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CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’ 2021 
 

 

IL  CREDITO D’IMPOSTA 

Con il decreto Sostegni Bis si estende il regime straordinario per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle 

emittenti radiofoniche e televisive, il cosiddetto “Bonus Pubblicità”. Si tratta di una agevolazione fiscale, 

sotto forma di credito, legato alle imprese ed ai professionisti che hanno investito o intendono investire nella 

promozione sia cartacea che digitale del loro business. 

 

Il credito spetta nella misura pari del 50% delle proprie spese sostenute. 

Per l’accesso al credito d’imposta si potrà fare domanda dal 1° ottobre e fino alla scadenza del 31 ottobre, 

nello stesso lasso temporale sarà possibile sostituire la comunicazione già inviata entro la precedente 

scadenza di fine marzo.  

 

LE SPESE 

Per il 2021 e il 2022, il credito d’imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie: 

- su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale; 

- sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo 

Stato. 

 

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al 

netto dell’IVA se detraibile. 

 

I BENEFICIARI 

Il credito per l’anno 2021 vale per le imprese, i lavoratori autonomi e anche enti non commerciali che: 

- programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020; 

- non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020; 

- che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2021; 

 

L’UTILIZZO 

l credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici 

dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei 

soggetti ammessi).  

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice 

tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17

