
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta in campagne pubblicitarie sulla stampa. 

BENEFICIARI  

 

Imprese, persone fisiche. 

Nuova disciplina  

 

Gli interventi attuati riguardano la modifica del comma 1-bis 

dell'articolo 57-bis del Dl 50/2017, in base al quale viene stabilito 

che il credito d'imposta riconosciuto, a decorrere dal 2019, a 

imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in 

campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché 

sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75 

per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel 

limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 del 

medesimo articolo, è riconosciuto, in tale misura e con tali regole, 

solo per il 2019. 

Attraverso, poi, l'inserimento del comma 1-quinquies, sempre 

all'interno dell'articolo 57-bis del Dl 50/2017, viene stabilito che a 

decorrere dal 2023 il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del 

medesimo articolo 57-bis, riconosciuto a imprese e lavoratori 
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Credito d’Imposta in Campagne Pubblicitarie sulla stampa. 

Art. 25 bis legge 34 del 27 aprile 2022, entrata in vigore il giorno 

29 aprile 2022 

PNRR: SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE 

DELL’IDROGENO 

 

La disciplina del credito d’imposta in campagne 

pubblicitarie ha subito, nel corso degli anni, diverse 

modifiche e continue  evoluzioni. 

 

L’ultima modica è intervenuta seguito della pubblicazione 

della legge di conversione 34/2022 del decreto legge 

“Energia” entrata in vigore lo scorso 29 aprile. 

 

 



autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie 

sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, il cui valore 

superi almeno dell'1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati 

nell'anno precedente, è concesso ai soggetti appena indicati, nella 

misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli 

investimenti effettuati in campagne pubblicitarie solo sulla stampa 

quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di euro 30 

milioni in ragione d'anno.  

 

il comma 1, dell'articolo 98 del Dl 18/2020 ha previsto, per il 2020, il 

credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nella misura 

unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, senza 

fare riferimento agli investimenti incrementali 

 

l'articolo 186 del Dl 34/2020 nonché il primo comma dell'articolo 96 

del Dl 104/2020 hanno rafforzato il credito d'imposta previsto per il 

2020 elevando, per il 2020, dal 30 al 50 per cento il credito 

d'imposta e fissando in 85 milioni di euro il tetto di spesa di cui euro 

50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e 

periodici, anche online, ed euro 35 milioni per quelli effettuati sulle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché nazionali, 

analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato il comma 608, 

dell'articolo 1, della legge di Bilancio 2021, legge 178/2020, ha 

previsto, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta in commento 

nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti 

pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche digitali, entro 

il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 

2022, di cui euro 65 milioni per gli investimenti pubblicitari 

effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, ed euro 

25 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti 

televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non 

partecipate dallo Stato  

Come accedere al credito 

d’imposta 

 

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda 
tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso 
l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata 
"Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa 
autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), 
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica 
(CIE). 

In particolare: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Come+fruire+del+credito/?page=schedeagevolazioni


 

 dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l'agevolazione: è 
necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al 
credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle 
risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti 
effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti 
già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato; 

 dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno 
inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare 
la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti 
effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
attestante gli investimenti effettivamente realizzati 
nell'anno agevolato. 

 


