
INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI INCREMENTALI
Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90

Soggetti ammissibili

Imprese  e  lavoratori  autonomi  (indipendentemente  da  natura  giuridica,
dimensioni aziendali, regime contabile), e agli enti non commerciali. Il Consiglio
di Stato si è pronunciato prevedendo l’esclusione delle imprese che nell’anno
precedente non hanno sostenuto spese ammissibili, tra cui le start up.

Spese ammissibili

Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali pubblicati su quotidiani e
periodici, anche online, oppure nell’ambito della programmazione di emittenti
televisive  e  radiofoniche  locali,  analogiche  o  digitali.  Sono  escluse  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
di qualunque tipologia, e 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
asovrapprezzo.

I  costi ammissibili  si  calcolano  al  netto  delle  spese  accessorie,  dei  costi di
intermediazione  e  di  ogni  altra  spesa  diversa  dall’acquisto  dello  spazio
pubblicitario.
In tutti  i casi, è necessaria l’iscrizione della testata su cui viene fatta pubblicità
al Registro degli operatori di comunicazione oppure al Tribunale.

Agevolazione

Il  bonus  pubblicità  prevede  la  concessione  di  un  credito  di  imposta  per  gli
investimenti incrementali  rispetto  al  corrispondente  periodo  dell’anno
precedente.  Se  i  fondi  fossero  insufficienti si  procederà  alla  ripartizione
proporzionale. L’agevolazione ad ora risulta del 75% per tutte le imprese, è in
corso di autorizzazione l’incrementato del credito d’imposta al 90% per PMI .

Gli  investimenti devono  essere  maggiori  di  almeno  l’1%  rispetto  all’anno
precedente (in riferimento al  medesimo mezzo di  informazione).  Per quanto
riguarda le campagne pubblicitarie effettuate fra il 24 giugno e il 31 dicembre
2017, il riferimento è l’analogo periodo del 2016.

Fruizione

Il bonus pubblicità non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, si utilizza
esclusivamente in compensazione con modello F24 presentato 
telematicamente, si indica nella dichiarazione dei redditi relativa alla 
maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e in quelle
successive fino a quando ne è consentito l’utilizzo.

Presentazione
domanda

Solo per il 2018, la comunicazione telematica si presenta a decorrere dal 
22settembre al 22 ottobre

La domanda si presenta tutti gli anni nel mese di marzo. Entro la fine di aprile il



Per informazioni, assistenza e consulenza: 

Chiara Cateni tel. 0575 329219 – chiara.cateni@cna.arezzo.it

Morena Sereni cell. 335 1826332 – morena.sereni@cna.arezzo.it 

ministero dell’Editoria pubblica l’elenco dei soggetti richiedenti con la ripartizione delle 
risorse.
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