
 

 

 

 

  
IL “BONUS PUBBLICITÀ” 

 
 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 

Il “bonus pubblicità”  
 

La Manovra Correttiva 2017 ha previsto la concessione, a decorrere dal 2018, di un credito d’imposta 
definito “bonus pubblicità” a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti 
“incrementali” in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.  
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale, innalzato al 90% per le microimprese, piccole 
e medie imprese, start up innovative. 
Di recente, il Collegato fiscale alle Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche migliorative 
alle norme istitutive del bonus. 

 
 

DA SAPERE 
 

Collegato fiscale: bonus pubblicità, come si determina 

Il bonus pubblicità, come rafforzato dal Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018, nel caso di 
investimenti su giornali ed emittenti radio-televisive dovrà essere determinato per ognuno dei due 
media. E’ quanto si ricava dalle anticipazioni sul regolamento attuativo del beneficio, pubblicate dal 
Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In merito alle 
modalità di assegnazione viene, inoltre, stabilito che il nuovo bonus sarà concesso secondo un metodo 
proporzionale alle domande pervenute. Non sembra quindi previsto nessun click day. 
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ADEMPIMENTI 

IL “BONUS PUBBLICITÀ” 

Premessa 

La Manovra Correttiva 2017 ha previsto la concessione, a decorrere dal 2018, di un credito d’imposta 

definito “bonus pubblicità” a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti 

“incrementali” in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.  

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale, innalzato al 90% per le microimprese, piccole 

e medie imprese, start up innovative. 

Di recente, il Collegato fiscale alle Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche migliorative 

alle norme istitutive del bonus. 

In questa sede, illustreremo, quindi, cos’è il bonus pubblicità e come funziona, anche alla luce delle 

ultime novità introdotte.  

 
La Manovra Correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017, convertita nella Legge n. 96/2017 in vigore dal 

24.06.2017), all’art. 57-bis, introduce dal 2018 un nuovo credito d’imposta definito “bonus pubblicità” a 

favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su 

quotidiani, periodici, televisioni e radio. Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di accrescere e sviluppare 

l’attività aziendale o professionale, oltre che sostenere il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e 

televisiva locale. 

Il credito d’imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per tali 

campagne pubblicitarie.  

Di recente, il Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito, con 

modificazioni, nella Legge n. 172 del 04.12.2017), all’art. 4, apportando modifiche all’art. 57-bis del D.L. n. 

50/2017, ha introdotto alcune novità in relazione al bonus pubblicità. In particolare, ne ha previsto: 

Þ l’estensione anche agli enti non commerciali; 

Þ l’ampliamento dell’ambito oggettivo del bonus anche agli investimenti in campagne pubblicitarie 

su stampa periodica e quotidiana anche online, non più solo cartacea; 

Þ l’autorizzazione di spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018; 

Þ la possibilità di fruire del bonus già per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa 

quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, 

sempre che il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti 

pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente 

periodo dell’anno 2016. A tal scopo, vengono destinate risorse per una quota pari a 20 milioni di 

euro.  

Illustriamo, quindi, come funziona il nuovo bonus pubblicità alla luce delle recenti novità.  
 
 

Soggetti beneficiari 
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Beneficiari del “bonus pubblicità” sono: 

Þ le imprese; 

Þ i lavoratori autonomi; 

Þ gli enti non commerciali; 

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio. 

Stando al tenore della norma, il bonus in esame spetta a tali soggetti a prescindere dalla forma giuridica e 

dall’iscrizione ad un Albo professionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
OSSERVA - Con riguardo ai lavoratori autonomi, si ricorda che l’art. 4 del D.P.R. n. 137/2012 (Riforma degli 

ordinamenti professionali), in tema di “libera concorrenza e pubblicità informativa” ha previsto che “è ammessa 

con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le 

specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi 

richiesti per le prestazioni”. 

La stessa norma ha stabilito, tuttavia, che tale pubblicità informativa deve essere comunque funzionale 

all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, 

ingannevole o denigratoria, altrimenti si incorre in un illecito disciplinare.  

 

Investimenti agevolabili 

Il bonus pubblicità spetta per le spese sostenute in campagne pubblicitarie su: 

Þ stampa quotidiana e periodica, anche online; 

Þ emittenti televisive; 

Þ emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali. 

 

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% agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di 

informazione nell'anno precedente.  

