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Bonus pubblicità: domande fino al 22 ottobre 2018  

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DPCM 16.05.2018, sono state fornite 

le disposizioni attuative del credito d’imposta sugli investimenti in pubblicità, introdotto 

dall’articolo 57-bis del DL n. 50/2017. Oltre a definire l’ambito di applicazione, le condizioni ed i benefici, 

il decreto individua la procedura di accesso all’agevolazione: i soggetti interessati dovranno 

presentare apposita istanza telematica tra il 01.03 ed il 31.03 di ogni anno indicando gli elementi 

identificativi dell’impresa / ente, il costo complessivo degli investimenti, la misura percentuale e 

l’ammontare dell’incremento e del credito spettante. Viene inoltre stabilito che, per il 2018, il 

termine di presentazione delle domande viene fissato dal 22.09.2018 al 22.10.2018, corrispondente al 

periodo di 60-90 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (n. 

170 del 24.07.2018) indicato dall’articolo 5 del DPCM. Secondo quanto disciplinato dall’articolo 57-bis del 

DL n. 50/2017, gli investimenti effettuati dallo scorso 24.06.2017 sono incentivati con un 

credito d’imposta pari al 75% della spesa incrementale rispetto all’anno precedente, 

maggiorato al 90% per micro imprese, PMI e Start-Up innovative. Possono beneficiare 

dell’agevolazione imprese e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad 

un albo professionale che sostengono spese connesse a campagne pubblicitarie informative 

effettuate tramite: i) stampa periodica (anche online, per effetto della modifica apportata); ii) emittenti 

televisive; iii) emittenti radiofoniche locali. Con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta, il beneficio 

può essere utilizzato soltanto in compensazione mediante F24, previa istanza al dipartimento 

per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

 

Premessa  

Con l’articolo 4 del DL n. 148 del 16.10.2017 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina 

del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari introdotto dall’articolo 57-bis del DL n. 

50/2017. Le modifiche hanno riguardato due punti fondamentali dell’istituto: 

→→  l’agevolazione si applica anche per il periodo d’imposta 2017 a decorrere dall’entrata in 

vigore delle disposizioni agevolative (solo per quest’anno, quindi, dal 24.06.2017 al 31.12.2017) 

con riferimento alle sole spese per stampa periodica e quotidiana (rapportate al corrispondente 

periodo 2016); 
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→→  con riferimento all’ambito di applicazione, rientrano nell’ambito nell’aplicazione dell’istituto 

anche le testate online (con esclusione di spazi destinati a servizi particolari, ad 

esempio televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di 

messaggeria vocale o chat-line, con servizi a sovrapprezzo). 

 

Ora, con il DPCM del 16.05.2018, sono state fornite le disposizioni operative necessarie per 

procedere alla richiesta dell’incentivo. Secondo quanto previsto dal decreto, infatti, nel periodo dal 

01.03 al 31.03 di ogni anno gli interessati potranno presntare apposita istanza 

telematica. Per il 2018, la comunicazione telematica è presentata a decorrere dal sessantesimo 

giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto 

in GU. 

 

TERMINI INVIO ISTANZA TELEMATICA 

Termine ordinario Dal 01.03 al 31.03 di ogni anno. 

Entro il 30.04 viene pubblicato l’elenco. 

Anno 2018 Dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto fino al 

novantesimo (dal 22.09.2018 al 22.10.2018). 

Entro il centoventesimo giorno viene pubblicato l’elenco. 

 

Possono beneficiare dell’agevolazione imprese e lavoratori autonomi (a prescindere dalla forma 

giuridica adottata) che effettuano investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici, 

televisione e radio con un incremento almeno pari all’1% rispetto all’anno precedente. Il 

beneficio consiste in un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento registrato rispetto 

all’anno precedente (salvo le specifiche disposizioni relative alla prima applicazione dell’incentivo), 

maggiorato al 90% per micro imprese, PMI e Start-Up innovative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito investimenti 

pubblicitari 

(modifiche DL n. 

148/2017) 

Viene specificato che il credito d’imposta si applica anche al 

periodo 2017 limitatamente alle spese sostenute dal 

24.06.2017 al 31.12.2017 (per gli anni successivi il periodo 

agevolato coinciderà con il normale periodo d’imposta del 

contribuente). 

Viene specificato che l’agevolazione si applica anche alle testate 

online. 



 

 

3 

CIRCOLARE n. 15  | OTTOBRE 2018 

 
SOCIETARIA  |  TAX 

 
Chi può accedere al beneficio? 

