
 

 

Credito di imposta su investimenti pubblicitari 2021  
 
• Finalità 

Credito d’imposta destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano 

investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali, analogiche o digitali. 

 
☎ Destinatari 

Possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. 

 
💰Agevolazione 

A seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2021 per l’anno 2021 il credito d'imposta è 

riconosciuto: 

• relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella 

misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati; 

• relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 

75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli 

analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. 

 

Solo per gli investimenti sui giornali, pertanto, per l’anno 2021 viene meno il requisito dell’incremento minimo 

dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento dell’anno precedente. 
 

🛒Spese Ammissibili 

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive 

locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e 

periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il 

menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. 

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute 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, 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...). 

 
⌛ Presentazione domanda 

La “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” deve essere presentata dal 1° al 31 settembre 2021. 


