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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 29/2020 

OGGETTO: BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 

 

Il decreto Cura Italia ha modificato la normativa sul credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su 

stampa, radio e tv (art. 98, comma1, D.L. n. 18/2020, conv. L. 27/2020; ex art. 57-bis del D.L. n. 50/2017). 

Per il 2020: 

- il credito d’imposta per investimenti pubblicitari rileva nella misura pari al 30% sul valore totale degli investimenti 

effettuati nello stesso periodo di riferimento; 

- la comunicazione telematica per l'accesso al beneficio va inviata tra le date dal 1° al 30 settembre 2020. 

Riportiamo di seguito gli aspetti di tale agevolazione 
 

Presupposto Soggettivo 

Il credito d'imposta è riconosciuto: 

• alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato); 

• ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate); 

• agli enti non commerciali. 
 

Presupposto oggettivo 

Oggetto dell'agevolazione sono gli investimenti in campagne pubblicitarie, relativi al periodo di imposta 2020, effet-

tuati: 

• tramite l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici - pubblicati 

in edizione cartacea o editi in formato digitale - iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro 

degli operatori di comunicazione; 

• sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di 

comunicazione. 

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto 

dell'IVA se detraibile, o dall'ammontare complessivo se Iva indetraibile. 

 Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili 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 escluse le spese sostenute per: 

• l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere te-

levendite di beni e servizi di qualunque tipologia; 

• per la trasmissione o per 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; 

• grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vet-

pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line. 
 

Misura del credito 

Per il periodo d’imposta 2020 il credito d’imposta è concesso nella misura del 30% sul valore degli investimenti effet-

tuati. 
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Possono accedere all'agevolazione anche soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020, i soggetti 

che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019 e i soggetti che nell'anno 2019 non abbia-

no effettuato investimenti pubblicitari. 

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile: 

• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo "6900"; 

• a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare 

spettante. 

Con DPCM, da pubblicarsi entro il 30.9.2020, sarà indicato il tetto massimo di spesa che rappresenta il limite delle ri-

sorse messe a disposizione dei richiedenti.  

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, 

nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telemati-

ca.  
 

Limiti alle richieste del credito d’imposta 

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni statali, regionali 

ed europee eventualmente riferibili alle medesime voci di spesa.  

L'agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis. 
 

Procedura per l’accesso al credito d’imposta 

I soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello: 

• la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettua-

re nell'anno agevolato, con l’invio telematica dal 1° al 30 settembre 2020; 

• la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati 

nella comunicazione precedente sono stati effettivamente realizzati e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti, 

con invio telematico dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo. 

Nessun documento deve essere allegato al modello. 

Restano valide, in ogni caso, tutte le comunicazioni di accesso al credito inviate antecedentemente alle modifiche ap-

portate alla disciplina dal decreto Cura Italia, in particolare, le domande inviate nel “periodo ordinario” tra il 1° e il 31 

marzo 2020. 

E’ prevista la possibilità di “sostituire” la domanda di accesso già presentata a marzo con una nuova comunicazio-

ne entro i nuovi termini per chiunque volesse ampliare le spese per investimenti pubblicitari rispetto a quelli già effet-

tuati. 
 

Attestazione delle spese 

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata: 

• dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità (all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3,  DLgs. 241/97); 

• ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. 

 

Cordialità. 

Padova, 06.05.2020 

                                                                                            

 Studio Zanovello & Partners 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-
TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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