L’articolo 57-bis del DL n. 50/2017 stabilisce che possono accedere all’agevolazione le imprese ed i 

lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un albo 

professionale. Con specifico riferimento agli autonomi, ai sensi dell’articolo 4 DPR n. 137/2012, 

viene contemplata la pubblicità informativa con ogni mezzo avente ad oggetto l’attività delle 

professioni regolamentate, le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione, la 

struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Si segnala che per le micro imprese, PMI e Start-Up innovative viene previsto un trattamento 

preferenziale in sede di definizione del quantum del credito d’imposta spettante. L’agevolazione è in 

ogni caso accessibile a tutte le imprese ed ai lavoratori autonomi a prescindere dall’appartenenza o 

meno alle categorie indicate. 

 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

Soggetti ammessi 

I Imprese (a prescindere dalla forma giuridica adottata). 

II Lavoratori autonomi (a prescindere dall’iscrizione ad un Albo professionale). 

III (per micro imprese, PMI e Start-Up innovative viene previsto un regime di favore) 

 

Ambito oggettivo di applicazione 

Possono essere oggetto dell’agevolazione le spese e gli investimenti in campagne pubblicitarie 

effettuate tramite i seguenti canali: 

1. stampa periodica e quotidiana; 

2. emittenti televisive; 

3. emittenti radiofoniche locali. 

 

Soggetti ammessi: 

- imprese e lavoratori autonomi; 

- micro, piccole, medie imprese; 

- Start-Up innovative. 

Beneficio spettante: 

- 75% della spesa incrementale; 

- 90% della spesa per micro, 

PMI e Start-Up 
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Con riferimento alla stampa periodica e quotidiana, le modifiche apportate dal DL n.148/2017 

specificano che sono ammesse all’agevolazione anche la stampa quotidiana e periodica 

online.  

 

Secondo quanto stabilito dal DPCM, devono considerarsi escluse dal credito d’imposta le spese 

sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti 

editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque 

tipologia. Sono altresì esclusi gli spot di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di 

pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat line con servizi 

sovrapprezzo. 

 

Per beneficiare del credito d’imposta è necessario che vi sia stato un investimento incrementale 

rispetto all’anno precedente: non è sufficiente il sostenimento delle predette spese, ma è necessario 

che si sia riscontrato un incremento rispetto agli investimenti rispetto al periodo precedente 

(almeno dell’1%). L’incremento deve essere calcolato sul complesso delle spese effettuate sui 

mezzi di informazione. 

 

Con riferimento al periodo temporale di sostenimento delle spese, l’incentivo può trovare 

applicazione a partire dal 2017 con riferimento alle spese sostenute dal 24.06.2017 al 

31.12.2017 a condizione che il loro valore superi di almeno l’1% delle corrispondenti spese 

sostenute nell’anno 2016 (vedi oltre).  

 

Con il DL n. 148/2017 vengono previste alcune nuove disposizioni relative al primo periodo di 

applicazione dell’agevolazione. Confermando l’applicazione dell’agevolazione per il 2017, viene 

specificato che: 

→→  sono rilevanti i soli investimenti in stampa periodica e quotidiana operati nel periodo dal 

24.06.2017 al 31.12.2017; 

→→  tali investimenti devono essere rapportati alle medesime spese sostenute nel 

corrispondente periodo dell’anno precedente (24.06.2016 – 31.12.2016). 

 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

Primo anno di applicazione 

Investimenti 

ammessi 

Stampa periodica e quotidiana (investimenti 24.06.2017 – 31.12.2017). 

Incremento È necessario che rispetto agli investimenti del corrispondente periodo 

dell’anno precedente vi sia un incremento minimo dell’1%. 

Anni di applicazione successivi 

Investimenti 

ammessi 

Stampa periodica e quotidiana. 

Emittenti televisive. 
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Emittenti radiofoniche locali. 

Incremento È necessario che rispetto agli investimenti dell’anno precedente vi sia un 

incremento minimo dell’1%. 

 

In cosa consiste l’incentivo? 

L’incentivo verrà fruito dal contribuente sotto forma di credito d’imposta, il cui importo è 

commisurato al 75% dell’incremento registrato rispetto alle spese effettuate nel periodo 

precedente. Con riferimento alle micro imprese, PMI e Start-Up innovative, viene prevista una 

maggiorazione dell’incentivo al 90% della spesa incrementale. Qualora le risorse non siano 

sufficienti per assicurare tali percentuali di incentivo, l’importo verrà proporzionalmente ridotto. In 

tal caso, il limite individuale delle risorse del soggetto è pari al 5% per gli investimenti sui giornali, 

ed il 2% per gli investimenti su radiofoniche e televisive 

 

INCENTIVO 

Importo (da calcolare sull’incremento) 

75% Importo generale dell’agevolazione. 

90% Maggiorazione prevista a favore di micro imprese, PMI e Start-Up innovative. 

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’erogazione del beneficio per intero, il credito 

d’imposta liquidato potrebbe essere inferiore a quello richiesto. 

