzioni di film stranieri in Italia vengono concessi crediti d?imposta
statali pari al 15% e al 25% dell?imposta dovuta sui costi di produzione che
ricadono in territorio nazionale, previo il coinvolgimento di una società di
produzione cinematografica italiana come co-produttore o come produttore
esecutivo nella realizzazione del film. Ciò equivale a un notevole vantaggio
per le produzioni cinematografiche straniere, poiché esclude in pratica ogni
versamento in Italia di tasse o imposte (ENPALS, INPS, INAIL, IRES, IRPEF
IRAP e IVA), in quanto quest?ultime andrebbero a compensarsi con i crediti
d?imposta beneficiati.
Albolina GmbH offre i seguenti servizi:
1.

Consulenze legali sul diritto del lavoro, dichiarazioni, annullamenti,

contabilità ed elaborazione stipendi, assicurazioni, assistenza e assunzione di
attori, comparse, tecnici e personale.
2.

Contabilità salariale per la parte italiana della produzione.

3.

Richieste di credito d?imposta in Italia, ai sensi dell?articolo 4 del

Decreto Ministeriale del 07.05.2009 articolo 1, comma 335, L. 244/2007
(produzione esecutiva). Sulla base del ?preventivo sui costi di produzione per

www.idm-suedtirol.com

il credito d?imposta? dell?ANICA, il produttore straniero ha diritto a credito di
imposta pari al 15% e al 25% con cui agevolare le seguenti passività: IRES,
IRPEF, IRAP, IVA, INPS e INAIL (D.M. 21 gennaio 2010, articolo 2, comma 1
e 2).
4.

Consulenza sulla stipula dei contratti in lingua tedesca, italiana e inglese.

5.

Assistenza nella ricerca di sponsorizzazioni (in particolare vitto e

alloggio).
6.

Mediazione con gli investitori (in caso di co-produzione).
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