
 
 
  
 
                               
 
 
 

 

 

 
“Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari” 

E’ riconosciuto un Credito d’imposta connesso agli INVESTIMENTI PUBBLICITARI posti in essere da 

imprese, enti non commerciali, lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica, dimensione 

aziendale, regime contabile, iscrizione ad un Albo professionale. 

 BENEFICIARI 
 
- IMPRESE 
- ENTI NON COMMERCIALI 

- LAVORATORI AUTONOMI 

 
 INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

 

Spese effettuate o da effettuare per l’acquisto di SPAZI PUBBLICITARI / INSERZIONI COMMERCIALI 

effettuate tramite: 
 

 Stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”. I 

giornali devono essere iscritti presso il competente tribunale / Registro 

degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile. 

 Emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali) iscritte 

presso il Registro degli operatori di comunicazione. 

 

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 e connessa. 

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari: 
 

 Televendite di beni / servizi di qualunque tipologia; 

 Servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro; 

 Servizi di messaggeria vocale /chat-line con servizi a sovraprezzo. 
 

 UTILIZZABILITA' DEL CREDITO 


Il Credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24;  



 ENTITA’ DEL CREDITO


Il credito d’imposta in esame è concesso nella misura unica del 50 % del valore degli investimenti 

effettuati nel 2020. 



Il Credito è alternativo e non cumulabile in relazione alle medesime voci di spesa con qualsiasi altra 

Agevolazione prevista dalla Normativa statale, regionale o Europea 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 

La Comunicazione di accesso al credito di imposta deve essere presentata fino al  30 settembre 2020. 
 
Successivamente dal 1°Gennaio al  31 gennaio dovrà essere presentata la Dichiarazione sostitutiva 
relativa agli investimenti effettuati 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 
 
 
 
SEDE DI MACERATA:  
 

- Emanuela FIORANI  e.fiorani@macerata.confartigianato.it -  tel. 0733-366421 
 

- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it - tel. 0733 – 366418 

 

- Claudia BUSTO c.busto@macerata.confartigianato.it  - tel. 0733 – 366418 

 
SEDE DI ASCOLI PICENO: 
 

- Stefano SANTINI s.santini@macerata.confartigianato.it –  tel. 073 366943 

 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@macerata,confartigianato.it  - tel. 0733 366932   
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