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BONUS PUBBLICITA’ 

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI 
 

OBIETTIVO 

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

 

BENEFICIARI 

Sono ammessi all’agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano 

investimenti pubblicitari. Sono esclusi i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il 

beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, nonché quelli che abbiano iniziato 

l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio. 

 

AGEVOLAZIONE 

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (o da effettuare) nel 

2020 rispetto agli investimenti del 2019. 

 

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 2020, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati 

sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

L’agevolazione prevede un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed 

effettuati su due tipologie di media: 

• stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali); 

• emittenti radiofoniche e televisive a diffusione locale. 

Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle 

emittenti radiofoniche e televisive locali, 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. 

 

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, 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. 
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per gli investimenti relativi al 2020: 

• Dal 1° al 31 marzo del 2020 (anno per il quale si chiede l’agevolazione): è necessario inviare la 

“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, 

contenente, oltre i dati degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente, i dati degli 

investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;  

• Dal 1° al 31 gennaio del 2021 (anno successivo a quello per cui si chiede l’agevolazione): i soggetti 

che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva 

relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno 

agevolato. 

 
STANZIAMENTO 

L’ammontare dei fondi stanziati per il 2020 dovrà essere definito con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri.  

 


