Bolzano 31 agosto 2018

Oggetto: Bonus investimenti pubblicitari
Gentile cliente,
L’art. 57-bis del D.L. 50/2017 come modificato dal DL 148/2017 e regolato dal D.P.C.M. n.
90/2018 ha introdotto il cosiddetto “bonus investimenti pubblicitari.
Di seguito forniamo gli aspetti principali dell’agevolazione, premettendo che anche
essendo stati adottati tutti i provvedimenti attuativi previsti, alcuni aspetti operativi per il
riconoscimento e l’utilizzo dell’agevolazione non son tuttora chiari.
I.

L’agevolazione

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta (di seguito “Credito
d’Imposta”) per gli investimenti pubblicitari “incrementali” effettuati sulla stampa, radio e
tv a decorrere dal 2018 e per un periodo relativo al 2017 (investimenti effettuati dal 24
giugno 2017 al 31 giugno 2017).
II.

Soggetti beneficiari

Il Credito d’Imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non
commerciali, che effettuano gli “investimenti incrementali ammissibili”, come di seguito
meglio definiti.
III.
Investimenti incrementali ammissibili
Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
a) sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
b) sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali
(di seguito brevemente “investimenti pubblicitari”).
Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute relative a servizi di pronostici,
giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line;

Attivi dal 1976
Servizi Aziendali S.r.l.
Vicolo Parrocchia – Pfargasse n. 3
39100 Bolzano/Bozen
P.I.-C.F.-R.I. 00375810215
IBAN IT50U0808111601000301079107

T :0471 262042
F :0471 262227
www.serviziaziendali.it
info@serviziaziendali.it

Gli investimenti pubblicitari sono ammissibili, ai fini del riconoscimento del Credito
d’Imposta, al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra
spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o
connessa;

Il credito d’Imposta spetta esclusivamente se gli investimenti pubblicitari effettuati
superano di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di
informazione nell'anno precedente.
L'incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto
all'anno precedente distinto per le categorie (i) stampa e (ii) televisione e radio;
Gli investimenti pubblicitari si considerano sostenuti in base al principio di competenza
a norma dell'articolo 109 del TUIR;

Per l’anno 2017 l’agevolazione spetta esclusivamente per gli investimenti pubblicitari
incrementali sostenuti nel periodo dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sulla
stampa quotidiana e periodica (anche online), purché il loro valore superi almeno

dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi
di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
Gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e tv sono agevolabili solo a partire
dal 01.01.2018.
IV.
Ammontare del Credito d’Imposta
Il Credito d’Imposta riconosciuto è pari al 75% del valore degli investimenti incrementali
effettuati (o del 90% degli investimenti incrementali effettuati nel caso di PMI e start up
innovative) o nella minore misura che verrà stabilita in ragione delle risorse finanziarie
disponibili.
V.
Procedura di accesso al Credito d’Imposta
Per il riconoscimento del Credito d’Imposta risulta necessario:
1) trasmettere telematicamente apposita “Comunicazione per l’accesso al
Credito d’Imposta” (di seguito “Comunicazione Preventiva”), ai fini della
“prenotazione” del Credito d’Imposta,
2) trasmettere telematicamente apposita “Dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti effettuati” (di seguito “Dichiarazione Sostitutiva”) (art. 47 del
DPR n. 445 del 2000) ai fini del suo effettivo riconoscimento;
I termini per la presentazione sono:
a. la “comunicazione Preventiva” dovrà essere ordinariamente trasmessa nel
periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno;
Per il 2018 la “Comunicazione Preventiva” va presentata dal 22 settembre al 22 ottobre
2018;
Con riferimento all’anno 2017 la Comunicazione Preventiva non dovrà essere presentata,
ma andrà presentata soltanto la “dichiarazione sostituiva” relativa agli investimenti.

b. la “dichiarazione Sostitutiva” per l’anno 2018 dovrà essere trasmessa dal 1°
gennaio al 31 gennaio 2019;
Con riferimento all’anno 2017, la Dichiarazione Sostitutiva deve essere presentata nel
periodo compreso tra il 22 settembre al 22 ottobre 2018;
Il Credito d’Imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di maturazione e nelle successive dichiarazioni andrà indicato l’effettivo utilizzo;
L'effettuazione degli investimenti pubblicitari incrementativi dovrà essere attestata con
visto di conformità rilasciata dai soggetti abilitati (Commercialista o revisore);
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia un elenco di tutti i soggetti richiedenti il
credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in
caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto
dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.
L'ammontare del credito effettivamente viene disposto con provvedimento del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (di
seguito brevemente “Provvedimento”);
Per il Credito d’Imposta relativo all’2018 il termine per l’emanazione dell’anzidetto
Provvedimento è fissato al 21 novembre 2018;
VI.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione
mediante il modello F24 con le procedure telematiche (Entratel o Fisconline);
L’utilizzo potrà avvenire solo dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella
misura indicata dal “Provvedimento”;
Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile con altre agevolazione eventualmente
previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

La informiamo che SERVIZI AZIENDALI verificherà, sulla base della documentazione
contabile fornitaci, la presenza dei requisiti per poter presentare la domanda di
attribuzione del credito e potrà assisterla in ogni fase della procedura.
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale informazione necessaria.
Cordiali saluti
SERVIZI AZIENDALI

