
 
 

Bonus pubblicità, credito d’imposta al 50% sugli investimenti 

pubblicitari digitali 

 

Per il 2020 Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono accedere 

ad una misura di favore per beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di spazi 

pubblicitari ed inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici digitali o 

cartacei), emittenti televisive e radiofoniche locali o nazionali (analogiche o digitali).  

Con il c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio (artt. 186 e ss.), il Governo ha innalzato 

per il 2020 la percentuale del Bonus Pubblicità, abolendo il calcolo sul valore 

incrementale dell’investimento. 

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari passa così dal 30% al 50% rispetto 

a quanto approvato con il precedente DL “Cura Italia” del 17 marzo 2020.  

Bonus pubblicità, di cosa si tratta?  

Il bonus rappresenta una importante forma di agevolazione fiscale statale introdotta 

ed erogata sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in un’unica soluzione ed 

esclusivamente in compensazione sul Modello F24.  

La spendita del bonus consente, dunque, di recuperare il 50% delle spese 

pubblicitarie sostenute, mediante un credito d’imposta. 

L’aspetto più interessante riguarda, non solo l’innalzamento della percentuale del 

bonus accordato (che passa dal 30 al 50%), ma, soprattutto la modifica della base di 

calcolo rappresentata dall’intero investimento pubblicitario effettuato nel 2020, 

anziché, come avveniva in precedenza, solo sul valore incrementale rispetto al 

periodo di imposta precedente. 

Chi può usufruirne?  

Possono beneficiare del Bonus Pubblicità imprese, lavoratori autonomi ed enti non 

commerciali, che potranno richiedere l’agevolazione tra il 1° e il 30 settembre 2020 

tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra il 1° e il 30 gennaio 2021, invece, 

l’agevolazione sarà ammissibile previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva 

inerente gli investimenti effettuati. 

Spese ammesse al bonus pubblicità 

Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su magazine 

stampati, digitali e siti internet. 

Conditio sine qua non per poter accedere a tale beneficio fiscale riguarda la natura 

dei magazine a cui viene affidato l’investimento pubblicitario. 



 
 

Questi, infatti, devo necessariamente essere testate giornalistiche registrate al 

Tribunale con un direttore responsabile di riferimento. 

 

Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo: 

La realizzazione grafica pubblicitaria; 

La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc); 

Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google; 

Spese per la produzione di volantini cartacei periodici; 

Siti web non registrati come testata giornalistica. 

 

Come accedere al bonus: 

Per fare richiesta, occorre presentare domanda tra il 1 settembre e il 30 settembre 

2020, effettuando la cosiddetta “prenotazione” del Bonus. La domanda va proposta 

all’Agenzia delle Entrate, compilando la “Comunicazione per l’accesso al credito 

d’imposta”, nella quale occorrerà indicare le spese programmate o già sostenute per 

campagne pubblicitarie nel 2020. 

 

A seguire, il dipartimento per l’informazione e l’editoria compilerà la lista dei 

soggetti richiedenti valutati come idonei a ricevere il credito d’imposta per l’anno 

successivo, indicando la cifra ottenibile. Dopodiché, una volta rientrati in questo 

elenco, entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la domanda di accesso al credito 

vera e propria, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” da 

depositare sempre all’Agenzia delle Entrate, in cui andrà indicato il totale delle spese 

effettivamente sostenute in pubblicità durante il corso del 2020 

 

Il Bonus Pubblicità è valido anche per il nostro magazine on line “Barisera.info” 

Il nostro magazine è un periodico iscritto presso il Tribunale e dotato di un direttore 

responsabile. Questo significa che puoi promuovere la tua attività sul nostro network 

ed usufruire del credito d’imposta. Scrivi a info@barisera.info  e scopri come. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del Dipartimento per 

l’informazione e l’Editoria (https://informazioneeditoria.gov.it/it/). 

 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/

