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LETTERA INFORMATIVA N.13/2022 

 
Bonus pubblicità 2022 

 

I soggetti che effettuano investimenti pubblicitari possono beneficiare di una 

specifica agevolazione (c.d. "Bonus pubblicità"), mediante il riconoscimento di un 

credito di imposta. 

 

 Investimenti ammessi 

 

L’art.67 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha ampliato il riconoscimento del credito 

di imposta limitatamente agli anni 2021 e 2022, estendendo la misura agevolativa ai 

seguenti investimenti: 

▪ campagne pubblicitarie su giornali quotidiani / periodici, anche in formato 

digitale; 

▪ investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, 

analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

 

 Ammontare del credito di imposta 

 

Il credito d'imposta è calcolato nella misura unica del 50% del valore complessivo di 

tutti gli investimenti pubblicitari effettuati nel corso del 2022. 

Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di Euro 90 milioni, importo che 

costituisce il tetto di spesa per l’anno 2022; in particolare, il beneficio è concesso nel 

limite di Euro 65 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani 

e periodici e nel limite di Euro 25 milioni per gli stessi investimenti effettuati su 

emittenti televisive e radiofoniche. 
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 Modalità di presentazione 

 

Per poter fruire dell'agevolazione in esame, i soggetti interessati devono presentare 

preliminarmente una richiesta a carattere "prenotativo". 

Tenuto conto delle temporanee difficoltà di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia 

delle Entrate, il recente Provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 

del 31 marzo 2022 ha prorogato al giorno 8 aprile 2022 il termine per presentare la 

comunicazione per l’accesso al credito per gli investimenti 2022. 

 

Si ricorda che il modello deve essere obbligatoriamente trasmesso tramite i servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso apposita procedura presente nell’area 

riservata accessibile tramite SPID, CNS o CIE. 

 

 Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2023 

 

La determinazione del credito d'imposta spettante al singolo richiedente è 

successivamente effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente 

realizzati nel 2022, che dovranno essere comunicati mediante "Dichiarazione 

sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", da trasmettere dal 1° gennaio al 31 

gennaio 2023. 

 

° ° ° 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 
 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

 

 

Milano, 5 aprile 2022 

 

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non 
costituiscono un parere sulle materie trattate. 
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.  
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