 

 

 

Ambito oggettivo “bonus pubblicità”: 
investimenti in campagne pubblicitarie su 

 
 campagne pubblicitarie su 

��  STAMPA (quotidiana o periodica), anche online 

��  TELEVISIONE 

 
se investimento 

 anno “n+1” 
 >  

Ambito soggettivo “bonus pubblicità” 

��  Imprese (a prescindere dalla forma giuridica) 

��  Lavoratori autonomi (a prescindere dall’iscrizione ad un Albo 

professionale) 

 
che effettuano 
investimenti in 

campagne 
pubblicitarie su 

stampa, televisioni 
e radio 

��  Enti non commerciali 
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Misura del credito d’imposta 

Il credito d’imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per le 

campagne pubblicitarie, in particolare in misura pari: 

Þ in generale, al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati; 

Þ per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative, al 90% del valore incrementale 

degli investimenti effettuati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laddove: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURA DEL BONUS PUBBLICITÀ 

 
In generale 

75% del valore 
incrementale 

Per microimprese, 
piccole/medie imprese, 

start up innovative 

90% del valore 
incrementale 

Valore incrementale (su cui applicare 75%/90%) = 

Investimenti pubblicitari  
anno “n+1” - 

Investimenti pubblicitari  
anno “n” 
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ESEMPIO 

L’impresa Gamma Srl ha sostenuto nell’anno “n” una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 

15.000.  

Nell’anno “n+1” sostiene una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 25.000.  

Pertanto, essendo: 

INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO “N + 1” (€ 25.000) > INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO “N ” + 1% (€ 

15.000 + 1% = € 15.150) 

Þ spetta il “bonus pubblicità” per un importo pari al 75% di (€ 25.000 – € 15.000) = € 7.500. 

 

ESEMPIO 

L’impresa Golf Srl ha sostenuto nell’anno “n” una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 

30.000.  

Nell’anno “n+1” sostiene una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 20.000.  

Pertanto, essendo: 

INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO “N + 1” (€ 20.000) < INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO “N ” + 1% (€ 

30.000 + 1% = € 30.300) 

Þ NON spetta il “bonus pubblicità”. 

 

 

Periodo di concessione del bonus e risorse stanziate 

Il bonus pubblicità è concesso a decorrere dall’anno 2018.  

Per il 2018, vengono stanziate risorse pari a 62,5 milioni di euro, alle quali si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all’art.1 della 

Legge n. 198/2016, da imputare: 

Þ per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Þ per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. 

Tuttavia, come modificato dal Collegato fiscale, è previsto un periodo transitorio in cui il bonus pubblicità è 

applicabile già agli investimenti pubblicitari incrementali sulla (sola) stampa quotidiana e periodica, anche 

online, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017) 

al 31 dicembre 2017. Per il 2017 sono, quindi, esclusi gli investimenti pubblicitari incrementali su emittenti 

televisive e radiofoniche, per i quali, invece, il bonus è concesso nel 2018.  Il bonus 2017 si applica a 

condizione che il valore degli investimenti in tale periodo superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi 

investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente 

periodo dell’anno 2016 (ovvero, tra il 24 giugno 2016 ed il 31 dicembre 2016). A tal scopo, vengono destinate 

risorse per una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota (di 50 milioni di euro) spettante alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all’anno 2018.  
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  ESEMPIO 

Lo studio commercialista De Rossi ha sostenuto nel periodo 24.06.2016 – 31.12.2016 una spesa per campagna 

pubblicitaria su stampa quotidiana online per un importo pari a € 10.000.  

Nel periodo 24.06.2017 – 31.12.2017 sostiene una spesa per campagna pubblicitaria sullo stesso mezzo di 

informazione per un importo pari a € 10.500.  

 

Pertanto, essendo: 

INVESTIMENTO PUBBLICITARIO periodo 24.06.2017 – 31.12.2017 (€ 10.500) > INVESTIMENTO PUBBLICITARIO 

periodo 24.06.2016–31.12.2016 + 1% (€ 10.000 + 1% = € 10.100) 

Þ spetta il “bonus pubblicità”. 

