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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 06 del 22/10/2021 
 

IL BONUS PUBBLICITA’ PER IL 2021 / RIAPERTURA TERMINI 

 
Riferimenti normativi: 

• Art. 57-bis, DL n. 50/2017 

• DPCM n. 90/2018 

• Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020 

• Art. 186, DL n. 34/2020 

• Art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020 

• Art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021 

• Istruzioni Dipartimento per l‘Informazione e l‘Editoria 

 

 
 

L’art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto che il riconoscimento del bonus 

pubblicità, già esteso dalla Finanziaria 2021 all’anno in corso (si veda la nostra circolare nr. 03 del 19/03/2021), 

nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati, per le sole “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / 

periodici, sia applicabile anche agli investimenti radio-TV, e ha riaperto la facoltà di prenotare detto bonus 

entro il 31.10.2021. 

 

Rispetto alla precedente versione, il bonus spetta quindi sia per le campagne su stampa (quotidiani e periodici, 

anche on line) sia per quelle sulle emittenti radio – TV, senza che ci sia l’incremento di spesa dell’1% rispetto 

all’anno scorso. Sarà necessario indicare quanto già speso nel 2021 e la previsione fino al 31 dicembre 2021. 

Dopo la prenotazione, da fare tramite apposito modello telematico entro fine mese, nel mese di gennaio 2022 

dovrà essere confermata la spesa effettivamente sostenuta nel corso dell’esercizio. 

 

Chi volesse valutare l’opportunità di aderire a questa facoltà, potrà mettersi in contatto con il proprio referente 

dello Studio per conoscere le modalità operative e i costi per l’evasione della pratica. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Arsego, 22 ottobre 2021. 
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