
 

 

AGFM - Tax alert n. 11 
__________________ 

del 29 agosto 2018 

Gentili Clienti, 

 

con la presente desideriamo segnalarVi che, a seguito dell’emanazione da parte del MISE delle disposizioni 

attuative relative al cd. Bonus Pubblicità (da noi approfondite all’interno del Tax alert n. 10 del 27 luglio 

2018), il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha approvato il modello utilizzabile per l’accesso al 

beneficio in esame.  

Come funziona il bonus pubblicità 

Si ricorda in breve1 che la misura agevolativa riguarda gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati 

sulla stampa quotidiana e periodica, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Per accedere al credito 

d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che il valore complessivo 

dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello effettuato sugli “stessi mezzi di 

informazione” e relativi all’anno precedente. Si tenga conto che, per il solo anno 2017, il beneficio riguarda 

soltanto gli investimenti effettuati sulla stampa (compresi i giornali on line). 

Il modello di richiesta ed i relativi termini e modalità di presentazione 

Per accedere all’agevolazione andranno presentate due distinte tipologie di comunicazioni (presenti 

all’interno del medesimo modello) con differenti tempistiche: 

- la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti 

effettuati/da effettuare nell’anno, documento a carattere “prenotativo”, da presentare dal 1.03 al 

31.03 dell’anno; 

- la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati da presentare dal 1.01 al 31.01 

dell’anno successivo, il cui fine è quello di dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti 

indicati nella Comunicazione presentata in precedenza. 

 

Eccezionalmente per l’anno 2017 (ossia per le spese incrementali sostenute dal 24.06.2017 al 31.12.2017 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, perciò 24.06.2016 - 31.12.2016) andrà presentata solo la 

dichiarazione sostitutiva dal 22.09.2018 al 22.10.2018; per l’anno 2018 invece, si dovrà presentare la 

Comunicazione per l’accesso dal 22.09.2018 al 22.10.2018 e, la Dichiarazione, dal 1.01.2019 al 31.01.2019. 

 

 

                                                 
1 Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle nostre Circolari per la clientela n. 16 del 15/11/2017 e n. 20 del 28/12/2017 nonché al 
citato Tax Alert n. 5 del 27/7/2018. 
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Di seguito si riporta una sintesi di quanto sopra riportato: 

Periodo di riferimento degli 

investimenti effettuati 
Tipologia di comunicazione Finestra temporale di presentazione 

Investimenti effettuati nel 

2017 

Dichiarazione sostitutiva 

relativa agli investimenti 

effettuati  

22.9 - 22.10.2018 

Investimenti effettuati / da 

effettuare nel 2018 

Comunicazione per l’accesso 

al credito d’imposta 
22.9 - 22.10.2018 

Investimenti effettuati nel 

2018 

Dichiarazione sostitutiva 

relativa agli investimenti 

effettuati  

1.1 – 31.1.2019 

Investimenti effettuati / da 

effettuare dall’1.1.2019 

Comunicazione per l’accesso al 

credito d’imposta 
1.1 – 31.3.2019 

Dichiarazione sostitutiva 

relativa agli investimenti 

effettuati  

1.1 – 31.1.2020 

  

Il modello (contenente, a seconda dei casi, la Comunicazione o la Dichiarazione) va presentato 

esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria utilizzando i servizi resi 

disponibili nell’area riservata dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate: 

- direttamente da parte del soggetto abilitato; 

- tramite una società di gruppo, se il richiedente appartiene ad un gruppo societario; 

- tramite un intermediario abilitato. 
 

* * * 
 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con 

l’occasione, porgiamo i nostri migliori saluti. 

AGFM 