Esso sarà pari al 75% del valore incrementale (dato da: € 10.500 – 10.000 = € 500), quindi: 75% x € 500 = € 375 

bonus pubblicità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di utilizzo del bonus pubblicità 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi 

dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e 

l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

 

 

 

 

Modalità di utilizzo del bonus pubblicità 

In compensazione mediante modello F24 

æ Previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria 
 

A regime, a decorrere dal 2018 per gli investimenti incrementali effettuati su: 

Periodo di concessione del bonus 

In fase di prima applicazione, per gli investimenti incrementali effettuati nel periodo 
24.06.2017 – 31.12.2017, su: 

æ Stampa quotidiana e periodica, anche online 
 

æ Stampa quotidiana e periodica, anche online 
 

æ Emittenti televisive 
 

æ Emittenti radiofoniche 
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In ogni caso, sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello 

Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare nel rispetto della 

normativa europea sugli aiuti di Stato, a stabilire le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni in 

esame, con particolare riguardo a: 

Þ gli investimenti che danno accesso al beneficio; 

Þ i casi di esclusione; 

Þ le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio; 

Þ la documentazione richiesta; 

Þ l’effettuazione dei controlli; 

Þ le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa annuo che sarà stabilito con Dpcm. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un D.P.C.M. attuativo fisserà: 

��  Tipo di investimenti agevolabili 

��  Casi di esclusione 

 
��  Modalità di concessione e utilizzo del bonus 

��  Documentazione richiesta 

��  Modalità di effettuazione dei controlli 

��  Modalità per assicurare il tetto massimo di spesa annua 
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DA SAPERE 

 COLLEGATO FISCALE: BONUS PUBBLICITÀ, COME SI DETERMINA 

 
Due bonus pubblicità distinti: uno per gli investimenti incrementali sui giornali e uno per quelli sulle emittenti 
radio-televisive. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa e televisione), il soggetto richiedente 
potrà vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda della 
ripartizione delle risorse per ognuno dei due media. 
Sono queste le principali indicazioni che emergono dalle anticipazioni sul regolamento attuativo del credito di 
imposta introdotto dalla Manovra correttiva 2017, rafforzato con il Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018, 
pubblicate dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Anche se non aggiornati con le novità apportate alla disciplina del beneficio in sede di conversione del DL 
148/2017, i chiarimenti offrono numerosi spunti per comprendere le modalità di calcolo e di assegnazione 
dell’incentivo. 

Ultime novità 

L’agevolazione, che ha carattere permanente, è istituita con l’articolo 57-bis della Manovra Correttiva 2017 
(D.L. n. 50/2017) e spetta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti 
radio-televisive a diffusione locale. 
La disciplina è stata modificata dal Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148/2017), convertito 
definitivamente in legge, che ha esteso la platea dei soggetti beneficiari, originariamente limitata alle imprese 
e ai liberi professionisti, anche agli enti non commerciali ed ha ampliato gli investimenti agevolabili anche a 
quelli effettuati sulla stampa online. 
 
Con tale ultimo intervento normativo, inoltre, viene esteso l’ambito temporale di applicazione del credito 
d’imposta, con l’ammissione degli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, 
anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017. La disposizione, infatti, nella sua originaria 
formulazione, prevedeva il riconoscimento del beneficio solo a partire dal 1° gennaio 2018.  
Il D.L. n. 148/2017, inoltre, ha definito lo stanziamento delle risorse a disposizione per il 2018. Il budget 
disponibile ammonta a 62,5 milioni di euro, di cui: 
- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa: 20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e 
30 per quelli da effettuare nel 2018; 
- 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.  

Chiarimenti sugli investimenti agevolabili 

Il credito d'imposta spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e agli enti non 
commerciali (quest’ultimi, come precedentemente indicato, sono stati espressamente previsti nel corso 
dell’iter di conversione del DL 148/2017), che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore 
superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di 
informazione.  
In particolare, come specificato nelle anticipazioni diffuse dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono 
ammissibili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali: 
- su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), anche on line; 
- nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. 
Per investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, il beneficio può essere fruito per soli investimenti 
effettuati sulla stampa, anche on-line. 
 
Attenzione 

Nei chiarimenti pubblicati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria viene puntualizzato che: 
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- gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di 
testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale (ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 
47/1948), ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (di cui all’articolo 1, comma 6, lettera 
a, numero 5, della Legge n. 249/1997), e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile; 

- sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, 
ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria 
vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo; 

- 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 connesso. 

Necessario visto di conformità 

Con riguardo alle spese ammesse a beneficiare del credito d'imposta, nei chiarimenti viene esplicitato che le 
spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 
109 del TUIR.  
Viene altresì anticipato che l’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione 
rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, 
ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. 

