
Bonus pubblicità” : Maggiore visibilità e grande sgravio fiscale

Approvato il bonus pubblicità per gli investimenti

e anche per tutto l’esercizio del 2018, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano 

investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani,

Uno strumento estremamente interessante in quanto permette, specie alle PMI, di poter meglio fare 

conoscere i propri prodotti / servizi al mercato di riferimento e al contempo godere di un significativo 

sgravio fiscale.

Il credito d’imposta, è concesso fino al 75% del valore incremental

elevato al 90% nel caso di investimenti pubblicitari effettuati da piccole e medie imprese, 

microimprese e start-up innovative.

Il credito d’imposta è determinato sul valore incrementa

scorso esercizio. Nello specifico spetta per le spese sostenute in campagne pubblicitarie su:

• stampa quotidiana e periodica (anche online);

• emittenti televisive;

• emittenti radiofoniche locali, analogiche o 

È necessario, però, che si tratti di un investimento “incrementale”, nel senso che il valore della spesa 

per tale campagna pubblicitaria deve superare almeno dell’1% 

sugli stessi mezzi di informazione nell’an

Ad oggi non è ancora stato chiarito se si può utilizzare il bonus pubblicità se nell’anno precedente 

alla domanda del bonus, si siano effettuati investimenti pubblicitari.

restrittiva della FIEG si ritiene possano usufruirne anche realtà che nell’anno precedente non 

abbiano sostenute tali tipologie di costi.

Quanto prima si attende quindi l’emanazione del decreto attuativo che potrebbe incidere 

positivamente sugli investimenti pubblicitari delle aziende da qui 

bonus, attribuibile dal 2018, sarà calcolato già sugli investimenti realizzati nel secondo semestre di 

quest’anno.
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per gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 

e anche per tutto l’esercizio del 2018, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano 

investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio, anche via web.

Uno strumento estremamente interessante in quanto permette, specie alle PMI, di poter meglio fare 

al mercato di riferimento e al contempo godere di un significativo 

ino al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati

elevato al 90% nel caso di investimenti pubblicitari effettuati da piccole e medie imprese, 

valore incrementale della spesa analoga sostenuta

spetta per le spese sostenute in campagne pubblicitarie su:

stampa quotidiana e periodica (anche online);

emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È necessario, però, che si tratti di un investimento “incrementale”, nel senso che il valore della spesa 

a deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati 

sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Ad oggi non è ancora stato chiarito se si può utilizzare il bonus pubblicità se nell’anno precedente 

alla domanda del bonus, si siano effettuati investimenti pubblicitari. Secondo l’interpretazione non 

ano usufruirne anche realtà che nell’anno precedente non 

abbiano sostenute tali tipologie di costi.

Quanto prima si attende quindi l’emanazione del decreto attuativo che potrebbe incidere 

positivamente sugli investimenti pubblicitari delle aziende da qui alla fine dell’anno in quanto il 

bonus, attribuibile dal 2018, sarà calcolato già sugli investimenti realizzati nel secondo semestre di 
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effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 

e anche per tutto l’esercizio del 2018, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano 

periodici, televisioni e radio, anche via web.

Uno strumento estremamente interessante in quanto permette, specie alle PMI, di poter meglio fare 

al mercato di riferimento e al contempo godere di un significativo 

e degli investimenti effettuati ed è 

elevato al 90% nel caso di investimenti pubblicitari effettuati da piccole e medie imprese, 

sostenuta rispetto lo 

spetta per le spese sostenute in campagne pubblicitarie su:

È necessario, però, che si tratti di un investimento “incrementale”, nel senso che il valore della spesa 

gli analoghi investimenti effettuati 

Ad oggi non è ancora stato chiarito se si può utilizzare il bonus pubblicità se nell’anno precedente 

Secondo l’interpretazione non 

ano usufruirne anche realtà che nell’anno precedente non 

Quanto prima si attende quindi l’emanazione del decreto attuativo che potrebbe incidere 

alla fine dell’anno in quanto il 

bonus, attribuibile dal 2018, sarà calcolato già sugli investimenti realizzati nel secondo semestre di 
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