
 

 

 

Titolo  Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari 

Termini 
Normativi 

Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (cosiddetta manovra correttiva 2017)  
convertito con Legge n. 96/2017 

Art. 57-bis  
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle 
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova 
costituzione 

Obiettivi 
Generali 

A partire dal 2018 imprese e professionisti potranno beneficiare di un credito di imposta in 
relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e 
radiofoniche, analogiche e digitali. 

Requisiti 

Per beneficiare del bonus pubblicità 2018 occorre: 
- che nell’anno precedente alla domanda del bonus, si siano effettuati investimenti 

pubblicitari;  
- che tali investimenti, nel 2018, siano maggiori di almeno l’1% rispetto al 2017. 

Requisiti soggettivi ed oggettivi 
I contribuenti che possono beneficiare del bonus investimenti pubblicitari, sono: 

- Lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti; 
- Imprese: di qualsiasi natura giuridica. 

Misura del 
beneficio 

Per beneficiare del bonus pubblicità 2018 occorre che: 
- nell’anno precedente alla domanda del bonus, si siano effettuati investimenti pubblicitari; 
- tali investimenti, nel 2018, siano maggiori di almeno l’1% rispetto al 2017 
- l’investimento in campagne pubblicitarie avvenga su: 

 quotidiani e periodici; 
 emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. 

Per gli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative è riconosciuto 
un aumento del credito d’imposta al 90%, per gli altri soggetti del 75%. 
 
Esempio: 
Investimento di 10.000,00 € per spese pubblicitarie effettuato dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 
2017. Per usufruire del credito d’imposta, nel 2018, bisogna investire almeno 10.100,00 €. 
Sull’incremento, ovvero 100 €, il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 75% o al 90%, a 
seconda della tipologia di impresa richiedente. 

Decorrenza L’incentivo vale per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 
2017.  

Presentazione 
delle Domande 

Tale credito sarà utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 previa istanza al 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dicitura fatture 
di acquisto 

Acquisto spazio pubblicitario … ai sensi del credito d’imposta di cui al D.L. del 24/04/2017 n. 50 
art. 57 bis, convertito in Legge n. 96/2017. 

 
 
 
 

 


