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E’ stato introdotto un BONUS per pubblicizzare la propria realtà sui mezzi di
comunicazione di massa destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli
enti non commerciali.
L'agevolazione sulle spese pubblicitarie consistente in un credito d'imposta del
50% delle spese 2020 per l’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni
commerciali, effettuati:
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su giornali quotidiani e periodici (cartacei o digitali) e
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali),
incluse quelle per investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di
stampa nell’ambito della loro programmazione.

Sono escluse le spese per gli investimenti in pubblicità effettuati tramite social
o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ed influencer.
Al fine dell’ottenimento del bonus dovrà inoltre essere verificato che il
fornitore sia iscritto presso:
- il Registro degli operatori di comunicazione, o
- il Tribunale competente e che, in ogni caso,
- sia dotato della figura del direttore responsabile.
Per poter accedere al bonus occorre seguire alcuni dettami.
Il primo fra questi è che l’investimento pubblicitario deve avvenire nel corso
del 2020. A questo punto si aprono due fasi:
1. La prenotazione,
2. L’inoltro della dichiarazione finale attestante l’importo complessivo
dell’investimento.
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E’ possibile effettuare la prenotazione dal 1° settembre 2020 al 30 settembre
2020 direttamente sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
compilando apposito modello. Si potrà poi inoltrare automaticamente la
comunicazione ufficiale.
Dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 – dovranno essere presentate tutte le
spese e le fatture correttamente contabilizzate tramite la “Dichiarazione
sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
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