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BONUS PUBBLICITA’ 2020: ART. 98 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 

 

 

Importanti novità sono state introdotte sul Bonus Pubblicità, per le spese sostenute nell’anno 

2020. 

In particolare l’art. 98, comma 1, del DL n. 18/2020, prevede regole ad hoc per la fruizione 

del bonus pubblicità (art. 57-bis del decreto n. 50/2017)) limitatamente all’anno 2020. 

Con tale novellata normativa viene previsto: 

• il passaggio da un “calcolo incrementale” (rispetto agli investimenti dell’anno 

precedente) ad una percentuale (30%) sugli investimenti effettuati nell’anno 

• nuovi termini per l’invio della comunicazione telematica “preventiva” necessaria alla 

prenotazione del credito di imposta. 

Partendo dalla metodologia di calcolo, ricordiamo che il credito d’imposta in argomento, 

nella sua versione istitutiva, riconosceva il credito esclusivamente sugli investimenti 

pubblicitari incrementali per costi inerenti stampa quotidiana e periodica, rispetto a quelli 

dell’anno precedente. 

Così per il 2019, il bonus pubblicità era rivolto a professionisti ed imprese che hanno 

investito in pubblicità incrementando almeno dell’1% l’investimento rispetto all’anno 

precedente, con un credito d’imposta pari al 75% di tale valore incrementale. 

 

Esempio: 

- investimenti carta stampata 2018 € 1.000 

- investimento carta stampata 2019 € 2.000 

Verifica spettanza bonus 

investimento 2019 (€ 2.000) > (investimento 2018 +10%) ( 1.010)  

 

LA CONDIZIONE E’ 

RISPETTATA 



 

 

DETERMINAZIONE CREDITO D’IMPOSTA PER IL 2019:  

1.000 x 75% =750,00 

    

In pratica la ratio generale della norma risiede nel voler premiare, attraverso la concessione 

dell’agevolazione fiscale, gli investimenti pubblicitari sul valore incrementale, in 

ottemperanza agli obiettivi prefissati con l’articolo 2 della legge delega 26 ottobre 2016 n. 

198. 

Con riferimento al solo periodo d’imposta 2020, l’art. 98 del “Decreto cura Italia”, ha 

previsto una modalità di calcolo del bonus in argomento, molto semplificata e cioè: 

Un credito d’imposta del 30% da applicare all’intera spesa sostenuta per investimenti 

effettuati in campagne pubblicitarie 

- sulla stampa (anche on-line) 

- e sulle emittenti radiotelevisive. 

 

Di seguito un esempio della diversa determinazione del credito d’imposta secondo le 

modalità ante e post decreto Cura Italia: 

Bonus pubblicità ante decreto n. 18/2020 
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Bonus pubblicità post decreto n. 18/2020 
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Dall’esemplificazione emerge chiaramente come il metodo precedente era più favorevole per 

quelle imprese che evidenziavano un valore incrementale molto elevato, mentre penalizzava 

chi aveva degli investimenti costanti, sebbene con valori assoluti elevati. 

 

Così nell’esemplificazione fornita, si provi così a sostituire gli investimenti del 2019 con valori 

più vicini all’investimento del 2020 (ad es. 1.800), per verificare come il bonus post decreto 

sia più conveniente rispetto alla precedente versione (€ 600 post DL, rispetto ad € 150 ante 

DL). 

Con la nuova modalità di calcolo, vengono premiati i soggetti che effettuano investimenti 

pubblicitari, indipendentemente dall’incremento rispetto all’esercizio precedente. 

Il superamento della percentuale dell’1% resta una condizione d‘accesso al bonus, mentre la 

determinazione del credito dipende dalla spesa in valore assoluto. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI PER IL BONUS PUBBLICITA’ 

 

Il Bonus pubblicità, segue una modalità di richiesta particolare e cioè con la presentazione di 

due moduli: 

1. la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta a titolo prenotativo; 

2. la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati utilizzato per 

dichiarare l’effettiva realizzazione nel periodo agevolato degli investimenti indicati 



 

 

nella Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta inviata in precedenza, a titolo 

di conferma o rettifica della prenotazione. 

 

I termini ordinari erano i seguenti: 

• per la presentazione della “comunicazione preventiva”: dal 01/03 al 31/03 

dell’anno per cui si richiede il bonus (per il 2020 dal 01/03/2020 al 31/03/2020) 

• per la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati sulla stampa 

quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti radiotelevisive locali, 

analogiche o digitali:  dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo (per il 

2020 dal 01/01/2021 al 31/01/2021) 

Con l’art. 98 in commento, esclusivamente per il 2020 viene previsto che: 

• la “comunicazione preventiva” possa essere presentata anche nel periodo 

01/09/2020 – 30/09/2020; 

• rimanendo valide le comunicazioni eventualmente già presentate nel periodo 

01/03/2020 - 31/03/2020. 

Secondo il comunicato stampa del 23 marzo 2020 del Dipartimento per l’Informazione e 

l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le prenotazioni presentate sino a tutto il 

31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del 

credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni, anche 

se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, 

restituisce attualmente ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati. 

In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più 

favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo 

con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020. 

Il sistema, il modello telematico, e le relative istruzioni saranno opportunamente adeguati alla 

nuova normativa prima dell’apertura della nuova finestra temporale, dal 1° al 30 settembre 

2020, per l’invio delle comunicazioni telematiche per l’accesso al credito di imposta per 

l’anno 2020. 
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