
CREDITO DI IMPOSTA PUBBLICITA’: MISURE ESTESE PER IL BIENNIO 2021-2022 

 

Anche per il biennio 2020-2021 risultano prorogate le misure previste nel 2020 in ambito di credito 

d’imposta per le spese pubblicitarie sostenute. 

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono accedere ad una misura di favore per 

beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su 

giornali quotidiani e periodici digitali o cartacei), emittenti televisive e radiofoniche locali o nazionali 

(analogiche o digitali).  

 

In particolare, il Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73/2021, art. 67, commi 10, 12 e 13) proroga anche per 

il biennio 2021 e 2022 il regime speciale in vigore nel 2020, estendendo l’ambito oggettivo di 

applicazione del credito d'imposta e fissando un nuovo sportello per la prenotazione del bonus. 

 

Bonus pubblicità, di cosa si tratta?  

 

Il bonus rappresenta una importante forma di agevolazione fiscale statale introdotta ed erogata sotto 

forma di credito d'imposta, da utilizzare in un’unica soluzione ed esclusivamente in compensazione 

sul Modello F24.  

La spendita del bonus consente, dunque, di recuperare il 50% delle spese pubblicitarie sostenute, 

mediante un credito d’imposta. 

L’aspetto più interessante riguarda la modifica della base di calcolo rappresentata dall’intero 

investimento pubblicitario effettuato, anziché, come avveniva prima del 2020, solo sul valore 

incrementale rispetto al periodo di imposta precedente. 

 

Le nuove disposizioni prevedono che, limitatamente agli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sia 

concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati 

Riprendendo quanto già previsto dalla disciplina speciale per il 2020, con la nuova disposizione si 

ammette al credito d’imposta anche gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate 

dallo Stato. 

Per il 2021 e il 2022, pertanto, il credito d’imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie: 

- su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale; 

- sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo 

Stato. 

 

A seguito delle modifiche intervenute, il decreto Sostegni bis prevede una nuova finestra 

temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 30 settembre 

2021. 

Per espressa disposizione normativa, restano valide le comunicazioni inviate dal 1° e al 31 marzo 

2021. 

 

Investimenti agevolabili: 

Restano confermati tutti gli altri aspetti non derogati, disciplinati nel Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 

2018). 

Pertanto, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, gli investimenti pubblicitari devono essere 

effettuati: 

- su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, iscritte al ROC; 

- sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, 

registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile. 

 

Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo: 

 

La realizzazione grafica pubblicitaria; 

La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc); 



Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google; 

Spese per la produzione di volantini cartacei periodici; 

Siti web non registrati come testata giornalistica. 

 

Il Bonus Pubblicità è valido anche per la nostra testata! 

Il nostro è un periodico iscritto presso il Tribunale e dotato di un direttore responsabile.  

Questo significa che puoi promuovere la tua attività sul nostro network ed usufruire del credito 

d’imposta.  

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria 

(https://informazioneeditoria.gov.it/it/). 

 
 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/

