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«BONUS PUBBLICITA’»
CREDITO DI IMPOSTA - INCENTIVO AUTOMATICO

OBIETTIVO

Agevolare gli investimenti pubblicitari
su stampa, emittenti radiofoniche e
televisive.

BENEFICIARI

Sono ammessi all’agevolazione i soggetti
che effettuano investimenti pubblicitari,
quali:
• imprese di qualsiasi dimensione

(PMI e Grandi)
• lavoratori autonomi
• enti non commerciali

AGEVOLAZIONE

Per il 2020 il credito d’imposta è pari al
50% degli investimenti effettuati (o da
effettuare) nel 2020.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d’imposta gli
investimenti in campagne pubblicitarie:
• sulla stampa quotidiana e periodica,

anche on-line;
• sulle emittenti televisive e

radiofoniche locali e nazionali,
analogiche o digitali, iscritte presso il
Registro degli operatori di
comunicazione, ovvero su giornali
quotidiani e periodici, nazionali e locali,
in edizione cartacea o digitale, iscritti
presso il competente Tribunale, ovvero
presso il menzionato Registro degli
operatori di comunicazione, e dotati in
ogni caso della figura del direttore
responsabile.

NON SONO AMMISSIBILI altre forme di
pubblicità, come ad esempio, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
• grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
• volantini cartacei periodici,
• pubblicità su cartellonistica,
• pubblicità su vetture o

apparecchiature,
• pubblicità mediante affissioni e display,
• pubblicità su schermi di sale

cinematografiche,
• pubblicità tramite social o piattaforme

online, banner pubblicitari su portali
online.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

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.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO

• 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, ed è concesso secondo il
regime “de minimis”.

• 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.

NOVITA’ INTRODOTTE DAL
DECRETO «RILANCIO»
LIMITATAMENTE ALL’ANNO 2020:

▪ Ampliamento platea dei beneficiari:
possono accedere all’agevolazione
anche i soggetti che programmano
investimenti inferiori rispetto a quelli
effettuati nel 2019, i soggetti che
nell'anno 2019 non abbiano effettuato
investimenti pubblicitari ed infine i
soggetti che hanno iniziato la loro
attività nel corso dell’anno 2020.

▪ Nuova base di calcolo:
si adotta il criterio volumetrico e non
più incrementale. La base di calcolo
dell’agevolazione è costituita
dall’intero valore dell’investimento
pubblicitario effettuato anziché dal
valore incrementale.

▪ Aumento aliquota:
elevata dal 30 al 50%.

▪ Nuova finestra temporale per la
presentazione domande:
fissata nel periodo dal 1° al 30
settembre 2020 (anziché dal 1° al 30
marzo 2020).

Chi vorrà ampliare i propri investimenti
pubblicitari, potrà sostituire la
prenotazione eventualmente già inviata
a marzo con una nuova, sempre nel
periodo dal 1° al 30 settembre 2020.

***

STANZIAMENTO

60 milioni di euro.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

CREDITO 
DI IMPOSTA DEL 50%

Spese sostenute a 
partire dal 01/01/2020

fino al 31/12/2020

maggio 2020 (BP20)

Ti supportiamo nelle 
seguenti attività:

- compilazione domanda 
on line per prenotare le 

spese sostenute

- compilazione domanda 
on line per dichiarare le 

spese sostenute

- adempimenti per la 
fruizione del credito 

d’imposta

AL FINE DI OTTENERE 
CREDITO D’IMPOSTA

Le spese dovranno 
essere:

Prenotate 
dal 01/09/2020 
al 30/09/2020

Dichiarate 
dal 01/01/2021 
al 31/01/2021
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