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UNA GRANDE OPPORTUNITÀ: 
BONUS PUBBLICITÀ 

 

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e il suo collegato fiscale (D.L. 148/2017) hanno portato 

in dote diverse misure agevolative a favore di alcune attività di investimento. 

 

QUESTIONE PUBBLICITÀ 

Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione spetta (ora) ai titolari di reddito di impresa, senza 

distinguo tra forma giuridica, dimensione aziendale e regime contabile adottato, agli enti non 

commerciali e ai lavoratori autonomi.  

Per questi ultimi, non rileva l'iscrizione o meno in albi professionali, sicché deve intendersi 

un'applicazione ad ampio raggio. L'ambito oggettivo è invece maggiormente circoscritto, 

risultando agevolate le sole campagne pubblicitarie effettuate su stampa quotidiana e 

periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali 

(rileva l'iscrizione della testata in Tribunale o analogo registro). 

Per il dettaglio delle attività incluse, occorre riferirsi alla Comunicazione del Consiglio dei 

Ministri del 24.11.2017: per esempio, risultano escluse le spese sostenute per l'acquisto di 

spazi destinati a televendite, servizi di pronostici, giochi, scommesse, messaggerie vocali, ecc. 

L'agevolazione spetta in ogni caso al netto di eventuali spese accessorie per veicolare il 

messaggio pubblicitario (es: oneri di intermediazione). 

 



	

 

	

AMBITO TEMPORALE 

L’anno 2018 con l'aggiunta – introdotta al Collegato fiscale - delle operazioni poste in essere 

tra il 24.06.2017 e il 31.12.2017. 

 

CONDIZIONE 

Per essere agevolate, le spese devono superare di almeno l'1% l'ammontare di analoghi 

investimenti del corrispondente periodo dell'anno precedente. 

Detto ciò, il credito di imposta è pari al 75% del valore degli investimenti incrementali 

effettuati (90% nel caso di PMI e start up innovative) ed è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione mediante modello F24, previa presentazione della domanda di accesso 

all'agevolazione. 

 
CAPITOLO FORMAZIONE 

In tal caso, destinatarie della misura sono solo le imprese, senza alcun distinguo. L'ambito 

oggettivo è limitato alle spese di formazione finalizzate all'acquisizione o consolidamento di 

conoscenze nelle tecnologie previste dal piano “Industria 4.0” (cloud, cyber security, robotica, 

ecc.), sostenute negli ambiti riepilogati nell'allegato A) alla legge di Bilancio 2018. 

 
PERIODO DI RIFERIMENTO 

Il credito di imposta è pari al 40% delle spese relative al costo del personale dipendente, per il 

periodo in cui risulta occupato nelle attività formative, con un massimo di euro 300.000 per 

ciascun beneficiario. L'utilizzo avviene, anche in tal caso, in compensazione tramite F24, a 

decorrere dal 2019. 

 

 

 

 



	

 

	

ULTERIORE ADEMPIMENTO, ABBASTANZA GRAVOSO 

Il credito maturato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 

in cui sono state sostenute le spese agevolate e in quelle degli esercizi successivi, sino 

all'azzeramento per compiuto utilizzo. 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 
 
 
 
 

 
	
	
	
	

A cura del Dipartimento Italiano Tax  
Alberto Magrì 
ac.magri@clarksonhyde.it 
Riccardo Zadra 
r.zadra@clarksonhyde.it 
 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 
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