 

Con comunicato del 24.11.2017 è stato precisato che gli investimenti in stampa e gli investimenti in 

pubblicità su emittenti radiotelevisive devono essere valorizzate separatamente (anche ai fini del 

calcolo degli incrementi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SPESE QUOTIDIANI ANNO INTERESSATO  

 

meno  

SPESE EMITTENTI ANNO INTERESSATO  

 

meno  

SE gli investimenti in pubblicità nell’ANNO INTERESSATO sono SUPERIORI a quelli 
effettuati nell’ANNO PRECEDENTE (almeno 1% calcolato sugli investimenti in stampa e, 
separatamente, sugli altri tipi di investimenti) 

Spetta il beneficio fiscale 
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SPESE QUOTIDIANI ANNO PRECEDENTE 

 

Moltiplicato per 

 

75% (ipotesi ordinaria) o 90% (micro 

imprese, PMI e Start-Up) 

 

 

SPESE EMITTENTI ANNO PRECEDENTE 

 

Moltiplicato per 

 

75% (ipotesi ordinaria) o 90% (micro imprese, 

PMI e Start-Up) 

 

 

Con riferimento al primo anno, il DL n. 148/2017 ha delimitato l’ambito di applicazione e le 

modalità di calcolo dell’agevolazione, rapportando il credito d’imposta all’incremento degli 

investimenti in stampa periodica quotidiana dal 24.06.2017 al 31.12.2017 alle stesse spese 

sostenute nel corrispondente periodo dal 24.06.2016 al 31.12.2016. Con il comunicato del 

24.11.2017 è stato chiarito che l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda i soli 

investimenti effettuati sulla stampa (anche giornali online). 

 

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in 

materia fiscale previste dall'art. 109 TUIR. L'effettività del sostenimento delle spese deve poi 

risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità 

dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei 

conti. 

 

 

Qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai 

fini della liquidazione, l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale 

Antimafia del Ministero dell'interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione 

che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di 

cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni 

altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il credito d'imposta è 

utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
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Con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta, l’articolo 57-bis stabilisce che lo stesso può 

essere utilizzato solo in compensazione mediante modello F24 previa istanza al Dipartimento 

per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

Rispetto al calcolo delle spese, si specifica che le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al 

netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto 

dello spazio pubblicitario, anche se ad esso connesso. 

 

Domanda di amissione 

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una 

comunicazione telematica dal 01.03 al 31.03 di ogni anno, mentre per l’anno 2018 il termine di 

presentazione della domanda coincide con il periodo dal 2.09.2018 al 22.10.2018. 

 

La comunicazione dovrà contenere: 

→→  i dati identificativi dell'azienda (o del lavoratore autonomo); 

→→  il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso 

dell'anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i 

costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media; 

→→  la misura percentuale e l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati sugli 

analoghi media nell'anno precedente (per "media analoghi" si intendono la stampa, da una 

parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra; non il singolo giornale o la singola emittente); 

→→  l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in 

percentuale ed in valore assoluto; 

→→  l'ammontare del credito d'imposta richiesto per ognuno dei due media; 

 

Entro il 30.04 di ogni anno il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione 

dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo 

teoricamente fruibile da parte di ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento 

incrementale. Il credito d’imposta viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di 

imposta di maturazione a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazione dei redditi relative 

ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne consente l’utilizzo. 

 

Fruizione dell’incentivo 
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Circa le modalità di fruizione, precisiamo che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione dopo la realizzazione dell’investimento incrementale nella misura indicata nel 

provvedimento di ammissione. Ai fini dell’utilizzo il modello F24 dovrà essere presentato tramite 

modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto. 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO 

Soggetti ammessi 

I Imprese (a prescindere dalla forma giuridica adottata). 

II Lavoratori autonomi (a prescindere dall’iscrizione ad un Albo professionale). 

III Per micro imprese, PMI e Start-Up innovative viene previsto un regime di favore. 

Investimenti ammessi 

I Stampa periodica e quotidiana. 

II Emittenti televisive (escluse per il periodo 24.06.2017 – 31.12.2017). 

III Emittenti radiofoniche locali (escluse per il periodo 24.06.2017 – 31.12.2017). 

Incremento rispetto all’anno precedente 

Soglia minima 

di incremento 

È necessario che rispetto agli investimenti dell’anno precedente vi sia un 

incremento minimo dell’1%. 

Importo (da calcolare sull’incremento) 

75% Importo generale dell’agevolazione. 

90% Maggiorazione prevista a favore di micro imprese, PMI e Start-Up innovative. 

Calcolo  L’importo del credito spettante si calcola sull’incremento degli investimenti 

pubblicitari rispetto al dato dell’anno precedente divisi per quotidiani e 

emittenti radio televisive. 

Utilizzo  

I Il credito può essere utilizzato solo in compensazione mediante 

modello F24 previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 

 

 
  

 

 

 

 


