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A chi è concesso                 Investimenti ammissibili

È concesso a:

▪ Imprese
▪ Lavoratori autonomi 
▪ Enti non commerciali 

Occorre programmare e realizzare 
un investimento pubblicitario nel 

corso dell’anno.

• Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito 
d’imposta sono l’acquisto di spazi pubblicitari e 
inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su 
giornali quotidiani e periodici, pubblicati in 
edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.

• Le testate giornalistiche devono essere registrate al 
Tribunale con un direttore responsabile di 
riferimento

• Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le 
spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili 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.



Ammontare e Limiti del Credito

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso, nella misura unica del 
50%.

• Il limite massimo è di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla 
copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle 
risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

• Qualora i crediti richiesti con le domande superano l’ammontare delle risorse 
stanziate si provvede a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i 
richiedenti avente diritto.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei 
regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".



Base di Calcolo

• Anche per il 2021 e 2022 la base di calcolo del credito d’imposta s’identifica con il valore 
dell’intero investimento pubblicitario effettuato nell’anno corrente. 

• Il Die ha già chiarito nel 2020 che l’espresso riferimento al “valore degli investimenti 
pubblicitari effettuati”, in assenza di richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, 
il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto 
all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione 
fiscale.

• Ciò comporta che, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano 
investimenti inferiori rispetto all’anno precedente, i soggetti che nell’anno prima non 
abbiano effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro 
attività nell’anno in corso.

• La norma prevede che le spese siano certificate da un revisore legale che attesti 
l’effettivo sostenimento delle spese



Individuazione della spesa

• L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90, prevede espressamente che le 
spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

• Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, trova 
applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal 
comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle 
prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si 
considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

• Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di 
competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia 
rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il 
pagamento.



Come utilizzare il credito

• È utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

• La fruizione dell’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile con altre 
agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta 
RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

• Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato 
esclusivamente tramite i servizi  telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del  
modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del 
credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. 



Come richiedere il credito

Ci sono due operazioni per richiedere il credito:

1) Prenotazione credito d’imposta

Va fatta dal 1°al 31 marzo dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione. Durante questo periodo di tempo, deve essere inoltrata, 
tramite una comunicazione ufficiale telematica, l’importo previsionale massimo delle spese, compilando il Modello predisposto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Gli importi indicati saranno quelli massimi ammissibili, ai fini della richiesta l’importo speso potrà essere inferiore ma non superiore.

2) Rendicontazione finale spese

Dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo deve essere indicato con dichiarazione telematica il totale delle fatture effettivamente 
contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

• Entro Marzo arriverà poi la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito

• Non è necessario allegare nessun documento alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e 
rese telematicamente.
Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione 
tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione 
sull'effettuazione delle spese sostenute.


