
 
 
 

FAQ 7 

 

VERIFICA E CALCOLO DELL’INCREMENTO 

Domanda - 1° esempio: Nel caso in cui un'impresa abbia sostenuto nel 2017 solo 
spese su emittenti radio, mentre nel 2018 sostiene spese sia su radio che su 
stampa, come si calcola il valore incrementale dell'1% propedeutico 
all'ammissibilità? In altre parole, sarà ammissibile la sola spesa su radio o la 
verifica dell'incremento verrà fatta considerando il totale degli investimenti 
(rendendo così ammissibili anche le spese in stampa)? Ad esempio: 

Tabella domanda esempio 1 

Canale spesa 2017 2018 

Radio - tv € 100 € 150 

Stampa 0 € 40 

Il valore incrementale su cui calcolare l'incentivo sarà 50 o 90 (50+40) ?  

Risposta n. 1: Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al 
“complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su 
entrambi i canali di informazione rispetto all'anno precedente, a condizione che 
su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell'anno 
precedente non sia pari a zero. 
È possibile poi accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo 
mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o 
televisive dall'altra). 
Nell'esempio sopra riportato, pertanto, l’agevolazione fiscale è ammissibile 
unicamente per le spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio 
televisive, ed il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari ad 
€ 50. 
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Domanda – 2° esempio: Si chiede conferma del fatto che possa accedere al 
credito d’imposta in questione un’impresa che, pur avendo avuto costi pari a zero 
l’anno precedente (2017) nella tipologia di mezzi oggetto di investimento nel 
periodo agevolabile (2018), abbia comunque avuto costi superiori a zero l’anno 
precedente (2017) nell'altra tipologia di mezzi, come da esempio che segue: 

Tabella domanda esempio 2 

Canale 
spesa 

Costi 
2017 

Costi 2018 (Periodo 
agevolabile) 

Costo 
incrementale 

Stampa 0 50 +50 

TV locali 30 0 -30 

Risposta n. 2: In base a quanto precisato nella risposta al quesito precedente – 
risposta n. 1 – nell'esempio sopra riportato non si può accedere al credito di 
imposta. 
L’investimento effettuato sulla stampa, infatti, non è ammissibile, in quanto 
nell'anno precedente l’investimento è stato pari a zero, mentre non risulta un 
incremento delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive. 

 

 

 

 

 

 

 

*Fonte: Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria / Attività / Altre misure di sostegno all’editoria 