Misura del beneficio 

Il beneficio è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di 
microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. 
Nelle anticipazioni viene specificato che: 
- per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n. 
2003/361/CE della Commissione e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005); 
- per start-up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del DL n. 179/2012, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 221/2012. 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 
17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni. 

Calcolo agevolazione 

Le anticipazioni pubblicate forniscono interessanti indicazioni in merito alle modalità di calcolo. 
Innanzitutto, il beneficio è riconosciuto con un approccio incrementale. Per poter beneficiare del bonus, 
infatti, il valore di tali investimenti deve superare almeno dell'1% il valore degli investimenti di analoga natura 
effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. 
Al riguardo, le anticipazione precisano che l’incremento deve essere calcolato sugli investimenti di ognuno dei 
due media (stampa ed emittenti radio-televisive), prendendo in considerazione gli analoghi media, ossia la 
stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non il singolo giornale o la singola emittente). 
Sulla base dei tali indicazioni è possibile quindi ipotizzare come procedere per il calcolo del beneficio spettante. 
Esempio 
Si supponga che nel 2018 abbia intenzione di effettuare i seguenti investimenti in campagne pubblicitarie: 

- investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) per 
€ 80.000; 

- investimenti sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale per € 50.000. 

Si ipotizzi inoltre che 2017 si effettui i seguenti investimenti in campagne pubblicitarie:  

- investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on line) per 
€ 70.000; 
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- investimenti sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale per € 45.000. 

Sulla base delle indicazioni fornite nelle anticipazioni, per valutare se, nel 2018, si ha diritto al credito 
d’imposta, occorre verificare se il valore degli investimenti per ognuno dei due media (stampa e 
televisione) è superiore all’1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2017 sugli stessi mezzi di 
informazione. 

Nello specifico, l’incremento minimo necessario per accedere al beneficio è pari a: 

- € 700 (€ 70.000x1%) per gli investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e 
nazionali, anche on line); 

- € 450 (€ 45.000x1%) per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. 

Nel caso ipotizzato, tale vincolo dell’incremento minimo è rispettato per ognuno dei due media, essendo 
infatti l’incremento effettivo è di: 

- € 10.000 (€ 80.000 – € 70.000), per gli investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e 
periodici, locali e nazionali, anche on line); 

- € 5.000 (€ 50.000 - € 45.000), per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. 

Per entrambi i due media (stampa e televisione), nel 2018, è possibile fruire del credito di imposta. 

In particolare, per gli investimenti pubblicitari sulla stampa potrà essere richiesto un credito di imposta 
pari a: 

- € 9.000 nel caso di microimprese, PMI o start up innovative (€ 10.000 x 90%) 

- € 7.500 nel caso di soggetti beneficiari che non rientrano nelle precedenti categorie (€ 10.000 x 75%). 

Per gli investimenti sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale potrà essere richiesto un credito di 
imposta pari a: 

- € 4.500 nel caso di microimprese, PMI o start up innovative (€ 5.000 x 90%) 

- € 3.750 nel caso di soggetti beneficiari che non rientrano nelle precedenti categorie (€ 5.000 x 75%). 

Cumulabilità 

Nelle anticipazioni viene specificato che il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a 
medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.  

Domanda di ammissione al beneficio 

Per usufruire del beneficio i soggetti interessati (soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli 
enti non commerciali) dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di 
ammissione (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che 
verrà definito dall’Agenzia stessa. L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è ipotizzata dal 
1° marzo al 31 marzo di ciascun anno. 
La comunicazione dovrà contenere: 
- i dati identificativi dell’azienda o del lavoratore autonomo o dell’ente non commerciale; 
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; nel caso 
in cui gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti 
distintamente per le due tipologia di media; 
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- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media 
analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale 
o la singola emittente); 
- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore 
assoluto; 
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle 
condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e 
finanziamenti pubblici. 

Modalità di assegnazione del bonus 

I chiarimenti diffusi forniscono interessanti indicazioni anche in relazione alle modalità di assegnazione del 
bonus. 
Nello specifico, viene esplicitato che il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel 
caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse 
stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi 
diritto. 
In base a tale precisazione, non sembra quindi previsto nessun click day. 
In presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti 2 diversi di 
crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due 
platee di beneficiari. 
Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse 
stanziate, tali risorse andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo. 
Nelle anticipazioni viene inoltre specificato che qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 
150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la 
Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a 
condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi 
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui 
all’articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (a questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il 
beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 
190/2012). 

 

 
 

 


