
 

 

Trento, 13 settembre 2017  

 

Circolare di Studio 13/2017 

 
 

Bonus pubblicità: credito d’imposta per investimenti pubblicitari 

 

Gentile cliente, 

di seguito, illustriamo il “bonus pubblicità”, un nuovo incentivo a favore delle imprese che 

investono in pubblicità su quotidiani, periodici, televisione e radio, pari al 75%-90% del costo 

sostenuto. Il “bonus” è stato introdotto con la conversione in legge del D.L. 50/2017 ed è in 

attesa del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia. 

 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese (micro e PMI) ed i lavoratori autonomi a 

prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un albo professionale. Sono ammesse 

anche le start-up innovative. 

Per le micro imprese, PMI e star-up innovative è previsto un trattamento preferenziale in sede 

di definizione del quantum di credito d’imposta spettante. 

 

 

 

 

Ambito oggettivo 

Sono oggetto di agevolazione le spese e gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate 

tramite i seguenti canali: 

- Stampa periodica o quotidiana; 

- Emittenti televisive; 

- Emittenti radiofoniche locali. 

Soggetti ammessi: 
- Imprese e lavoratori autonomi; 
- Micro, piccole e medie imprese; 
- Start-up innovative 

Beneficio spettante: 
- 75% delle spesa incrementale; 
- 90% della spesa per micro, PMI 

e start-up 



 

 

Per beneficiare dell’agevolazione bisogna che l’investimento sia incrementale rispetto 

all’anno precedente almeno dell’1%. 

Con riferimento al periodo temporale di sostenimento delle spese, il beneficio dovrebbe essere 

attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati a far data 

dell’entrata in vigore delle legge di conversione (24.06.2017), per confermare ciò si attende il 

decreto attuativo ministeriale. 

Incentivo 

L’agevolazione verrà fruita sotto forma di credito d’imposta, il cui importo è commisurato al 

75% dell’incremento registrato rispetto alle spese effettuate nel periodo precedente. Con 

riferimento alle micro, PMI, start-up innovative l’incentivo è maggiorato al 90% della spese 

incrementale. 

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione mediante modello F24. 

Disposizioni attuative 

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma (24.06.2017) il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, deve emanare un 

decreto che stabilisca le modalità e criteri di attuazione delle disposizioni in commento 

(con particolare riguardo agli investimenti che danno il beneficio, ai casi di esclusione, alle 

procedure di concessione e all’utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, ai controlli 

da effettuare). 

 

* * * * * 

SE gli investimenti in pubblicità dell’anno interessato sono SUPERIORI (almeno 
1%) a quelli dell’anno precedente 

 
Spetta il beneficio fiscale 

 
 

Investimenti anno interessato – investimenti anno precedente 
* 

75% (ipotesi ordinaria) o 90% (micro imp., PMI, start-up) 


