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Che cos’è 
È previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per gli 
investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv. 

Il credito d’imposta è riconosciuto: 
▪ alle imprese; 
▪ ai lavoratori autonomi; 
▪ agli enti non commerciali. 

Quali spese sono agevolabili? 
Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne 
pubblicitarie effettuati: 
▪ sulla stampa quotidiana e periodica, anche online; 
▪ sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o 

digitali. 
In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di 
spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su: 
▪ giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in 

edizione cartacea o editi in forma digitale, iscritti presso il 
Registro degli operatori di comunicazione; 

▪ emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro 
degli operatori di comunicazione. 



Attestazione delle spese 
L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione 
rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e dai 
soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. 

Misure per il 2021 e 2022  
Per il 2021 e il 2022 il credito d’imposta spetta nella misura massima del 
50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati non solo su 
giornali quotidiani e periodici, ma anche su emittenti televisive. 

Utilizzo del credito d’imposta 
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile: 
➢ esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; 
➢ a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione 

del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.



PRESENTAZIONE 
DOMANDA AD ANPAL: 

Assistiamo l’impresa nella  presentazione della domanda ad 
Anpal 

condivisione con le parti sociali,  PRESENTAZIONE  
stesura del progetto, preparazione di DOMANDA AD  

ANPAL:tutta la documentazione richiesta. 
Assistiamo l’impresa nella 

PRESENTAZIONE presentazione della domanda ad 
Anpal 

DOMANDA AD ANPAL:  condivisione con le parti sociali,  stesura del 
progetto, preparazione di 

Assistiamo l’impresa nella tutta la documentazione richiesta. 
presentazione della domanda ad  condivisione con le 
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PRESENTAZIONE 
PRESENTAZIONE AFFAIANCARE L'AZIENDA ED IL 

DOMANDA AD ANPAL: SUO PERSONALE NELLA

Il ruolo di AB Consulenze
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Come richiedere il contributo

Elenco 
documentazione: 
▪ contratto e fatture 

riguardanti le spese 
di pubblicità che si 
intendono 
agevolare; 

▪ visura camerale 
aggiornata.


