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CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
INCREMENTALI 

 

AREA GEOGRAFICA: Tutto il territorio 
Nazionale 

SPESE FINANZIATE: Investimenti 
pubblicitari incrementali  

BENEFICIARI: Imprese, Professionisti ed 
enti non commerciali 

SCADENZA: Domanda presentata dal 1° 
al 31 Marzo 2021 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare dell’agevolazione le Imprese, Professionisti ed enti non commerciali che 

effettuano investimenti pubblicitari incrementali. 

Possono presentare la domanda i soggetti titolari di reddito d’Impresa o di lavoro autonomo. 

 

ENTITA' DELL'AIUTO  

Il credito d’imposta è fissato nella misura del: 

➢ 50% del totale degli investimenti pubblicitari effettuati su stampa; 

➢ 75% del valore incrementale pari ad almeno l’1% rispetto all’annualità precedente per 

investimenti pubblicitari effettuati su radio e tv; 

Il credito d’imposta è soggetto a ripartizione qualora le richieste dovessero superare i fondi a 

disposizione. In ogni caso non verrà presa in considerazione l’ora e l’ordine di presentazione 

delle domande, ad ogni richiesta, risultata assegnataria, verrà corrisposto il bonus. 

Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione con modello F24.  
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SPESE AMMISSIBILI 

Sono agevolabili le spese sostenute per campagne pubblicitarie: 

• Effettuate sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, iscritte presso il Registro degli 

operatori di comunicazione; 

• Effettuate 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. 

N.B. 

Non sono agevolabili le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni, 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 e similari. 

 
 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

Le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta possono essere presentate dal 1° al 31 

Marzo 2021 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l’assistenza nella 
procedura di presentazione della domanda. 

 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 

 

http://www.pierlucaeassociati.it/

