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Credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati
su giornali ed emittenti televisive o radiofoniche
Destinatari

✓ imprese;
✓ lavoratori autonomi;
✓ enti non commerciali.
Giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale

La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha stabilito per gli anni 2021 e
2022 un credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e
periodici anche in formato digitale
➢ Contributo spettante:
✓ Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% della spesa sostenuta.
E’ stato abolito il requisito “incrementale” ossia tale spesa non deve più essere
confrontata con analoghi investimenti sostenuti negli anni precedenti.
Emittenti televisive e radiofoniche locali

La Legge di conversione 96/2017 (articolo 57-bis, comma 1-bis, D.L. 50/2017) continua ad essere il
riferimento normativo per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022
➢ Contributo spettante:
✓ Requisito incrementale:
l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno di accesso al
beneficio deve superare almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati
sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente
✓ il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli
investimenti effettuati
Presentazione istanza entro il 31 marzo 2021

➢ E’ obbligatorio presentare all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione che
costituisce una sorta di prenotazione nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si
prevede di effettuare nell'anno 2021 (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
➢ Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo attraverso l’invio di una ulteriore
dichiarazione relativa agli investimenti effettivamente sostenuti nell’anno
(da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022).
Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti
Bergamo, 05 marzo 2021
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