
 

 

CREDITO D’IMPOSTA 

PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI 
“BONUS PUBBLICITÀ” 

Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 – Art. 57-bis 
(convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017) 

e Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 – Art. 4 

Decreto Attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90 del 16 maggio 2018 
(Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018) 

 

OBIETTIVI 
E ARCO 

TEMPORALE 

La misura intende incentivare gli investimenti incrementali (minimo 1%) in campagne 
pubblicitarie: acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e 
periodici (anche online) nonché in programmi di emittenti televisive e radiofoniche locali 
(analogiche o digitali). 

La misura sarà pienamente attiva a decorrere dal 2018. È stata tuttavia anticipata al 2017 per 
gli investimenti pubblicitari sulla sola stampa quotidiana e periodica (anche online), sostenuti 
nel periodo dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017. Anche per l’applicazione anticipata, il 
valore incrementale deve essere almeno pari all’1% rispetto all’omologo periodo del 2016. 

BENEFICIARI 
Possono beneficiare dell’incentivo fiscale tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (di 
qualsiasi dimensione e forma giuridica) o di lavoro autonomo, oltre che tutti gli enti non 
commerciali e no profit in possesso dei requisiti minimi di accesso.  

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

Per il 2018 (con estensione al 2017), sono stati stanziati € 62.500.000,00 così ripartiti: 

 € 50.000.000,00 per gli investimenti pubblicitari sulla stampa; 
 € 12.500.000,00 per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive (per il solo 

2018). 

MISURA DEL 
CONTRIBUTO 

Il Credito d’Imposta è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla 
normativa nazionale, regionale o comunitaria e spetta nella misura del: 

 75% del valore incrementale per le grandi imprese e i lavoratori autonomi; 
 90% del valore incrementale per le piccole e medie imprese, le microimprese e le start 

up innovative. 

Il Credito d’Imposta è concesso nel limite massimo complessivo di anno in anno stanziato. In 
caso di insufficienza dei fondi rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione 
delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al Credito d’Imposta spettante. 



 

 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Gli investimenti ammessi riguardano l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali. 
Si distinguono in base a due tipologie di mezzi o canali informativi: 

 Spese su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online (dal 24 giugno 2017 
in poi); 

 Spese nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, 
analogiche o digitali (dal 01 gennaio 2018 in poi). 

Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese 
titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro 
degli operatori di comunicazione nonché dotate della figura del Direttore responsabile. 

Gli investimenti sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione 
e di ogni altro pagamento diverso dall’acquisto dello spazio pubblicitario. 

Sono esclusi gli investimenti sostenuti per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, 
quali: televendite, offerte di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria 
vocale o chat-line con attività a sovraprezzo. 

CALCOLO DEL 
BENEFICIO 

Il beneficio è calcolato sul valore incrementale delle spese sostenute nell’anno rispetto al 
precedente esercizio fiscale sulla stessa tipologia di mezzi o canali informativi. 

Tale valore deve essere pari almeno all’1% e calcolato separatamente per i due tipi di media 
(il soggetto richiedente può beneficiare di due diversi Crediti d’Imposta). 

Il diritto all’incentivo fiscale decade qualora l’aumento di spesa su un tipo di media diminuisca 
quello sull’altro, fino ad annullare l’incremento complessivo. 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

Per gli esercizi 2017 e 2018, le tempistiche saranno le seguenti: 

 22 settembre – 22 ottobre 2018  Invio Dichiarazione spese 2017 + Invio Prenotazione 
fondi 2018 

 01 gennaio – 31 gennaio 2019  Invio Dichiarazione spese 2018 

FRUIZIONE DEL 
BENEFICIO 

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da 
un revisore legale dei conti. 

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria formerà la 
graduatoria degli aventi diritto e pubblicherà apposito Decreto di concessione. 

Il Credito d’Imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (tramite il modello F24) da 
inviare a mezzo Entratel / Fisconline. 

 


