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INCENTIVI	FISCALI	AGLI	INVESTIMENTI	
PUBBLICITARI	INCREMENTALI	

	

Con	 l’articolo	 57-bis	 del	 D.L.	 50	 del	 24	 aprile	 2017,	 c.d.	Manovra	 Correttiva	 convertita	 nella	

Legge	n.	96/2017,	pubblicata	in	Gazzetta	Ufficiale	il	23	giugno	2017,	rafforzato	a	sua	volta	dalla	

Legge	 n.172/2017,	 che	 recepisce	 il	 Collegato	 fiscale	 alla	 Legge	 di	 Bilancio	 2018,	 è	 stato	

introdotto	un	incentivo	fiscale	sugli	investimenti	pubblicitari.	

	

COSA	PREVEDE	L’AGEVOLAZIONE	

Il	riconoscimento	a	decorrere	dall’anno	2018,	in	favore	di	soggetti	titolari	di	reddito	d’impresa	

o	 di	 lavoro	 autonomo	 che	 effettuano	 investimenti	 in	 campagne	 pubblicitarie	 sulla	 stampa	

quotidiana	 e	 periodica	 (testate	 cartacee	 ed	 online),	 nonché	 sulle	 emittenti	 televisive	 e	

radiofoniche	 locali,	analogiche	e	digitali	a	partire	dalla	data	di	entrata	 in	vigore	del	 suddetto	

provvedimento	(24	giugno	2017),	 il	cui	valore	superi	almeno	dell’1%	gli	analoghi	 investimenti	

effettuati	sugli	stessi	mezzi	di	informazione	nell’anno	precedente,	di	un	credito	d’imposta	pari	

al	75%	del	valore	incrementale	degli	investimenti	effettuati.	

Tale	beneficio	potrà	essere	 fatto	valere	esclusivamente	 in	 compensazione	a	qualsiasi	 tributo	

erariale	o	Inps	mediante	modello	F24.	



	

 

	

La	misura	del	credito	d’imposta	potrà	essere	elevata	nel	caso	di	Microimprese1,PMI2	e	Start-up	

innovative.	

Il	 credito	 sarà	 riconosciuto,	 previa	 presentazione	 di	 apposita	 istanza	 al	 Dipartimento	 per	

l’informazione	e	l’editoria	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri.	

In	 presenza	 di	 investimenti	 su	 entrambe	 le	 tipologie	 di	 media	 (stampa	 ed	 emittenti	 radio-

televisivi),	 il	 soggetto	 richiedente	 dovrà	 indicare	 il	 costo	 complessivo	 degli	 investimenti	

effettuati	 sugli	 analoghi	 media	 nell’anno	 precedente	 (per	 media	 analoghi	 si	 intendono	 la	

stampa	 da	 una	 parte,	 e	 le	 emittenti	 radio-televisive	 dall’altra),	 nonché	 l’indicazione	

dell’incremento	 degli	 investimenti	 su	 ognuno	 dei	 due	 media	 e	 l’ammontare	 del	 credito	

d’imposta	richiesto	per	ognuno.	

Come	precisato	nel	Collegato	fiscale,	per	la	concessione	del	credito	d’imposta	è	autorizzata	la	

spesa	di	62,5	milioni	di	Euro	per	l’anno	2018,	che	costituisce	tetto	di	spesa.	

Una	quota	pari	a	20	milioni	di	Euro	a	valere	sullo	stanziamento	relativo	all’annualità	2018,	è	

destinata	al	riconoscimento	del	credito	d’imposta	per	gli	investimenti	pubblicitari	effettuati	dal	

24	giugno	2017	al	31	dicembre	2017.	

Gli	investimenti	pubblicitari	devono	essere	effettuati	su	giornali	ed	emittenti	editi	da	imprese	

titolari	di	testata	giornalistica	iscritta	presso	il	competente	Tribunale	ovvero	presso	il	Registro	

degli	operatori	di	comunicazione,	e	dotate	in	ogni	caso	della	figura	del	direttore	responsabile.	

