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Circ. n.7/2020  

 

Perugia, lì 26 marzo 2020       
 

 

Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 
 

 
 
 
 
     
Oggetto:   bonus pubblicità 2020 – art. 98 Decreto Legge n.18/2020 – modifiche al credito d’imposta per 

investimenti pubblicitari. 

 

 Gentile cliente, 

Con il D.L. n. 18/2020 (GU Serie Generale n.70 del 17/03/2020) sono in vigore le misure economiche a 

sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese previste in conseguenza dell'emergenza sanitaria 

derivante dal Covid-19 (c.d. Coronavirus), preannunciate dal Governo con il c.d. Decreto “Cura Italia”. 

 

Tra queste alcune misure riguardano le agevolazioni fiscali di sostegno delle attività delle imprese. 

Art. 98 – Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa: l'art. 98 prevede al comma 1 che: 
”All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 
n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 
"1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai 
medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel 
limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea 
richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla 
presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, 
comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con 
le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 
31 marzo 2020 restano comunque valide.  

….omississ…. 
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L’art. 98 co. 1 del DL 18/2020 ha introdotto il nuovo co. 1-ter all’art. 57-bis del DL 50/2017, prevedendo un 
regime straordinario limitatamente al 2020 per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari.  

Nuova misura dell’agevolazione per il 2020  

Limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella 
misura del 30% del valore degli investimenti pubblicitari che saranno effettuati.  
L’agevolazione viene quindi riconosciuta nella misura del 30% del complesso degli investimenti pubblicitari 
effettuati nel 2020, e non più, quindi, sul 75% degli investimenti incrementali rispetto a quelli effettuati 
nell’esercizio precedente, come in precedenza previsto.  

Nuovi termini per la presentazione della comunicazione  

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica per l’accesso al credito ex art. 5 co. 1 del DPCM 16.5.2018 
deve essere presentata dall’1.9.2020 al 30.9.2020; restano comunque valide le comunicazioni telematiche 
trasmesse dall’1.3.2020 al 31.3.2020 (periodo di presentazione “ordinario”).  

Disposizioni attuative  

Salvo le modifiche qui in commento, continuano a trovare applicazione le norme recate dal DPCM 16.5.2018 
n. 90.  

Si ricorda che l’agevolazione in parola spetta alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli 
investimenti in campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle 
emittenti televisive e radio locali, analogiche o digitali. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria 

assistenza. 

    Simone Bucaioni 

 


