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Reggio Emilia, lì 02/03/2022

CIRCOLARE N. 18/2022
Scadenza/Adempimento

Oggetto: Bonus pubblicità: dal 1° al 31 Marzo va prenotato il credito
d’imposta per il 2022
L’art. 57-bis del D.L.24.4.2017 n. 50 ha introdotto un credito d’imposta per gli
investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (per il 2020,
2021 e 2022, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali,
analogiche o digitali, purchè non partecipate dallo Stato; circ. Agenzia delle
Entrate 25/2020, § 4.1, e FAQ Dipartimento informazione editoria 8.9.2020).
Per gli anni 2020, 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del
complesso degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici
e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,
non partecipate dallo Stato.
I soggetti che intendono chiedere il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari
effettuati o da effettuare nel 2022 devono presentare in via telematica, nel periodo
tra il 1° e il 31 Marzo, un'apposita comunicazione.
La comunicazione deve essere presentata tramite i servizi dell'Agenzia delle
Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata
"Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con SPID,
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità
Elettronica (CIE).
L’invio può essere effettuato direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, o tramite una società del gruppo (se il
richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati
indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni
di categoria, Caf, altri soggetti).
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Ricordiamo che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione
tramite il modello F24, con codice tributo "6900" a decorrere dal quinto giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica
l'ammontare spettante.
Il credito d’imposta è un contributo in conto esercizio assoggettato ad IRES/IRPEF
e IRAP.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
SGB & Partners - Commercialisti
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