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BONUS PUBBLICITA’ 2021 
 
 
Con l’articolo 1, comma 608 della legge n. 1278 del 30.12.2020 il legislatore ha introdotto 
una proroga al termine di applicazione della disciplina in deroga prevista in materia 
di bonus investimenti pubblicitari. La modifica, nel dettaglio, consente ai contribuenti 
di procedere al calcolo del beneficio spettante sulla base del volume complessivo 
di investimenti effettuati fino al 2022. 
 
 
BENEFICIO  
Le disposizioni, introdotte al fine di consentire la maggiore fruizione del beneficio, 
prevedono  
 

l’applicazione di un’aliquota di credito d’imposta pari al 50% delle spese 
sostenute  

 
(applicata indistintamente) sull’intero volume degli investimenti effettuati. 
 
N.B. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’erogazione del beneficio per 
intero, il credito d’imposta liquidato potrebbe essere inferiore a quello richiesto. 
Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 
24 aprile 2017, n. 50) 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 delle suddette imposte. Solo in esito alla presentazione delle 
“dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione. 
Qualora il credito d'imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e 
richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l'accertamento preventivo di regolarità 
presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'interno, il richiedente potrà 
beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla 
Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 
all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
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'articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 90/2018 (soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera 
a, e 3, D.Lgs. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle 
dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai 
sensi dell'articolo 2409-bis cod. civ. 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 
MODALITA’ DI FRUIZIONE  
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello 
di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione 
dell’elenco dei soggetti ammessi). Il codice tributo da utilizzare 6900 istituito con la 
risoluzione 41/E/2019. 
Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de 
minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva 
(articolo 57 bis D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017), come 
peraltro confermato dal "Decreto Cura Italia" (articolo 98 D.L. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 27/2020) e dal “decreto rilancio" (articolo 186 D.L. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. 77/2020). L'agevolazione in oggetto, pertanto, non 
rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19" (2020/C 91 I/01). 
 
 
PUBBLICITA’ AGEVOLABILE  
 
Possono essere oggetto dell’agevolazione per il 2021 e per il 2022 le spese e gli 
investimenti in campagne pubblicitarie effettuate tramite i seguenti canali: 
 

1. stampa periodica e quotidiana; 
 

a) La relativa testata giornalistica deve essere registrata presso il competente 
Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 
ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto 
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

b) la testata deve essere dotata della figura del direttore responsabile. 
 

Il credito di imposta per investimenti pubblicitari non ammette tra le spese 
agevolate quelle sostenute per 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, ecc. 

 

Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del 
credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e 
quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di 
intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio 
pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono pertanto agevolabili i 
compensi corrisposti alle imprese editoriali ma non quelli corrisposti alle 
concessionarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese 
editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente 
specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo 
relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o 



 
 
 
 

 

 

l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria. Sul 
punto è stato ulteriormente specificato 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, 
prevista dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento. 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. 
 

MODALITA’ DI RICHIESTA  
. 

PRENOTAZIONE: termini ordinari dal 01 al 31 marzo. 
Il periodo nel quale vanno inoltrate le “prenotazioni telematiche” per richiedere il 
Credito d’Imposta va solitamente dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede 
l’agevolazione. 
Per usufruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari va presentato 
durante questa finestra temporale di 30 giorni, attraverso una comunicazione 
ufficiale telematica, l’importo previsionale massimo delle spese 2021 compilando 
l’apposito MODELLO predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dipartimento per l’informazione e l’Editoria. Detti importi saranno quelli massimi 
ammissibili: ai fini della richiesta l’importo speso potrà essere inferiore ma non superiore. 
 
ATTESTAZIONE: termini ordinari dal 01 al 31 gennaio dell’anno successivo. 
Va presentata “dichiarazione telematica” per comunicare il totale delle fatture 
effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1 gennaio 
2021 al 31 dicembre 2021 e rientranti nel credito d’imposta.  
 
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO mese di marzo dell’anno successivo  

Successivamente entro il mese di marzo dell’anno successivo arriverà la 
comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al 
credito e relativi importi di cui potranno usufruire come credito d’imposta per 
pagare IVA, tasse, contributi previdenziali ed altro. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per l’espletamento delle relative pratiche e per ogni 
ulteriore approfondimento fosse necessario.  

 

Lo Studio  

https://informazioneeditoria.gov.it/it/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/

