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  Spett.li CLIENTI  

                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  LORO SEDI  

 
 
 

“Bonus” investimenti incrementali in pubblicità“Bonus” investimenti incrementali in pubblicità“Bonus” investimenti incrementali in pubblicità“Bonus” investimenti incrementali in pubblicità    

    
L’art. 3-bis del D.L n. 59/2019 (convertito con legge n. 81/2019) è intervenuto sull’art. 57-bis del 

D.L. n. 50/2017, confermando anche per l’anno 2019 e per i successivi il credito d’imposta per 

gli    investimenti pubblicitariinvestimenti pubblicitariinvestimenti pubblicitariinvestimenti pubblicitari.  

Si ricorda che, come previsto per l’anno 2018, tali investimenti pubblicitari devono essere 

incrementalincrementalincrementalincrementaliiii, superare cioè di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di 

comunicazione l’anno precedente.  

Sul punto si sottolinea che non sono incrementali gli investimenti iniziali realizzati da una società di 

nuova costituzione: l’”incrementalità” necessita, infatti, di dati storici di confronto. 

Parimenti, non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno 

precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal 

Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, 

che ha disciplinato la misura. 

 

Misura del creditoMisura del creditoMisura del creditoMisura del credito    

L’agevolazione corrisponde ad un credito d’imposta corrispondente al 75% dell’incremento in 

investimenti pubblicitari, rispetto a quanto iscritto nel bilancio 2018. 

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di 

pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile. 

Nel caso di Iva indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito 

dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva). Infatti la norma 

espressamente esclude dalle spese agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni 



 

 

altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa. 

L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione 

dell’agevolazione. 

In caso di insufficienza delle insufficienza delle insufficienza delle insufficienza delle risorserisorserisorserisorse stanziate, il bonus sarà erogato con un criterio di riparto 

proporzionale. 

 

Ambito di applicazioneAmbito di applicazioneAmbito di applicazioneAmbito di applicazione    

Rientrano nel novero degli investimenti ammissibili l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni 

commerciali, effettuati esclusivamente: 

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

digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di 

comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile; 

• nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali (iscritte presso 

il Registro degli operatori di comunicazione), analogiche o digitali. 

Sono invece espressamente esclusi dal calcolo del credito d’imposta: 

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

pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia; 

• la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali 

relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria 

vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. 

• le spese sostenute per altre forme di pubblicità come ad esempio, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo:  

o grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; 

o volantini cartacei periodici; 

o pubblicità su cartellonistica; 

o pubblicità su vetture o apparecchiature; 

o pubblicità mediante affissioni e display; 

o pubblicità su schermi di sale cinematografiche;  

o pubblicità tramite social o piattaforme online;  

o banner pubblicitari su portali online. 



 

 

Investimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarieInvestimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarieInvestimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarieInvestimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarie    

Si precisa che le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta 

pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto 

costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto 

degli spazi.  

Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli 

operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro 

genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo – 

normalmente evidenziabile - non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta. 

 

Soggetti beneficiariSoggetti beneficiariSoggetti beneficiariSoggetti beneficiari    

Possono beneficiare di tale credito d’imposta tutte le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non 

commerciali, che compiono investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e 

periodica (anche on line), nazionale o locale, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. 

Tali soggetti possono accedere al beneficio indipendentemente dalla natura giuridica assunta, 

dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. 

 

Modalità Modalità Modalità Modalità didididi    ririririchiesta dell’agevolazionechiesta dell’agevolazionechiesta dell’agevolazionechiesta dell’agevolazione    

La domanda di prenotazione del beneficio La domanda di prenotazione del beneficio La domanda di prenotazione del beneficio La domanda di prenotazione del beneficio per l’anno 2019 per l’anno 2019 per l’anno 2019 per l’anno 2019 deve essere presentata entro il 31 deve essere presentata entro il 31 deve essere presentata entro il 31 deve essere presentata entro il 31 

ottobre 2019.ottobre 2019.ottobre 2019.ottobre 2019.    

Per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la suddetta comunicazione dal 1 al 31 gennaio dal 1 al 31 gennaio dal 1 al 31 gennaio dal 1 al 31 gennaio 

2020202020202020 dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutivadichiarazione sostitutivadichiarazione sostitutivadichiarazione sostitutiva” relativa agli 

investimenti effettuati nell’anno 2019. 

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta, i soggetti interessati devono utilizzare un modello di 

comunicazione esclusivamente telematico, ricorrendo ai servizi telematici messi a disposizione 

nell’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere 

mediante l’identità SPID, oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, oppure mediante la 

Carta Nazionale dei Servizi. Nello specifico, la procedura è accessibile nella sezione dell’area 

autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, in cui è possibile selezionare la voce “Credito 

d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali”. 

Nessun documentNessun documentNessun documentNessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni o deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni o deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni o deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni 

sostitutivesostitutivesostitutivesostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.  



 

 

Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su 

richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed 

eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, 

rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 4, comma 2 del Regolamento. 

Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a 

conservare copia della comunicazione per l'accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste 

nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un 

documento di identità dello stesso richiedente. 

 

Modalità di utilizzo del credito d’impostaModalità di utilizzo del credito d’impostaModalità di utilizzo del credito d’impostaModalità di utilizzo del credito d’imposta    

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazioneesclusivamente in compensazioneesclusivamente in compensazioneesclusivamente in compensazione mediante Mod. F24. 

Poiché la norma non  dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle 

imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES 

e IRAP. 

 

Lo studio rimane a disposizione dei clienti per il conteggio del credito d’imposta spettante e per 

l’espletamento di tutte le pratiche telematiche finalizzate all’ottenimento del bonus. 

 


