UNA LEGGE OPPORTUNITA’

DECRETO LEGGE
N.50/2017 ART.57 Bis
Quando una legge
diventa un‘opportunità
per l’azienda

Una Legge Opportunità

LO SPIRITO DEL DECRETO E IL SUO PERCHE’
Incentivare le aziende ad
investire nella comunicazione
pubblicitaria
La norma nasce con l’obiettivo di
sostenere e facilitare le aziende nella
gestione dei propri investimenti

pubblicitari sui mezzi Stampa, Radio
Locali e TV Locali
«Una disposizione che rappresenta un

significativo passo avanti per il settore
della comunicazione»
Maurizio Costa Presidente Fieg
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COME FUNZIONA
Cosa prevede l’art. 51Bis
Attribuzione di un incentivo fiscale a tutte le

aziende che effettuano investimenti incrementali in
pubblicità su
 Stampa (=periodica e quotidiana)

 Radio Locali
 TV Locali
Data di applicazione…oggi stesso !
L’incentivo sarà attribuito nell’anno 2018 per tutti gli

investimenti svolti dal 24 Giugno 2017 in poi
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COME FUNZIONA
Meccanismo di applicazione
L’incentivo fiscale si applica sotto forma di credito
di imposta pari al 75% del valore incrementale
degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto
all’anno precedente.
Il credito incrementa al 90% per le piccole e
medie imprese (=dipendenti <250; ricavi <50Mio€
o bilancio <42Mio€)

Piccola Soglia
Per accedere all’applicazione del credito di
imposta è necessario incrementare da Giugno
2017 al 31 Dicembre 2017 dell’+1% i propri

investimenti vs all’anno precedente sul medesimo
mezzo che si desidera pianificare
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E’ SEMPLICE: CHI PIU’ INVESTE MENO SPENDE !
Alcuni Esempi/Simulazioni
1) Azienda della Grande Impresa
Investimento Periodica totale 2016: 180Mila €
Investimenti utili per confronto nel periodo agevolato*: 100Mila€
Investimento 2017 da Giugno in poi: 150MiIa €
Investimento incrementale: 50Mila €
Credito d’imposta 75%: 37,5Mila €

Valore effettivo dell’investimento incrementale: 12,5 Mila €

In altre parole…
Investo 50 Mila €, ma

spendo solo 12,5Mila€

*Da Giugno 2016 a fine anno
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E’ SEMPLICE: CHI PIU’ INVESTE MENO SPENDE !
Alcuni Esempi/Simulazioni
2) Azienda Media e Piccola Impresa
Investimento Periodica totale 2016: 0 €
Investimenti utili per confronto nel periodo agevolato*: 0 €
Investimento 2017 da Giugno in poi: 70MiIa €

Investimento incrementale: 70Mila €
Credito d’imposta 90%: 63Mila €
Valore effettivo dell’investimento incrementale: 7 Mila €

In questo caso…
Investo 70 Mila €, ma spendo

solo 7Mila €
*Da Giugno 2016 a fine anno
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DEFINIZIONI E NOTE A MARGINE
Un «credito d’imposta» è un credito esigibile verso il fisco
utilizzabile a compensazione dei versamenti Iva, ritenute fiscali
Irpef, contributi previdenziali, etc.
Il credito di imposta potrà ottenersi presentando richiesta al
Dipartimento per l’informazione e l’Editoria con la
documentazione che accerta l’investimento incrementale.
Naturalmente, non potendo esaurire con il presente documento
tutti gli aspetti tecnici del provvedimento, si rimanda per un
completo ed accurato approfondimento della materia alla legge
in oggetto, e precisamente al suo articolo 57 bis, consultabile
all’indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtt
o/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-0623&atto.codiceRedazionale=17A04320&elenco30giorni=false

