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“BONUS PUBBLICITA”

DI COSA SI TRATTA 

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari,
ribattezzato «bonus pubblicità» è un’agevolazione fiscale, che
premia il valore incrementale dei costi sostenuti dalle imprese
in campagne pubblicitarie e vuole essere uno strumento di
sostegno agli investimenti effettuati.
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“BONUS PUBBLICITA”

Normativa e prassi di riferimento

L’art. 57-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, ha
introdotto il c.d. “Bonus Pubblicità”, ossia il riconoscimento di un credito d’imposta sugli
investimenti incrementali in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e
periodica, anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o
digitali.

Il D.L. n. 148/2017 ha definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a tale misura
agevolativa e ha ampliato l’arco temporale di applicazione estendo la misura in parte
anche al 2017.

Successivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio
2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24 luglio 2018 n. 170, ha definito le disposizioni
attuative dell’agevolazione in esame.

Inoltre, a seguito del Provvedimento del Dipartimento per l’Informazione ed Editoria
del 31 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modulo di domanda
per il bonus pubblicità e le relative istruzioni di compilazione online sul sito internet del
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.it.

Sono state pubblicate FAQ aggiornate al 19 ottobre a chiarimento di dubbi.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+-+Comunicazione+fruizione+del+credito+d+imposta+per+gli+investimenti+pubblicitari+incrementali/MODELLO.pdf
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“BONUS PUBBLICITA”

Normativa e prassi di riferimento: riepilogo

Riepilogo riferimenti normativi:
 Art. 57-bis del D.L. 50/2017, modificato dall’art. 4, comma 1, del D.L.

148/2017;
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 90/2018;
 Provvedimento Dipartimento per l‘Informazione e l‘Editoria

31.7.2018;
 FAQ - Dipartimento per l’informazione e l’editoria – aggiornate al 19

ottobre 2018.
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“BONUS PUBBLICITA”

Soggetti beneficiari (art. 2, comma 1, DPCM n. 90/2018)

I soggetti beneficiari del credito di imposta, 
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla 

dimensione aziendale e dal regime contabile sono:
I titolari di reddito d’impresa;

I lavoratori autonomi;
enti non commerciali.

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

Caratteristiche dell’agevolazione (art. 2, comma 1, DPCM n. 
90/2018)

Il credito di imposta spetta ai soggetti che effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno dell’1% gli
analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione
nell’anno precedente.
Nello specifico, come già evidenziato, sono agevolabili gli
investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
 sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o

digitali.

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

Caratteristiche dell’agevolazione

Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”,
secondo quanto specificato nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria, si intende gli investimenti sullo stesso “canale
informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da
una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall'altra, e non
quindi sulla singola emittente o sul singolo giornale.
Nel caso di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i mezzi di
informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il
quale si chiede il credito di imposta è calcolato distintamente in relazione
ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che
l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di
un importo pari almeno all’1%.
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“BONUS PUBBLICITA”

Ambito temporale (art. 2, comma 1-2, DPCM n. 90/2018)

Il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal
2018 e a regime negli anni successivi.

Tuttavia, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati nel
periodo

24 giugno 2017 - 31 dicembre 2017
ma solo per gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e
periodica, anche on-line (sono esclusi gli investimenti relativi a campagne
televisive e radiofoniche).

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

Ambito temporale

Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari
dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero,
come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al
D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, oltre che i soggetti che
nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano
effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato
l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio (Al riguardo, si
segnala che la medesima posizione è stata espressa dall’Agenzia nella risposta
all’interpello n. 38 del 18 ottobre 2018).

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2018/10/19/bonus-investimenti-pubblicitari-incrementali-non-spetta-societa-neocostituita
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“BONUS PUBBLICITA”

Investimenti pubblicitari ammissibili (art. 3, comma 1, 
DPCM n. 90/2018)

Il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti incrementali
effettuati:

 sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali,
iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione – ROC (art. 1,
comma 6, lett. a), n. 5), L. 249/1997.

 su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, pubblicati in edizione
cartacea ovvero editi in forma digitale (aventi le caratteristiche di cui
all’art. 7, commi 1 e 4, D.Lgs. 70/2017) iscritti presso il competente
Tribunale ai sensi dell’art. 5, L. 47/1948, ovvero presso il sopra
menzionato ROC e dotati in ogni caso della figura di Direttore
Responsabile.

