CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’
Referenti:
Ing. Pellesi Laura – laura.pellesi@baldifinance.it - Mobile 339.1878365
Dott.ssa Farruku Brisilda - bfarruku@baldifinance.it – Tel 0522.271220
Dott.ssa Maria Belen Pombo- belen.pombo@baldifinance.it – Tel 0522.271220
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Soggetti ammissibili:
Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo
(quindi MPMI, Star Up Innovative, e Grandi Imprese).

Interventi ammessi:
Sono ammesse a tale beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni
commerciali effettuate tramite:
•

Stampa periodica / Quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;

•

Emittenti televisive / Radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Non sono invece ammesse al credito di imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad
esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica,
pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di
sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online,
ecc.

Le spese 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 connesso.

Gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolati di
testata giornalistica, iscritta presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate della figura del
direttore responsabile.

Nota: Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari,
nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità,
separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata
giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Entità dell’Agevolazione:
a. per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore
degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato
digitale (“Stampa”).
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b. Per gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta è
riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati,
purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di
informazione nell’anno precedente.

È utilizzabile esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta di competenza.

Nota 1: In funzione della previsione del meccanismo del riparto, il credito d’imposta liquidato potrà essere
inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande
superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle
risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Nota 2: Il contributo viene erogato in regime de minimis ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Presentazione delle Domande:
I soggetti interessati potranno presentare la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una
“prenotazione” telematica su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° al 30 Settembre 2021.

BALDI FINANCE S.p.A.
Capitale Sociale euro 100.000,00
Iscrizione REA nr. MI – 1919640
C.F. e P.Iva 02017760352

Sede legale
MILANO
Corso Europa, 13
20122 - Milano (ITA)
Tel +39.02.58318214
Fax
+39.02.58310893

Sede amministrativa
REGGIO EMILIA
Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia (ITA)
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

