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Newsletter del 3 Ottobre 2018
BONUS PUBBLICITA’
Con il DPCM n. 90/2018 il Legislatore ha previsto una specifica agevolazione, sotto forma di credito
d’imposta, a favore dei soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Fino al 22 ottobre 2018 è possibile inviare, tramite un apposito modello, la comunicazione per l’accesso a tale
credito.
SOGGETTI INTERESSATI

Imprese
Lavoratori Autonomi
Enti non commerciali
Indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA AL BENEFICIO
Sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali
tramite:

Giornali periodici/quotidiani nazionali e locali (anche on-line) iscritti presso il
competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli Operatori di Comunicazione
Emittenti televisive/radiofoniche locali (analogiche o digitali) iscritte presso il Registro
degli Operatori di Comunicazione
Non sono pertanto ammesse al beneficio le spese sostenute per altre forme di pubblicità come ad
esempio:
ð Grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
ð Volantini cartacei periodici
ð Pubblicità su cartellonistica
ð Pubblicità su vetture o apparecchiature
ð Pubblicità mediante affissioni e display, su schermi di sale cinematografiche
ð Pubblicità tramite social o piattaforme online
ð Banner pubblicitari su portali online
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Per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che il
valore complessivo dell’investimento effettuato in un anno sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi
mezzi di informazione” dell’anno precedente.
Come disposto dal Decreto attuativo l’incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto
all’anno precedente, sui predetti mezzi di informazione.
Con riferimento ai soli investimenti pubblicitari sulla stampa (anche “on line”) l’agevolazione spetta anche per
quelli effettuati nel periodo 24.6 – 31.12.2017, dopo aver verificato l’incremento almeno dell’1% rispetto al
corrispondente periodo del 2016 (24.6 – 31.12.2016).
Per il 2017 il beneficio riguarda quindi soltanto gli investimenti effettuati sulla stampa (compresi i giornali on
line).
Per tale periodo non risultano agevolabili gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche
locali.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è pari al 75% (90% per micro imprese, PMI e startup innovative) del valore incrementale
degli investimenti effettuati.
La maggiorazione al 90% è subordinata al perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica alla
Commissione UE.
In attesa di tale autorizzazione è applicata (provvisoriamente) la misura ordinaria del 75% anche ai predetti
soggetti
In particolare, il credito d’imposta spettante è così determinato

Investimenti
pubblicitari
dall’1.1.2018

Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n x 75% o 90%

Investimenti
pubblicitari solo su
stampa (anche on line)
24.6 – 31.12.2017

Investimenti 24.6/31.12.2017– investimenti 24.6/31.12.2016 x 75% o
90%

COME ACCEDERE AL BENEFICIO
Con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha approvato il modello
utilizzabile per beneficiare del credito d’imposta in esame.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata dal sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate direttamente (se abilitati) o per il tramite di un intermediario abilitato.
Con riferimento agli investimenti riferiti al 2017 ed al 2018 i termini di presentazione del citato modello sono
così individuati.

Studio Associato Antonelli Werthhammer
Via Fratelli d’Italia, 5 - 21052 Busto Arsizio
Tel. 0331 638401 - Fax 0331 631340
Email: info@studioaw.com - PEC: studioantonelliwerth@cert.studioaw.com
Web: www.studioaw.com
C.F. e P.IVA 01883250126

DOTT. STEFANO ANTONELLI

DOTT.SSA GAIA WERTHHAMMER

DOTT. ERMANNO WERTHHAMMER

DOTT.SSA ALESSIA ANTONELLI

DOTT. ROBERTO ANTONELLI

DOTT. STEFANO ANTONELLI JR

DOTT. EMANUELE ANTONELLI

RAG. PIERLUIGI CAZZANI

Investimenti
effettuati/da effettuare
nel 2018

Comunicazione per l'accesso al
credito d'imposta

22.09 - 22.10.2018

Investimenti effettuati
nel 2018

Dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti effettuati

01.01 - 31.01.2019

Investimenti effettuati
nel 2017

Dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti effettuati

22.09-22.10.2018

Lo Studio è a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e si rende disponibile alla redazione ed all’invio del
modello per l’accesso al credito d’imposta, che ricordiamo deve essere obbligatoriamente inviato con
modalità telematiche entro il 22 Ottobre 2018.
In tal caso Vi invitiamo a contattarci entro il 12 ottobre p.v.

Cordialmente
STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHHAMMER
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