Studio Commerciale Viganò Brambilla e Associati
di dott. Mario Brenna, dott. Matteo Formenti e Associati società semplice
Via Caravaggio, 2B – 20832 Desio (MB)
Via Stendhal, 65 – 20144 Milano (MI)

P.I. 00774610968
C.F. 04245210150

T. +39 0362.39191
F. +39 0362.627501

studiocommerciale@studiovba.com
www.studiovba.com

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI
Circ. n. 24/2021
Desio, lì 7 settembre 2021
Oggetto: BONUS PUBBLICITA’: credito d’imposta 50% su investimenti pubblicitari (stampa – anche
digitale, radio e TV)
Gentili tutti,
di seguito si riassumono le caratteristiche del credito di imposta in oggetto.
Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a voler contattare lo Studio, inviando una mail all’indirizzo
silviabattiato@studiovba.com, al fine di raccogliere la necessaria documentazione e predisporre la domanda
prenotativa (da presentare entro il 31 ottobre pv).
Con i migliori saluti
Studio Viganò Brambilla & Associati

***
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese (a prescindere dalla forma giuridica), ai lavoratori autonomi e
gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
SPESE AMMISSIBILI ED AGEVOLAZIONE
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per l’acquisto
di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:
- Stampa, anche online (giornali, quotidiani, periodici);
- Radio e TV, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato
NOVITA’
- Il credito d’imposta - soggetto al limite degli aiuti "de minimis" - è concedibile nella misura unica
del 50% del valore totale degli investimenti pubblicitari. Come per le scorse annualità, il credito
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effettivamente spettante sarà determinato avendo a riferimento la totalità delle richieste pervenute, rapportate
con i fondi disponibili.
- Non è richiesto il requisito dell’incremento dell’investimento pari all’1% rispetto al 2020.
- Aumento delle risorse stanziate pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022.
TEMPISTICHE
La richiesta per il 2021 può essere presentata entro il 31 ottobre 2021.
La dichiarazione telematica nella quale dovrà essere indicato il totale delle fatture effettivamente contabilizzate
dovrà invece essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (salvo modifiche e/o proroghe).
La comunicazione da trasmettere entro il 31 ottobre pv costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno
indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati dopo
il 01/01/2021 e/o da effettuare entro il 31/12/2021). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal
beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da
presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.
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