
 

 
 
 
 
 
 

DAL 1° MARZO AL 31 MARZO 2023 AL VIA LE DOMANDE DI PRENOTAZIONE DEL 
BONUS PUBBLICITA’ 
  
  
Al via le prenotazioni per il bonus pubblicità 2023. Le richieste possono essere presentate dal 1° al 31 marzo 
2023 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.  
Da quest’anno scatta l’applicazione ordinaria della misura agevolativa, subordinata all’incremento minino 
dell’1% dell’investimento rispetto all’anno precedente.  
 

Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per 
cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul 
Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura. Sono esclusi dalla 
concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale 
si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano 
iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.  
 

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne 
pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rispetto a quello 
dell’anno precedente. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.  
Il limite di spesa agevolabile è fissato a 30 milioni di euro annui.  
Per accedere al beneficio è necessario presentare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dal 1 
al 31 marzo 2023, la “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta” contenente i dati degli investimenti 
effettuati e/o da effettuare nel corso del 2023.   
 

Dal 9 gennaio al 9 febbraio del 2024 andrà presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti 
effettuati” per asserire che gli investimenti indicati nella comunicazione inviata a marzo 2023 sono stati 
effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa.  
Di seguito il link relativo alle FAQ sui crediti di imposta su investimenti pubblicitari incrementali.  
 
 
 

https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-
di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/  
  
  
 

https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/

