
 
 
 

A tutte le aziende clienti 
 
 

CIRCOLARE N. F13 DEL 03/08/2018 
 

 
CREDITO D’IMPOSTA  

PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 
 

 
Il credito d'imposta è un incentivo che si applica a decorrere dall'anno 2018 alle imprese e ai 
lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa 
quotidiana e periodica ovvero sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o 
digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi 
di informazione nell'anno precedente. 

 
BENEFICIARI 
Imprese o lavoratori autonomi, nonché agli enti non commerciali. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, 
e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, a partire dal 1° 
gennaio 2018, e il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi 
mezzi di informazione nell’anno precedente.  
 
Gli stessi soggetti sopra indicati possono beneficiare dell’agevolazione anche con riferimento 
agli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line (no 
investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali), effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 
dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi 
investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel 
corrispondente periodo dell’anno 2016.  
 
AGEVOLAZIONE  
L'incentivo è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e sale al 90% nel 
caso di microimprese, PMI e start up innovative. 

Il credito d’imposta è calcolato applicando la percentuale spettante all’incremento degli 
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione rispetto all'anno precedente, purché 
tale aumento sia almeno pari all’1%. 

Una volta determinato l’importo del credito d’imposta, potrà essere utilizzato esclusivamente in 
compensazione mediante il modello F24 ed occorrerà indicarlo nel Quadro RU della 
dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza. 
 
DOMANDA 
Per il 2018 la comunicazione telematica va presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed 
entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del D.P.C.M., ovvero dal 22 
settembre al 22 ottobre 2018, anche con riferimento agli investimenti incrementali effettuati dal 
24 giugno al 31 dicembre 2017, che devono formare oggetto di istanza separata. 

 



 
 
 

 
Per qualsiasi chiarimento inviare una mail a: 
francesca@pobergamaschi.it  
manuela@pobergamaschi.it 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
        Studio Associato Po & Bergamaschi 
 
  
 


