
 

BONUS PUBBLICITA’ 2023 

Dal 2023 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (c.d. “bonus pubblicità”) torna al 

regime “ordinario”, ossia quello applicabile prima delle modifiche applicabili per il triennio 2020-2022. 

Il “Decreto Energia” (D.L. 17/2022, successivamente convertito in legge) ha modificato la disciplina del 

bonus pubblicità applicabile dal 2023, ritornando a calcolare il credito d’imposta applicabile sul valore 

incrementale degli investimenti pubblicitari su testate editoriali rispetto all’anno 2022. E’ inoltre prevista 

l’esclusione dall’agevolazione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, 

sia analogiche che digitali.  

A partire dal 01.01.2023 il credito d’imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in 

campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, rispetto all’anno 

precedente. 

DISCIPLINA BONUS 

A partire dal 01.01.2023 torna in vigore la disciplina di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, sul “bonus 

pubblicità”, il quale risulta però limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia 

giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali. 

Da notare, con riferimento a giornali e periodici in formato sia cartaceo che digitale, che gli investimenti 

pubblicitari ammissibili al credito d'imposta devono essere effettuati su quelli iscritti:  

• presso il competente Tribunale, ovvero  

• presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del 

direttore responsabile. 

Non sono ammessi al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come ad esempio 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo):  

• grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;  

• volantini cartacei periodici;  

• pubblicità  

• su cartellonistica,  

• su vetture o apparecchiature,  

• mediante affissioni e display,  

• su schermi di sale cinematografiche,  

• tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online eccetera. 

Bisogna considerare che, ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta, le spese per l'acquisto di 

pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa 

diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario – anche se ad esso funzionale o connessa 

 

 

 



POSSONO USUFRUIRNE 

  

• IMPRESE 

• LAVORATORI AUTONOMI 

• ENTI NON COMMERCIALI 

  

IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE  

Il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti di cui sopra nella misura del 75% del valore 

incrementale degli investimenti effettuati, comparando quindi innanzitutto le spese sostenute nell’anno di 

riferimento (2023 come primo esercizio relativo al “nuovo credito”) con quelle del periodo precedente 

(2022), applicando poi la richiamata percentuale del 75% a tale differenza. 

Viene inoltre richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno 

precedente (c.d. meccanismo incrementale), in mancanza del quale la spesa sostenuta per le pubblicità 

delle tipologie viste in precedenza non risultano agevolabili.  

Va quindi notato, come peraltro sostenuto dal Consiglio di Stato, che non ci considera sussistente alcun 

incremento se sono state sostenute spese pari a 0 nell’anno precedente al periodo agevolato – circostanza 

che impedisce di fatto di procedere con il calcolo relativo all’incremento percentuale. 

N.B. gli investimenti effettuati nell’anno precedente su testate editoriali, se adeguatamente documentati 

tramite presentazione delle relative fatture, rappresentano una base per il calcolo dell’incremento anche 

qualora gli stessi non siano stati oggetto di una richiesta di accesso al credito d’imposta. 

 

Allo stesso modo, il “bonus pubblicità” non può essere goduto neanche dai soggetti neo-costituiti – come 

anche indicato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto anche per costoro manca il dato storico necessario 

per il confronto richiesto dal “meccanismo incrementale”. 

ESEMPIO 

Un’impresa ha effettuato nel 2022 investimenti pubblicitari sulla stampa per 450.000 euro – usufruendo (in 

base al regime straordinario in vigore nel 2022) del credito di imposta pari al 50% dell’intero volume di 

investimenti (450.000 x 50% = 225.000 euro). 

La stessa impresa, nel corso del successivo 2023, effettua ulteriori investimenti pubblicitari sulla stampa per 

complessivi 550.000 euro.  

La condizione sull’incremento delle spese per almeno l’1% risulta rispettata (1% x 450.000 = 45.000 euro).  

Pertanto, sulla base del regime “ordinario” applicabile al beneficio fiscale in esame (tornato in vigore 

proprio a partire dal 2023), il credito d’imposta è pari al 75% della spesa incrementale, ossia: (550.000 – 

450.000) x 75% = 100.000 x 75% = 75.000 euro 

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia 

delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla 



voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). 

In particolare: 

• dal 1° al 31 marzo 2023 si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per 

l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli 

investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare 

nell'anno agevolato; 

• dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" 

debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti 

effettivamente realizzati nell'anno agevolato. 

Restiamo ovviamente in costante collegamento con il portale del MISE, se la misura dovesse subire 

modifiche o dovessero intervenire novità provvederemo a un solerte aggiornamento. 


