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  Circolare clienti n. 14/T/2021 

 

Pieve di Soligo, 05 Marzo 2021 

 

OGGETTO: BONUS PUBBLICITÀ 

 

Gentili Clienti, 

desideriamo informarVi che anche per l’anno 2021, è previsto il bonus sugli investimenti 

pubblicitari. 

 

AMBITO SOGGETTIVO 

 

Il credito d’imposta è riconosciuto: 

• alle imprese; 

• ai lavoratori autonomi; 

• agli enti non commerciali. 

 

AMBITO OGGETTIVO 

 

Sono agevolabili gli investimenti in campagne pubblicitarie: 

• sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line; 

• sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. 

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, per gli investimenti sulla 

stampa effettuati nel 2021 e 2022 decade l’onere di verificare il presupposto 

dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento 

dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione; permane invece 

tale requisito per gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. 

 

BENEFICIO CONCESSO 

 

Per l’anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli 

investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato 

digitale, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni. 

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche 

locali, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore 

incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti 

effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. 

 

PROCEDURA  

 

Al pari delle precedenti annualità, per accedere al credito occorre presentare 

un’istanza all’Agenzia delle entrate dal 1° al 31 Marzo 2021. 

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di 

“prenotazione”, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di 

effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati 

dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una 

dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° 

al 31 gennaio 2022. I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la 

comunicazione descritta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza 
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del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 

delle entrate. 

 

Lo studio ha incaricato la Dott.ssa Valentina Daberto di approfondire le tematiche 

oggetto della presente circolare. La Dottoressa si rende disponibile a supportarVi e 

assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo 

vdaberto@secheassociati.com. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 
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