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Credito di imposta su investimenti pubblicitari 2018 

PRESENTAZIONE 

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2018 è stato pubblicato il decreto attuativo sul bonus 

pubblicità, già firmato a maggio da la Presidenza Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo 

Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il decreto regolamenterà la tax credit per 

investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti 

televisive e radiofoniche locali, il cosiddetto bonus pubblicità. 

 
Per il bonus pubblicità sono stati stanziati 62,5 milioni di euro di cui 50 milioni sono destinati per gli 

investimenti sulla stampa (20 per quelli effettuati nel secondo semestre 2017 più 30 da effettuare 

nel 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive nel 2018. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno beneficiare di queste risorse le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti no profit che 

effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche 

online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi 

almeno dell’1% gli analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente 

(non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo stampa/ 

emittenti radiotelevisive). 

PROGETTI AMMISSIBILI  

Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, 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 dal 1° gennaio 2018, il cui 

valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione 

nell’anno precedente (investimenti incrementali).1 
 

Inoltre, in sede di prima attuazione, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari 

incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 

dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi 

investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016 
 

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della 

programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e 

servizi di qualunque tipologia nonché' quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e 
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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. 

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 

Ai soggetti beneficiari potrà essere attribuito un credito d’imposta pari al 75% del valore 

incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e startup 

innovative. 
 

Nel caso in cui i crediti richiesti superino l’ammontare delle risorse stanziate, viene fissato un tetto 

massimo individuale. Il limite è del 5% sul totale quando si tratta di investimenti su stampa e 

online e del 2% in caso di investimenti effettuati su radio e televisione. 

 

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra 

agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive 

disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle 

agevolazioni stesse. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dopo la realizzazione 

dell'investimento incrementale. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di 

ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che 

saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria). 
 

Per l’anno in corso, la comunicazione telematica deve essere presentata a partire dal 

sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di 

pubblicazione del presente decreto, e quindi dal 22 settembre al 22 ottobre 2018). 

Entro gli stessi termini va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti 

effettuati” per gli investimenti effettuati nell’anno 2017. 

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 è presentata dal 1° 

al 31 gennaio 2019. 
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Proevo Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri 

dipendenti e vi supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della 

vostra azienda: contattateci per maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 

 

Scriveteci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito e verrete 

ricontattati da un nostro collaboratore. 

mailto:segreteria@proevosrl.it

