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DICHIARAZIONI

Compilazione del quadro RU per il credito imposta pubblicità
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con la pubblicazione, in data 11 aprile 2019, dell’elenco definitivo dei beneficiari per gli anni
2017-2018, allegato al provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria, si è concluso l’iter procedurale per ottenere il bonus pubblicità sugli investimenti
incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati
esclusivamente su giornali (quotidiani e periodici), pubblicati in edizione cartacea, ovvero editi
in formato digitale, con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, D.Lgs. 70/2017,
ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali.

Ricordiamo che il credito d’imposta in questione, introdotto dall’articolo 57-bis D.L. 50/2017,
convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, è destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi
e agli enti non commerciali che, a decorrere dall’anno 2018, effettuano investimenti in
campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

L’articolo 4 D.L. 148/2017, convertito con L. 172/2017, ha esteso la misura agevolativa agli
investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (compresi quelli
online) effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017; anche in questo caso il loro valore
deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati
sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Tale credito d’imposta trova spazio da quest’anno nel quadro RU dei modelli Redditi 2019, con
il codice credito E4.

Il credito d’imposta va indicato nella sezione I del quadro RU, compilando due distinti moduli:
uno dedicato agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica ed un altro per
gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. A tal fine, nel rigo
RU1, colonna 2, deve essere esposto il codice relativo al mezzo di comunicazione utilizzato per
gli investimenti pubblicitari:

il codice 1, per il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa
effettuati negli anni 2017 e 2018. I soggetti passivi con periodo d’imposta 2018/2019
devono indicare il credito relativo all’anno 2017 solo nell’ipotesi in cui non abbiano
riportato tale credito nella dichiarazione Modello Redditi 2018, avendo presentato la
dichiarazione anteriormente all’adozione del provvedimento del Dipartimento per
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l’informazione e l’editoria relativo alla misura spettante;
il codice 2, per il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali effettuati nell’anno 2018. I soggetti con periodo
d’imposta 2018/2019 devono indicare il credito maturato nell’anno solare
2018 (articolo 5, comma 4, D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90).

Nell’ipotesi in cui sia presente il rigo RU2 (credito di imposta residuo della precedente
dichiarazione), non può essere presente il rigo RU5, colonna 1 (credito di imposta spettante nel
periodo 2017).

In particolare, nel rigo RU5, dedicato all’ammontare del credito d’imposta spettante nella
misura riconosciuta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, vanno compilate:

relativamente agli investimenti pubblicitari sulla stampa, le colonne 1, 2 e 3, indicando
nella colonna 1 il credito spettante per l’anno 2017, nella colonna 2 il credito
spettante per l’anno 2018 e nella colonna 3 la somma degli importi di cui alle colonne
1 e 2;
relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali, la colonna 3, indicando l’ammontare del credito spettante per l’anno 2018.

Così, ad esempio, se la società Alfa srl ha ottenuto un bonus per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulla stampa di 2.000 euro (nel 2017) e di 4.000 euro (nel 2018), per un totale di
6.000 euro, il quadro RU dovrà essere compilato come segue.

Si ricorda che gli investimenti pubblicitari sulla stampa sono ammissibili al credito d'imposta
solo se effettuati su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 L.
47/1948, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della
figura del direttore responsabile.

Il bonus pubblicità può essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24 ai sensi
dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione del citato provvedimento contenente l’elenco definitivo dei beneficiari, entro i
massimali ed i limiti del de minimis, utilizzando il codice tributo 6900 esposto nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6577B3DDA64360B7B2DEB9357A4C037A9291A02DF07BC3247BD21D59535C2159D00AAA92C258EC1CEF87FE8CB966914FADECEDB4D26EB706CA3570B68BEFC562FC60E50D91A91E24EBD72F422A8A3389D9715C5716BEF1E4FE8FBE6709F5A350B7FB867654B769202EA4FDAA14EC536DBC4040672DBC8810692
https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2019/05/sezione-I.jpg
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65768B62F2C128974C879E1E17669F251BE2545BF15DE1C8324ED7375AFAC6C2E855225239B28C9CCA6D559F75DBBDCC011E12C04B14B2C06CF13EA429CAAF73FCF130EA3950AE49205D9C65ED1D6CC011CF6B318785C900C62AB0A3962659A2572574D9B44AE3C353FF3FCC81F8184D5BE315154CB55C8E800
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65768B62F2C128974C879E1E17669F251BE2545BF15DE1C8324ED7375AFAC6C2E855225239B28C9CCA6D559F75DBBDCC011E12C04B14B2C06CF13EA429CAAF73FCF130EA3950AE49205D9C65ED1D6CC011CF6B318785C900C62AB0A3962659A2572574D9B44AE3C353FF3FCC81F8184D5BE315154CB55C8E800
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33C0D0726D27A8D998DD3CE06ECAEA7D96CACFDDBAA41B819B2C5D5A8A8C184E44837ABF57FD77DC60C20D3E6906A01B4D433FC38078BD42AE21217DC116C15FA7B639B0B0F2E0BFB72A5BFAB81D1FE3F9CE3BD9A93084089B0A629A0AB6E8AAD61F406902BF958F80725A017FE8661E3C92E3696B407EB73F
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 10 Maggio 2019

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato
“AAAA”.
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