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NAZIONALE 

Credito di imposta investimenti pubblicità  

Incentivo fiscale per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate sulla 

stampa quotidiana e   periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali  

Regime straordinario anno 2020 

 

 

BENEFICIARI 
• Imprese di qualsiasi dimensione e indipendentemente dalla natura 

giuridica 

• Lavoratori autonomi 

• Enti non commerciali  

 

 

 

ATTIVITA’ AMMISSIBILI 
Investimenti in campagne pubblicitarie: 

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; 

- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, 

 

I giornali ed emittenti devono essere editi da imprese titolari di testata 

giornalistica iscritta presso il Tribunale o presso il Registro degli operatori di 

comunicazione. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, programmati ed 

effettuati nel corso dell’anno 2020: 

- sulla stampa quotidiana e periodica, in edizione cartacea o formato 

digitale, 

- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali.  

Sono escluse le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra 

spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario. 
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AGEVOLAZIONE 
Credito di imposta al 50% sugli investimenti effettuati. 

 

 

 

SCADENZA 
Apertura sportello telematico presentazione domande: dal 1° al 30 settembre 

2020.  

 

Presentazione dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara che gli investimenti 

sono stati effettuati: dal 1° al 31 gennaio 2021.  

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Divieto di cumulo con altre agevolazioni nazionali, regionali o europee. 

 

I costi devono essere certificati da un revisore legale.  

 

Applicazione Regolamento UE “De Minimis”. 

 

Le domande presentate dal 1° al 31 marzo (scadenza prevista dal regime 

ordinario) restano valide. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


