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LORO SEDI 

     AI SIGG. CLIENTI 

 

Circolare clienti n. 21/2017 
  

 

Oggetto: Il nuovo “bonus pubblicità” 

 
A partire dal 2018, imprese e lavoratori autonomi potranno beneficiare di un credito d’imposta 

in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e 

radiofoniche. È una delle novità introdotte dalla manovra correttiva dei conti pubblici (D.L. 

50/2017). 

Tale decreto prevede, infatti, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta proporzionato 

alla spesa incrementale delle “campagne pubblicitarie” effettuate. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

La norma riguarda le imprese e i lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e 

dall’iscrizione ad un Albo professionale. 

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI 

L’agevolazione in questione si sostanzia in un credito d’imposta connesso alle spese in 

campagne pubblicitarie effettuate tramite: 

 stampa periodica / quotidiana; 

 emittenti televisive; 

 emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali). 

Dalla formulazione letterale della norma sembrano esclusi gli investimenti pubblicitari effettuati 

su testate on line, anche considerando che non è passato in Commissione al Senato un 

emendamento che prevedeva l'aggiunta delle parole "comprese le testate giornalistiche 

digitali”.  

Parimenti, in linea con la ratio della norma, risultano escluse le inserzioni pubblicitarie sui 

social network e sui motori di ricerca. 

Per aver diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento 

incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno 

dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente. 

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

Il credito d’imposta è pari al 75% - 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati. 

 

Ammontare del credito d’imposta Soggetti beneficiari 

90% Micro imprese, PMI e startup innovative 
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75% Altri soggetti 

 

Per la nozione di PMI occorre fare riferimento alla normativa UE, in base alla quale si definisce:  

 "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato an-

nuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; 

 "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 

annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;  

 "media impresa" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato 

annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a 43 milioni di euro. 

Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del 

codice civile. Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA 

Il credito d’imposta sopra descritto può essere utilizzato soltanto in compensazione, mediante il mod. 

F24, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

L'agevolazione, pertanto, non ha natura automatica, essendo richiesta la presentazione di un'apposita 

istanza. 

 

L'agevolazione dovrebbe operare con riferimento alle spese per campagne pubblicitarie 

sostenute dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione). 

Appare, però, opportuno attendere l’emanazione di un apposito DPCM contenente le relative disposizioni di 

attuazione. 

In particolare dovranno essere definiti: 

 i tipi di investimento che consentono di accedere al beneficio; 

 i casi di esclusione: 

 le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito; 

 la documentazione necessaria; 

 il sistema dei controlli per verificare il rispetto del limite massimo agevolabile; 

 applicabilità o meno del “Bonus pubblicità” agli investimenti pubblicitari fatti su Internet; 

 verifica della sussistenza dell’investimento incrementale “per masse” ossia sul valore complessivo 

delle spese pubblicitarie, ovvero “per singola tipologia di pubblicità” (su quotidiani e periodici, 

televisiva / radiofonica). 

 

Cordialità. 

Padova, 20 settembre 2017 

 

                                                                                             Studio Zanovello & Partners 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 
RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA 

CONSULENZA SPECIFICA 
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