	
	
	
	
																																																								
1	Per	microimprese	si	 intendono	 le	 figure	delineate	dal	regolamento	(UE)	n.	651/2014	e	del	decreto	del	Ministero	delle	Attività	

produttive	18	aprile	2005;	ossia	imprese	che	hanno	meno	di	10	occupati	ed	un	fatturato	annuo	oppure	un	totale	di	bilancio	annuo	

non	superiore	a	2	milioni	di	euro.	

2	Si	ricorda	che	l’unico	riferimento	autentico	per	determinare	le	condizioni	relative	alla	qualifica	di	PMI	è	la	raccomandazione	della	

Commissione	 2003/361/CE	 pubblicata	 sulla	 Gazzetta	 Ufficiale	 dell’Unione	 europea	 L.	 124	 del	 20	 maggio	 2003,	 pag.	 36.	 La	

categoria	delle	PMI	è	costituita	da	imprese	che	occupano	meno	di	250	persone,	il	cui	fatturato	annuo	non	supera	i	50	milioni	di	

euro	oppure	il	cui	totale	di	bilancio	annuo	non	supera	i	43	milioni	di	euro.	



	

 

	

ESEMPIO	

	

Supponendo	di	aver	sostenuto	nell’anno	“n”,	spese	per	pubblicità	per	Euro	5.000,	è	possibile	

usufruire	del	 credito	d’imposta	 se	nell’anno	 “n+1”	 si	 sostengono	 spese	 almeno	pari	 ad	 Euro	

5.050	(corrispondente	alle	spese	incrementate	dell’1%).	

Qualora	 l’investimento	 sostenuto	 in	 spese	 pubblicitarie	 nell’anno	 “n+1”	 fosse	 pari	 ad	 Euro	

10.000,	il	credito	d’imposta	ammonterebbe	rispettivamente	ad	Euro	3.750	=	[(10.000	–	5.000)	

×	75%].	

	

INVESTIMENTI	AMMISSIBILI	

Sono	ammissibili	al	credito	d’imposta	gli	investimenti	riferiti	all’acquisto	di	spazi	pubblicitari	ed	

inserzioni	commerciali	su	giornali	quotidiani	e	periodici,	nazionali	e	 locali,	ovvero	nell’ambito	

della	programmazione	di	emittenti	televisive	e	radiofoniche	locali,	analogiche	o	digitali.	

	

Per	il	primo	periodo	di	applicazione,	coincidente	con	il	secondo	semestre	del	2017,	sono	
agevolabili	i	soli	investimenti	effettuati	sulla	stampa	compresa	quella	su	giornali	on-line.	Non	
sono	invece	considerati	gli	investimenti	pubblicitari	incrementali	effettuati	su	emittenti	
televisivi	e	radiofoniche	locali.	

	

Restano	 escluse	 dal	 provvedimento	 il	 web	 advertising	 o	 mobile	 non	 effettuato	 su	 testate	

giornalistiche	oltre	le	spese	sostenute	per	l’acquisto	di	spazi	destinati	a	servizi	particolari,	quali	

le	televendite,	servizi	di	pronostici,	giochi	o	scommesse	con	vincite	di	denaro,	di	messaggeria	

vocale	o	chat	line	con	servizi	a	sovraprezzo.	

Le	spese	per	l’acquisto	di	pubblicità	sono	ammissibili	al	netto	delle	spese	accessorie,	dei	costi	

di	 intermediazione	e	di	ogni	altra	spesa	diversa	dall’acquisto	dello	spazio	pubblicitario,	anche	

se	ad	esso	funzionale	o	connesso.	

