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 Ai sigg. 
 Clienti dello Studio 

Circolare 10/2021 
 
Milano, 19 marzo 2021 
 

Oggetto: Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 

 

Con riferimento al credito per investimenti pubblicitari si segnala che l’ultima legge di 
bilancio approvata ha previsto l’estensione anche per l’anno 2021-2022, della normativa 
introdotta per l’anno 2020 relativa al credito pubblicità che spetta a favore di imprese, 
lavoratori autonomi ed enti non commerciali, per gli investimenti effettuati su giornali 
quotidiani e periodici. 

Per il 2021 è previsto che il bonus pubblicità, spetti nelle seguenti misure: 

1. per le “campagne pubblicitarie” sui giornali quotidiani/periodici, anche in 
formato digitale, su testate giornalistiche registrate al Tribunale, nella misura 
unica del 50% degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 50 milioni di 
euro per ciascuno degli anni, e non sugli investimenti incrementali come previsto dalla 
normativa precedente.  

2. per gli investimenti radio-TV, restano valide le regole applicabili fino al 2019, ossia 
il credito spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli 
investimenti, purché superiori almeno dell’1 per cento, rispetto all’anno 
precedente. 

Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare: 

1. una “comunicazione  per l’accesso al credito d’imposta” mediante un apposito 
modello entro il 31.03.2021. 

2. La successiva dichiarazione a consuntivo relativo agli investimenti effettuati, con 
riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, va trasmessa dall’01.01.22 al 
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31.01.22, che non potrà riportare degli importi superiori a quelli esposti nella 
comunicazione per l’accesso al credito. 

 

Per l’effettività delle spese sostenute dovrà inoltre risultare un’apposita attestazione da parte 
di un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità ovvero da un soggetto che esercita la 
revisione dei conti.  

 

Utilizzo del credito 

L’ammontare del credito effettivamente fruibile, dopo l’accertamento in ordine agli 
investimenti effettuati, è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul 
sito istituzionale del Dipartimento stesso e dipenderà dalle risorse disponibili, e quindi 
potrebbe vedersi ricalcolato l’importo spettante. 

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile: 

• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”, 
istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, 
da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto; 

• a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del 
provvedimento che comunica l’ammontare spettante. 

L'agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis ed è alternativo e non cumulabile, in 
relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, 
regionale o europea. 
In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come 
un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. 
 

Modalità di presentazione 

Le comunicazioni devono essere presentate  utilizzando i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate: 

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, 
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- tramite gli intermediari abilitati. 

A tal proposito vi invitiamo, qualora sia di vostro interesse delegare lo Studio allo 
svolgimento di tale adempimento, a fare avere alla mail luca.candiani@stbontempelli.it  
entro il giorno 24/03/2021 i seguenti dati: 

- l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere nel 2021 relative alla stampa 
quotidiana e periodica, anche online; 

- l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere nel 2021 relative alle campagne 
pubblicitarie effettuate sulle emittenti televisive e radiofoniche locali . 

Si segnala che l’ammontare delle spese da indicare deve essere effettuato per “competenza” a 
prescindere dalla data della fattura o la data in cui viene effettuato il pagamento.  

Tale servizio verrà fatturato a seconda della complessità della pratica. 

 
Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 
 
  

    Studio Bontempelli 
       Commercialisti 
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