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

Precisazioni Investimenti pubblicitari ammissibili

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha fornito, tramite FAQ, un chiarimento in
materia di “Tipologia di pubblicità ammesse al credito d’imposta” con riferimento agli
investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa.
Ha precisato che dall'ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche on-line”
(ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche on-line”) non sembrano potersi
legittimamente escludere le agenzie di stampa e che gli investimenti pubblicitari sul sito
web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:
• la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ex
art. 5, Legge n. 47/48, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione-
ROC- tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
• la testata sia dotata di un direttore responsabile.
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“BONUS PUBBLICITA”

Precisazioni Investimenti pubblicitari ammissibili

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, tramite le FAQ, ha fornito chiarimenti in
materia di “costi pubblicitari rilevanti” con riferimento agli investimenti pubblicitari
effettuati attraverso società concessionarie.
Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta
pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in
quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta
per l’acquisto degli spazi, prevista dall'art. 3, comma 2, DPCM n. 90/2018.
Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese
sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o
intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi
“accessori”, il cui costo, normalmente evidenziabile, non può legittimamente concorrere al
calcolo del credito d’imposta.
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“BONUS PUBBLICITA”

Investimenti pubblicitari non ammissibili (art. 3, 
comma 1, DPCM n. 90/2018)

Sono escluse dall’agevolazione:

•le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della
programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o
promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
•le spese volte all’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi
promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con
vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a
sovrapprezzo;
•come chiarito nelle FAQ, 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...).

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

Spese agevolabili e visto di conformità (art. 4, comma 2, 
DPCM n. 90/2018)

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 o connessa.
Le spese inoltre si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del TUIR.
Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova
applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dalla lett. b) del
comma 2 del citato art. 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni stesse sono ultimate”. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del
citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che
abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di
pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile. Nel caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini
dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile +
IVA).
La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, 
pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

Spese agevolabili e visto di conformità
Il sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di
conformità o da un revisore legale dei conti.
Per quanto riguarda l’attestazione sull’effettuazione delle spese, il Dipartimento per l’Informazione e
l’Editoria, tramite le Faq, ha precisato che:
- non esiste una specifica modulistica da utilizzare da parte dell’attestatore, ossia dal soggetto

abilitato al rilascio del visto di conformità o dal Revisore legale dei conti;
- l’attestazione riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese, invece la

dichiarazione che gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili “deve essere rilasciata dal
beneficiario mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà … contenuta nella
«comunicazione telematica»”;

- l’attestazione è indispensabile per accedere al credito d’imposta e deve essere prodotta, in
quanto presupposto, soltanto con riferimento alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti effettuati” e non anche alla “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” (che
equivale ad una mera prenotazione delle risorse). L’attestazione sull’effettuazione delle spese
pubblicitarie non deve essere allegata al modello, ma conservata dal soggetto beneficiario, per i
controlli successivi, ed esibita in caso di richiesta da parte dell’Autorità finanziaria.
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“BONUS PUBBLICITA”

Misura del credito di imposta (art. 2, comma 2, DPCM n. 
90/2018)

Il credito d’imposta è pari al 75% - 90% del valore incrementale degli investimenti
effettuati.

Si rammenta che la maggiorazione prevista per micro imprese, PMI e startup
innovative è subordinata al perfezionamento con esito positivo della procedura di
notifica alla Commissione UE.
In attesa di tale autorizzazione è applicata (provvisoriamente) la misura ordinaria del
75% anche ai predetti soggetti

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

RISORSE DISPONIBILI (art. 4, comma 1, DPCM n. 90/2018)

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in
cui l’ammontare dei crediti richiesti sia superiore rispetto alle risorse stanziate.
Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione
delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta
astrattamente spettante.

