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NOVITA’ DECRETO RILANCIO – Si raﬀorza ancora l’incen vo!
Ci sono importan novità per il Bonus Pubblicità : con l’approvazione del Decreto Cura Italia e del
successivo Decreto Rilancio si raﬀorza l’incen vo per il se ore editoria, è stata in nalzata la percentuale del
contributo e sono sta ﬁssa nuovi termini per la presentazione delle domande per il 2020.
Il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli inves men pubblicitari
eﬀe ua , e non più sul valore incrementale (novità Decreto Rilancio, il Decreto Cura Italia aveva stabilito il
30%). Il Decreto Rilancio, pubblicato nella giornata di ieri in Gazze a Uﬃciale, innalza, per il 2020, la misura
del bonus pubblicità dal 30% al 50%. La base di calcolo dell’agevolazione è cos tuita dall’intero valore
dell’inves mento pubblicitario eﬀe uato.
La richiesta deve avvenire con il modello telema co dal 1 al 30 se embre 2020.
Sono sta stanzia 60 milioni di spesa.
Bonus pubblicità: cos’è e chi può usufruirne?
Il Bonus Pubblicità è un’agevolazione ﬁscale, so o forma di credito d’imposta da u lizzarsi in
compensazione sul Modello F24.
Esso ha l’obie vo di aiutare le aziende ed i professionis a crescere u lizzando la pubblicità.
In altre parole, l’obie vo del Bonus Pubblicità è incen vare gli inves men pubblicitari su giornali (digitali
e cartacei), televisione e radio qualiﬁca che devono avere la cara eris ca obbligatoria di essere testate
giornalis che registrate al Tribunale con un dire ore responsabil e di riferimento.
A raverso il Bonus Pubblicità è trasformato in credito d’imposta, il 50% delle spese pubblicitarie sostenute.
A chi è rivolto
Imprese (piccole e grandi)
Lavoratori autonomi
En non commerciali
Bonus pubblicità: come calcolarlo
La base di calcolo del credito d’imposta si iden ﬁca con il valore imponibile dell’intero inves mento
pubblicitario eﬀe uato nel 2020. Abolito il calcolo sul valore incrementale dell’inves mento pubblicitario
2020 rispe o a quello nel 2019 come era nelle modalità preceden .
Spese ammesse al bonus pubblicità
Gli inves men devono essere eﬀe ua su giornali ed emi en edi da imprese tolari di testata
giornalis ca iscri a presso il competente Tribunale, ovvero presso il ROC – Registro degli operatori di
comunicazione, e dotate in ogni caso della ﬁgura del dire ore Responsabile. Come nel nostro Caso.

Non rientrano nell’agevolazione, a tolo esempliﬁca vo:
• la realizzazione graﬁca pubblicitaria
• la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twi e r, ecc)
• pubblicità acquistata a raverso gli spazi di pubblicità di Google
• spese per la produzione di volan ni cartacei periodici
• si web non registra come testata giornalis ca
Come beneﬁciare del bonus pubblicità?
Per poter usufruire del credito d’imposta al 50% sulla pubblicità, occorre programmare e realizzare un
inves mento pubblicitario nel corso dell’anno 2020.
Come richiederlo?
1. Prenotazione credito d’imposta
Inoltro della dichiarazione ﬁnale con il totale delle spese pubblicitarie effe uate e/o da eﬀe uare con
dichiarazione telema ca dal 1° al 30 se embre 2020.
Durante questo periodo di tempo, deve essere inoltrata, tramite una comunicazione uﬃciale telema ca,
l’importo previsionale massimo delle spese 2020, compilando il Modello predisposto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dipar mento per l’informazione e l’editoria.
Gli impor indica saranno quelli massimi ammissibili, ai ﬁni della richiesta l’importo speso potrà essere
inferiore ma non superiore.
(Restano valide, le domande già presentate nella prima scadenza ﬁssata dal 1° a il 31 marzo 2020 e poi
spostata dal 1° al 30 se embre).
2. Rendicontazione ﬁnale spese
Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 deve essere indicato con dichiarazione telema ca il totale de lle fa ure
eﬀe vamente contabilizzate rela ve alle spese pubblicitarie eﬀe uate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2020.
Arriverà la comunicazione uﬃciale dal Dipar mento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con l’elenco di tu e le società ammesse al credito.
I sogge ammessi possono u lizzare il credito d’imposta, a decorrere dal quinto giorno lavora vo
successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, in compensazione da eﬀe uare con il
modello F24 a raverso i canali telema ci dell’Agenzia delle entrate. Se la somma supera i 150mila euro,
bisogna invece a endere la comunicazione individuale di abilitazione. Per l’u lizzo del credito d’imposta
occorre u lizzare il codice tributo 6900 denominato “Credito d’imposta – Inves men pubblicitari
incrementali stampa quo diana e periodica anche on-line, emi en televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali – ar colo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

BONUS PUBBLICITA'
N.° 10.000 Banner Pubblicitari mensili
sul Sito
www.kratosacademy.it

ADERENDO RICEVERAI IN OMAGGIO
LA "FIDELITY KRATOS"
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Polizza Assicurativa "Buon lavoro" - “Azienda Protetta “
Azienda protetta
Con AXA tuteli
i tuoi obiettivi dalle
conseguenze di eventi
imprevisti.

La mia azienda
si merita la migliore
attenzione

Campagna promozionale social personalizzata

Elaborazione DPI rischio biologico Covid -19, obbligatorio per legge, e
relative attestazioni COVID-19 per te e tutti i tuoi dipendenti

Consulenza per la
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs.81/08, obbligatoria per legge,
e completa di eventuale emissioni di Attestazioni e DVR
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KRATOS ACADEMY è anche:
ACCOMPAGNAMENTO A FINANZIAMENTI
E ATTUAZIONE E SVILUPPO PROGETTI
RICERCA E SVILUPPO

CONSULENZA DIGITALE

SERVIZI DI TIPOGRAFIA

SERVIZI DI VISURE PRESSO
TUTTE LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

CORSI DI FORMAZIONE
CON FONDI INTERPROFESSIONALI
GRATUITI

CONSULENZA FINANZIARIA

Consulenza

Professionalità

Garantiamo una consulenza costante,
volta ad aﬃancare il titolare d'impresa
nella crescita del business attraverso i servizi.

Tutti i servizi oﬀerti con l'associazione sono
forniti esclusivamente da persone certiﬁcate
e qualiﬁcate nei rispettivi settori.

Risparmio
La Kratos Academy premia la ﬁducia degli
associati, applicando importanti sconti sui
vari servizi che mette a disposizione.

Crescita
Con pochi passi potrai già accorgerti che
il tuo business sarà maggiore.
Puoi ﬁdarti di noi e della nostra esperienza.

CONTATTACI
mariano@kratosacademy.it - Cell. 338 5860511 Tel. 0828 344237
P.zza della Repubblica, 12/13 - 84091 Battipaglia (Sa)
WWW.KRATOSACADEMY.IT

