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Milano, 188 ottobre 20
021
Ai gentili C
Clienti
Loro sedi

CRED
DITO DI IM
MPOSTA P
PER SPES
SE DI PUB
BBLICITÀ 2021
NELLA M
MISURA DEL
D
50%

L’articolo 67, commii 10 e 13, D.L.
D 73/202 1 ha modificato il credito di impossta applicab
bile sugli
enti pubbliccitari effettu
uati nel 20
021 definendo la percentuale ddel 50% dei
d costi
investime
sostenuti sia per gli investimenti sulla stam
mpa sia perr gli investim
menti su raddio o televis
sioni non
di Stato.
enza del 31
1 ottobre 20
021 per la c
comunicaz
zione di acc
cesso al crredito di im
mposta
La scade
Possono accedere all’agevolazione i ssoggetti tito
olari di reddito d'imppresa o di lavoro
autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campaagne pubblicitarie.
Le comu
unicazioni per
p l’access
so al creditto di impos
sta vanno trasmesse
t
entro il 31 ottobre
2021.
Il credito
o di imposta sarà con
nteggiato n
nella misura
a del 50% del valoree degli inve
estimenti
effettuati dal 1° gen
nnaio al 31
1 dicembre 2021, nel limite mas
ssimo delle risorse fin
nanziarie
disponibiili.
Successiivamente, tra
t il 1° ge
ennaio e il 31 gennaio 2022, i soggetti
s
ch e hanno in
nviato la
comunica
azione di accesso al credito
c
dovvranno trasm
mettere la dichiarazio
d
ne sostitutiiva degli
investime
enti effettua
ati, attestan
nte gli invesstimenti effe
ettivamente
e realizzati nel 2021.
Il credito di imposta
a sarà utilizz
zabile unica
amente in compensaz
c
zione orizzoontale presentando
il modello di pagam
mento F24
4 esclusiva
amente attrraverso i servizi telem
matici dell’Agenzia
delle entrate (a parttire dal quin
nto giorno l avorativo successivo
s
alla pubbliccazione dell’elenco

dei sogg
getti ammesssi). In sed
de di comp
pilazione de
el modello F24 è neccessario indicare il
codice triibuto 6900,, istituito da
alla risoluzio
one n. 41/E
E/2019.
dito di imposta devon
no comuniccare allo Studio
S
le
I clienti iinteressati ad usufruire del cred
à sostenute
spese già
e e quelle da sostene
ere entro il 31/12/2021 ripartite ttra le spes
se per le
pubblicità
à effettuate
e sulla stampa e que
elle su em
mittenti televisive e raadiofoniche
e non di
Stato.
Lo studio
o rimane a disposizione
d
e per eventu
uali ulteriori chiarimentti.
Cordiali ssaluti
Studio Bacccani e Assocciati
Assocciazione Dotttori Commerrcialisti
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