L’agevolazione è concessa a ciascun beneficiario, nel rispetto del limite delle
risorse di bilancio annualmente stanziate e che costituisce il tetto di spesa da
ripartire.
L’art. 4 del D.L. 148/2017 ha stabilito, per gli anni 2017 e 2018, lo stanziamento
delle risorse finalizzate al «Bonus Pubblicità» nella seguente misura:

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

ESEMPI DI CALCOLO CREDITO DI IMPOSTA
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“BONUS PUBBLICITA”

ESEMPI DI CALCOLO CREDITO DI IMPOSTA
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“BONUS PUBBLICITA”

UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO DI IMPOSTA (art. 4, DPCM 
n. 90/2018)

Il credito d’imposta:

 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.
Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate pena lo scarto => dovrà essere istituito specifico codice
tributo;

 È alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni
altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale e comunitaria;

 non essendo presente alcuna disposizione di senso contrario, l’agevolazione
dovrebbe essere soggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA (art. 5, DPCM 
n. 90/2018)

Il credito d’imposta:
 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di

imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati
e nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello
nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

 I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del
credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA (art. 5, 
DPCM n. 90/2018)

I soggetti che vogliono accedere al «Bonus Pubblicità» devono fare domanda, utilizzando i canali
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e presentando:
• un’istanza telematica di prenotazione delle risorse disponibili “Comunicazione per l’accesso al 

credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i 
dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;

• successivamente, una certificazione a consuntivo degli investimenti effettuati, “Dichiarazione
sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati
nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati
effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA (art. 5, 
DPCM n. 90/2018)

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria in data 31 luglio 2018 ha approvato un unico modello,
per entrambe le comunicazioni e cioè per:
• prenotare l’accesso al credito d’imposta: barrando la casella in alto a sinistra del frontespizio

“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” e indicando l’ammontare degli investimenti
pubblicitari che si presume di effettuare nell’anno;

• certificare gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati: barrando la casella in alto a
destra del frontespizio “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”

TIPO DI COMUNICAZIONE

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA

Il modello contiene:
- dati identificativi del beneficiario;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso

dell’anno: ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi
andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;

- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
(per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive
dall’altra non il singolo giornale o la singola emittente);

- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in
valore assoluto;

- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
- dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, nel caso in cui

l’ammontare del credito sia superiore a 150.000 euro, in cui il soggetto beneficiario dichiara:
 di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);

 di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici
fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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“BONUS PUBBLICITA”

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA

Il modello contiene:
- Se è barrata la casella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, il

beneficiario deve apporre la firma nell’apposito riquadro.

Se le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modello sono presentate tramite un soggetto
incaricato della presentazione telematica, il beneficiario deve consegnare al soggetto incaricato la
dichiarazione sostitutiva debitamente sottoscritta, unitamente alla copia del proprio documento
d’identità.
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“BONUS PUBBLICITA”

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA
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“BONUS PUBBLICITA”

TERMINI DI INVIO TELEMATICO DEL MODELLO (art. 
5, DPCM n. 90/2018)

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta «comunicazione prenotativa» andrà
presentata, a regime, dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

Entro i trenta giorni successivi dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, quindi entro il 30
aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale
provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun
soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è
disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

https://one.wolterskluwer.it/normativa/decreto-presidente-del-consiglio-dei-ministri-16-maggio-2018-n-90/10LX0000866394SOMM?utm_source=ipsoa.it&utm_medium=referral&utm_campaign=newsipsoa&utm_content=primary-source
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“BONUS PUBBLICITA”

TERMINI DI INVIO TELEMATICO DEL MODELLO

La dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati «comunicazione consuntiva» andrà
presentata a regime, dal 1° gennaio al 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato
effettuato l’investimento.

Per il 2017 e il 2018 i termini di presentazione sono i seguenti:
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