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LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 

Percorso informativo – Scheda di sintesi – 

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
 

Istituzione Dipartimento l’Informazione e l’Editoria 
 
Riferimento  articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive 
modificazioni. L'articolo 1, comma 762, della legge di 
bilancio per l'anno 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 
Finalità Favorire gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati 

sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle 
emittenti televisive e radiofoniche locali 

 
Beneficiari Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal 
regime contabile adottato. 

Periodo di  
applicazione Dal 01/01/2019 al 31/12/2019.  
Spese  

ammissibili Per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, 
effettuati esclusivamente: 

-su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione 
cartacea ovvero editi in formato digitale  

- nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e 
radiofoniche locali, analogiche o digitali  

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta 
sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali 
iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, 
su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero 
presso il menzionato Registro degli operatori di 
comunicazione. 

Agevolazione Credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli 
investimenti effettuati.  (regime de-minimis) 

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che 
l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari 
realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi 
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investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione 
nell’anno precedente. 

Modalità di  

fruizione  Il credito d’imposta deve essere riportato nella 
dichiarazione dei redditi e non concorre alla 
formazione del reddito, né della base imponibile 
dell’imposta regionale sulle attività produttive.  

  Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 
compensazione (entratel/fiscoline) successivamente alla 
pubblicazione del provvedimento del Dipartimento 
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del 
Consiglio dei ministri che verrà pubblicato sul sito 
istituzionale del Dipartimento.  

Documentazione  È necessario predisporre domanda di prenotazione da 
trasmettere telematicamente tramite apposito software 
dell’agenzia.  
 - dal 01/10 al 31/10/2019 comunicazione degli 
investimenti effettuati e da effettuare nel 2019. 
 
La dichiarazione di investimenti effettuati nel 2019 sarà 
presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2020 

 
Aggiornamento 01/10/19 