	



	

 

	

LIMITI	E	CONDIZIONI	DI	AMMISSIBILITÀ	

Le	spese	per	gli	investimenti	si	considerano	sostenute	secondo	il	principio	di	competenza	di	cui	

all’art.	 109	 del	 TUIR.	 L’effettività	 del	 sostenimento	 delle	 spese	 dovrà	 risultare	 da	 apposita	

attestazione	rilasciata	dai	soggetti	legittimati	a	rilasciare	il	visto	di	conformità	dei	dati	esposti	

nelle	dichiarazioni	fiscali,	ovvero	dai	soggetti	che	esercitano	la	revisione	legale	dei	conti.	

Qualora	 il	 credito	 d’imposta	 richiesto	 sia	 superiore	 alla	 soglia	 stabilita	 in	 Euro	 150.000,	 è	

richiesta	ai	fini	della	liquidazione,	l’accertamento	preventivo	di	regolarità	presso	la	Banca	Dati	

Nazionale	 Antimafia,	 nonché	 l’iscrizione	 presso	 la	 competente	 Prefettura	 nell’elenco	 dei	

fornitori,	prestatori	di	servizi	ed	esecutori	di	lavori	ai	sensi	dell’articolo	1	della	Legge	190/2012.	

Il	credito	d’imposta	liquidato	potrebbe	essere	inferiore	a	quello	richiesto	laddove	l’ammontare	

complessivo	richiesto	risulti	superiore	rispetto	all’ammontare	delle	risorse	stanziate.	In	questo	

caso,	 si	 provvederà	 ad	una	 ripartizione	percentuale	delle	 risorse	 tra	 tutti	 i	 richiedenti	 aventi	

diritto.	

	

MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	

I	soggetti	 interessati	dovranno	presentare	 la	domanda	per	 la	fruizione	del	beneficio	 in	forma	

telematica,	 una	 sorta	 di	 prenotazione	 su	 apposita	 piattaforma	 dell’Agenzia	 delle	 Entrate,	

utilizzando	un	modello	ad	hoc,	entro	una	determinata	finestra	temporale	ancora	da	definirsi.	

Dati	essenziali	da	comunicare:	

• Identificativo	dell’impresa,	lavoratore	autonomo,	ente	non	commerciale;	

• Costo	complessivo	degli	investimenti	pubblicitari	effettuati	o	da	effettuare	nel	corso	

dell’anno:	 qualora	 gli	 investimenti	 dovessero	 riguardare	 le	 due	 tipologie	 di	media,	 i	

costi	sostenuti	andranno	esposti	separatamente;	

• Costo	 complessivo	 degli	 investimenti	 pubblicitari	 effettuati	 sugli	 analoghi	 media	

nell’anno	precedente;	

• Indicazione	dell’incremento	degli	investimenti;	



	

 

	

• Ammontare	del	credito	d’imposta	richiesto;	

• Dichiarazione	 sostitutiva	 di	 atto	 notorio	 concernente	 il	 possesso	 del	 requisito	

consistente	 nell’assenza	 delle	 condizioni	 ostative	 ed	 interdittive	 previste	 dalle	

disposizioni	antimafia	ai	fini	della	fruizione	di	contributi	e	finanziamenti	pubblici.	

Pertanto,	 volendo	cogliere	 le	 ragioni	alla	base	di	 tale	 incentivo:	“maggiore	 sarà	 l’incremento	

rispetto	 all’investimento	 effettuato	 l’anno	 precedente,	 più	 alto	 risulterà	 essere	 il	 credito	

d’imposta	riconosciuto,	nei	limiti	del	tetto	disponibile”.	

In	ultima	analisi	investire	in	pubblicità	non	si	limiterà	unicamente	al	sostenimento	di	un	costo	

monetario	per	la	creazione	ed	il	mantenimento	di	un	contatto	con	il	pubblico,	ma	potrà	quindi	

garantire	anche	un	vantaggio	economico.	

	

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

	

	
	

A	cura	del	Dipartimento	Italiano	Tax		
Alberto	C.	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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