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PREMESSA 

 

Con la presente Vi informiamo che, con comunicato 

stampa pubblicato in data 31 agosto scorso dal 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato disposto il 

differimento del termine per la presentazione della 

comunicazione di accesso al credito d’imposta per 

gli investimenti pubblicitari, di cui all’art. 57-bis del Dl 

50/2017, con lo scopo di permettere al contribuente di 

“prenotare” il sopra citato bonus.  

Con lo slittamento del termine ultimo di presentazione, il 

precedente periodo fissato dal 1° settembre 2021 al 30 

settembre 2021, è stato rinviato, dal 1° ottobre 2021 al 

31 ottobre 2021. 

 

Di seguito Vi riepiloghiamo i criteri e le modalità di 

applicazione del credito in oggetto. 

 

Circolare 

8 OTTOBRE 2021 
11 

Nuovo bonus pubblicità 2021  

prenotazioni dal 1° ottobre al 31 ottobre 
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1. DESTINATARI 

Possono accedere all’agevolazione i seguenti soggetti: 

imprese (di grandi o piccole dimensioni), lavoratori 

autonomi ed enti non commerciali, che effettuano 

investimenti in campagne pubblicitarie, purché questi 

abbiano la residenza fiscale in Italia. 

 

2. AMBITO OGGETTIVO 

Sono agevolabili gli interventi pubblicitari effettuati per 

l’acquisto di spazi pubblicitari o inserzioni commerciali 

su: 

1) giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali) 

pubblicati in formato cartaceo ovvero digitale, 

iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso 

il Registro degli operatori di comunicazione e dotati di 

direttore responsabili; 

2) emittenti televisive e radiofoniche (nazionali o 

locali) analogiche o digitali, non partecipate dallo 

Stato, 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. In caso di IVA indetraibile, 

l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è 

costituito dall’ammontare complessivo della spesa 

pubblicitaria (imponibile più IVA indetraibile). 

Sono escluse dall’agevolazione: 

- 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; 

- le spese per la trasmissione o per l’acquisto di sport 

radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali 

relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con 

vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line; 

- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra 

spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, 

anche se ad essa funzionale o connessa. 

Attenzione: 

Non rileva il presupposto dell’incremento minimo 

dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto 

all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per 

l’accesso all’agevolazione fiscale.  

Pertanto, è possibile richiedere l’agevolazione anche nei 

casi in cui: 

- siano programmati investimenti inferiori rispetto a 

quelli dell’anno precedente; 

- nell’anno precedente non siano stati effettuati 

investimenti pubblicitari; 

- si tratti di nuova attività. 

 

3. MISURA DEL CREDITO 

Il Decreto Sostegni bis ha confermato la validità 

dell’agevolazione per gli anni 2021 e 2022, estendendo il 

bonus anche a radio e TV e modificandone i limiti di spesa 

previsti, ossia: 

- 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari 

effettuati su giornali, quotidiani e periodici, anche on 

line; 

- 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari 

effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche 

locali e nazionali, analogiche o digitali, non 

partecipate dallo Stato.  

Pertanto, in deroga alla normativa ordinaria, per le 

annualità 2021 e 2022, il credito d’imposta: 

1) è calcolato sul valore degli investimenti 

pubblicitari effettuati e non più solo 

sull’incremento dell’investimento effettuato 

rispetto a quello dell’anno precedente (quindi 

cambia la base di calcolo), entro il limite massimo 

di 90 milioni di euro per ciascuno dei due anni; 

2) la percentuale massima di investimento 

agevolabile è pari al 50% utilizzabile sotto forma 

di credito d’imposta. 

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente 

fruibile da ciascun richiedente è stabilito con 
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provvedimento del Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria (art. 5 comma 3, D.P.C.M. n. 90/2018) 

pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. 

 

4. COMUNICAZIONE DELLE SPESE 

Per poter accedere al bonus pubblicità i soggetti interessati 

devono presentare una comunicazione preventiva 

all’Agenzia delle Entrate. In particolare, vanno presentate: 

1) una “Comunicazione per l’accesso al credito 

d’imposta”, contenente i dati degli investimenti 

effettuati o da effettuare nell’anno agevolato; 

2) una “Dichiarazione sostitutiva relativa agli 

investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che 

gli investimenti indicati nella comunicazione per 

l’accesso al credito d’imposta, presentata in 

precedenza, sono stati effettivamente realizzati 

nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i 

requisiti richiesti dalla normativa. 

Restano comunque valide le richieste inviate nel periodo 

dal 1° marzo al 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per 

la determinazione del credito spettante sarà 

automaticamente effettuato sulla base delle nuove 

disposizioni. Inoltre, il Dipartimento per la 

comunicazione e l’editoria ricorda che, per le imprese 

interessate ad effettuare nuovi investimenti, è possibile 

“sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, 

inviandone una nuova dal 1° ottobre al 31 ottobre 2021.  

 

5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO 

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzato 

esclusivamente in compensazione mediante il Mod. 

F24, che deve essere presentato tramite i servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entrate; in sede di 

compilazione del Mod. F24, dovrà essere utilizzato il 

codice tributo 6900 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 

aprile 2019, n. 41/E).   

***** 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento, 

nonché per la compilazione e/o trasmissione telematica 

del modello per la comunicazione delle spese ammissibili. 

Saccardi & Associati 


