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BONUS PUBBLICITÀ 
GU n. 170 DEL 24/07/2018 

Oggetto 
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali 

quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. 
 

Beneficiari 
Imprese; lavoratori autonomi; Enti non commerciali 
 

Agevolazione 
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso 

di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il credito d’imposta liquidato potrà essere 

inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi 

l’ammontare delle risorse stanziate; in tal caso, si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra 

tutti i richiedenti aventi diritto.  

In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente 

può vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della 

ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.  
 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e 

periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire 

dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi 

mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti 

effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente. 

Il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 purché il loro 

valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti 

sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (ossia 24 giugno 2016 al 31 

dicembre 2016). In questo caso non sono ammissibili gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su 

emittenti televisive o radiofoniche locali. 
 

Interventi ammissibili 
Sono ammessi interventi riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati 

esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, 

ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. 
 

Limiti e condizioni di ammissibilità 
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo il criterio di competenza 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. Il credito d’imposta non è 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. 
 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
La domanda per accedere al bonus pubblicità 2018 dovrà essere inviata entro il termine di 90 giorni dalla data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo vuol dire che per gli investimenti effettuati nel 2018 la comunicazione 

telematica dovrà essere inviata a partire dal 22 settembre 2018 entro il termine ultimo del 22 ottobre,  
A regime, invece, la scadenza per l’invio della domanda sarà fissata tra il 1° e il 31 marzo di ciascun anno. 
 

Stanziamento 
62,5 milioni di euro per gli investimenti effettuati nell’anno 2018 e dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017. 


