
 

BONUS PUBBLICITÀ 2021 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 

MISURA 
Credito di imposta per le spese pubblicitarie (c.d. “bonus pubblicità”) 
riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari 
effettuati sui “giornali quotidiani e periodici” (Legge di Bilancio 2021). 

  

BENEFICIARI 
Imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali in relazione agli 
investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche 
online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. 

  

TIPO DI 
AGEVOLAZIONE 

Credito di imposta, per gli anni 2021 e 2022, nella misura del 50% del valore 
degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali e periodici, anche in formato 
digitale. 

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e 
radiofoniche locali effettuati nel 2021 e 2022, il credito di imposta è riconosciuto 
nella misura del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno 
all’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione 
nell’anno precedente. 

  

SPESE  
AMMISSIBILI 

Acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite: 
 stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”; 
 emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato e 

locali (analogiche o digitali). 

Al fine dell’agevolazione: 
 le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il 

Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), 
Legge n. 249/97; 

 i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro 
degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile. 

Sono ammissibili all’agevolazione anche gli investimenti pubblicitari effettuati 
sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni. 

L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di 
competenza ex art. 109, TUIR (poi l’effettivo sostenimento delle spese va 
attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle 
dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti). 

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese 
accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto 
dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. 

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a: 
 televendite di beni / servizi di qualunque tipologia; 
 servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro; 
 servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo. 

 

  



FONDI DISPONIBILI 50.000.000 euro. 

  

PERIODO DI 
APERTURA              

E MODALITÀ 
OPERATIVE 

La domanda del contributo si articola in due fasi: 

1. Prenotazione del contributo: dal 1 marzo 2021 al 31 marzo 2021, invio 
della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati 
relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno 2021. 

2. Rendicontazione delle spese: dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022, 
invio della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, 
con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati 
nella comunicazione precedente (confermato / o rettificato in diminuzione, 
quanto comunicato in precedenza). 

I modelli vanno presentati telematicamente: direttamente dal soggetto 
interessato (abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) ovvero 
tramite intermediario abilitato (esempio CAF); in tal caso il soggetto incaricato 
alla trasmissione telematica deve rilasciare copia della comunicazione 
presentata /e attestazione rilasciata dai servizi telematici e conservare 
l’originale della comunicazione sottoscritta dal richiedente unitamente alla 
copia del documento di identità del richiedente. 

Qualora le richieste di accesso all’agevolazione in esame superino le risorse 
stanziate il credito di imposta sarà ripartito tra tutti gli “aventi diritto” in misura 
proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante. Pertanto potrà 
accadere che il credito effettivamente spettante risulti inferiore al credito 
richiesto in base alle spese sostenute. 

  

LINK UTILI 
Pagina dedicata Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/
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