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CREDITO DI IMPOSTA - BONUS PUBBLICITÀ

Incentivi agli investimenti pubblicitari
effettuati su quotidiani, periodici e sulle
emittenti radio-televisive locali
Art. 57-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 – Legge n.96 del 21 giugno 2017
D.L.16 maggio 2018, n. 90
D.L. 28/06/2019, n. 59

1. OBIETTIVI
Stimolare la spesa delle Imprese in Investimenti in campagne pubblicitarie per
aumentarne la visibilità e la competitività imprenditoriale.

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Le imprese o i lavori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta,
dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non
commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

3. SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili dal Credito di Imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di:
− Spazi pubblicitari e inserzioni commerciali sulla stampa quotidiana e periodica,
nazionale o locale, anche on-line, purché iscritti presso il Registro degli operatori
di comunicazione;
− Campagne pubblicitarie nell’ambito della programmazione di emittenti televisive
e radiofoniche locali e nazionali (escluse emittenti pubbliche) , analogiche o
digitali purché iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;

4. ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Per l’anno 2020, il beneficio è concesso nella forma di Credito d’Imposta nella misura
UNICA del 50% del valore degli investimenti effettuati in acquisto di spazi
pubblicitari e inserzioni commerciali .
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di
spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea
ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
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5. MODALITÀ DI FRUI ZIONE
Per l'anno 2020, presentazione di un’apposita comunicazione telematica tramit e
piattaforma dell’Agenzia delle Entrate
− dal 01 al 30 settembre 2020 per la prenotazione delle r isorse ;
− dal 01 al 31 gennaio 2021 per la comunicazione degli importi degli
investimenti effettivamente realizzati nel 2020 .
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DECRETO RILANCIO - ART. 125

Credito d'imposta per la sanificazione e
l'acquisto di dispositivi di protezione
D.L. 19 Maggio 2020 n.34, Art. 125
Circolare AdE n. 20/ E del 10/07/2020

1. OBIETTIVI
Sostenere ed incentivare le Imprese nell'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del virus Covid-19.

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese e soggetti esercitanti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli
enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute per:
a. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e
istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti,
visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti ;
d. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b ),
quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e
igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e. l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eve ntuali spese
di installazione.

4. ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un credit o d’imposta fino al 60% delle spese
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 di cembre 2020.
Il credito d' impost a spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiar io,
riconosciuto su un ammontare complessivo di spese non superiore a € 100.000.

La reale quota per centuale dei crediti effettivamente fruibili verrà deliber ata
dall’Agenzia delle Entrate, in rapporto alle risorse disponibili, dopo aver r icevuto
tutte le Comunicazioni inviate dai soggetti beneficiar i.

5. MODALITÀ DI FRUI ZIONE
-

-

-

Invio telematico, tramite servizio web o canali telematici dell’Agenzia delle
Entrate, della “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di
lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ” dal 20
luglio 2020 al 7 settembre 2020
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• In compensazione tramite modello F24 dopo concessione del credito da
parte dell’Agenzia delle Entrate
• Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020
Il Credito d’Imposta può essere ceduto , anche solo parzialmente, ad altri
soggetti entro il 31 dicembre 2021
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