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       Clienti 
       Loro indirizzi 
 
 
 
Oggetto: Bonus Pubblicità. 

 
  
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il Decreto attuativo del 

Bonus pubblicità 2018 (DPCM del 16.05.2018 n. 90). 
 
Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del credito d'imposta: 
• i soggetti titolari di reddito d'impresa 
• i titolari di lavoro autonomo 
• gli enti non commerciali 
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno 
l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione (per stesso 
mezzo di informazione si intende la tipologia di canale informativo: stampa/emittenti radio-
televisive). 

Nel caso di investimenti pubblicitari su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relati-
vo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato di-
stintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali. 
 
Agevolazione concedibile 

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, eleva-
to al 90% nel caso di microimprese, PMI 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. 
 
Investimenti ammissibili 

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stam-
pa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogi-
che o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investi-
menti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente(investimenti incrementali). 

In sede di prima attuazione, sono agevolabili anche 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. 
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Modalità di accesso all'agevolazione 

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 non ancora pubblicate). 

Per l’anno in corso: 

• la comunicazione telematica deve essere presentata a partire dal 22 settembre e fino al 22 ot-
tobre 2018; 

• per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va 
effettuata in modo separato. 

Dovrà poi seguire apposita rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti. 

 
Nel confermarVi che lo studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, con l'oc-

casione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti. 
 

- Torino Consulting – 


