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LETTERA INFORMATIVA N.07/2023 

 

Bonus pubblicità 2022 
 

Scade il prossimo 9 febbraio 2023 il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva 

riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022, che consente di beneficiare 

del credito d’imposta previsto dal D.L. 50/2017, riconosciuto per il 2022 nella misura unica 

del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, 

anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche 

o digitali, non partecipate dallo Stato1. 

 

Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve 

essere obbligatoriamente trasmesso mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata 

“Servizi per”, alla voce “Comunicare”2. 

 

La dichiarazione può essere presentata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai 

servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, tramite una società del gruppo (se il 

richiedente fa parte di un gruppo societario), ovvero tramite gli intermediari abilitati 

(professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). 

 

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati 

(intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al 

contribuente, all’atto della ricezione della dichiarazione sostitutiva, la lettera di impegno 

alla presentazione telematica, unitamente all’originale della dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta dal richiedente ed alla copia del documento d’identità dello stesso. 

 
1 La dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata al fine di dichiarare (ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
445/2000) che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono 
stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Pertanto, i 
soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dal            
1° marzo all’8 aprile 2022 devono confermare la prenotazione per gli investimenti indicati in tale 
documento. 
2 Tali aree sono accessibili con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) 
o Carta d’identità elettronica (CIE). 
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Posto che l’agevolazione in parola è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite 

delle risorse stanziate, ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i 

profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al D.P.C.M. 16 maggio 2018, 

n.90. Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste 

pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura 

proporzionale. 

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea, in 

materia di aiuti “de minimis”. 

 

 

° ° ° 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 

Studio Nicolini Commercialisti Associati  

Milano, 3 febbraio 2023 

 
 
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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