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Oggetto: Credito d’imposta pubblicità

In considerazione dell’emergenza economica-sanitaria da Covid-19, per contrastare la crisi degli investimenti
in pubblicità e sostenere il settore dell’editoria, il D.L. n. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, rafforza il credito 
d’imposta per gli investimenti pubblicitari innalzando dal 30 al 50% l’importo massimo dell’investimento 
ammesso all’agevolazione. Il tetto di spesa per l’anno 2020 è innalzato fino a 60 milioni di euro, con un 
incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno. 

Premessa
Il decreto “Rilancio” interviene, prevedendo, per l’anno 2020, un rafforzamento del credito d’imposta per 
gli investimenti pubblicitari effettuati da Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. 

Il decreto “Rilancio” e il rafforzamento del bonus pubblicità
L’art. 186 del D.L. n. 34/2020, decreto “Rilancio”, completa il precedente intervento del D.L. n. 18/2020, c.d. 
decreto Cura Italia in materia di credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, art. 57-bis del D.L. n. 
50/2017, rafforzandolo ulteriormente.

Credito d’imposta investimenti pubblicitari

Cosa 
Credito d’imposta investimenti pubblicitari (acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali) effettuati
sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori 
di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, 
iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in 
ogni caso della figura del direttore responsabile.

Investimenti esclusi (fonte portale Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per informazione 
e l’editoria)
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per forme di pubblicità, quali ad esempio grafica 
pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture 
o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, 
pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.

Soggetti beneficiari Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.



La misura dell’agevolazione Pari al 50% del valore gli investimenti ammissibili effettuati.

La richiesta del credito d’imposta

ü Comunicazione telematica tramite il portale dell’Agenzia delle entrate;
ü dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per dichiarare l’effettiva esecuzione 

degli investimenti indicati nella comunicazione nell’anno agevolato e nel rispetto dei requisiti di cui 
all’art. 3 del D.P.C.M. n. 90/2018 (decreto attuativo).

Limiti normativa europea L’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; del regolamento (UE) n. 1408/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore
della pesca e dell’acquacoltura.

Utilizzo del credito d’imposta
Solo in compensazione in F24

Il decreto “Rilancio”, riprende l’impostazione temporanea di cui al D.L. n. 18/2020 rafforzando la 
percentuale di investimento agevolabile, innalzandola dal 30% al 50%.

Attenzione
È confermato che, solo per il 2020, il credito d’imposta è calcolato sul totale degli investimenti agevolabili 
e non su quelli incrementali.

Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse 
già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di richiesta dell’agevolazione (vedi tabella sopra riportata),
deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Le 
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 (termini ordinari) 
restano comunque valide.

Si applicano, fatte salve le suddette previsioni temporanee, le indicazioni di cui al D.P.C.M. n. 90/2018 (decreto 
attuativo dell’agevolazione).


