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Inserito nel decreto crescita lo sgravio fiscale per le aziende piccole e grandi che 
investono in comunicazione per ampliare il mercato: 30 milioni di detrazioni l'anno 

L a pubbllcItà è da sem' 
pre la via maestra attra
verso la quale le azlen' 
de fanno conoscere al 

pubbllco I loro prodotti e servizL 
E un provvedimento come U de
creto crescita, che ha Iniziato 1'i
ter parlamentare di conversione, 
è la sede naturale per una misura 
a favore delle imprese, SI chiama 
bonus pubbllcità un'agevolazio
ne inserita nel di sotto forma di 
emendamento: prevede la detrai , 
bilità fiscale degli Investimenti in 
pubblicità, perlomeno di quelll 
l'incrementruY': se ho investito 
100 e l'anno dopo investo 120, pos
so ottenere l'agevolazione Ono al 
75% della spesa (che si prevede di 
portare al 90% per PmI e startup), 
su quel 20, La mlsura non è nuo
va, ma ora l'emendamento preve
de che venga resa permanente, La 
precedente "edizione" ,ha avuto 
per la verità un'esistenza un po' 
travagllata, 

Il prlmo decreto al proposito fu 
varato dal governo di centrosinl ' 
stra con il numero 50 !l 24 aprile 
2017, SI dovette attendere però fi
no al 16 ottobre 2017 (data del de
creto 148) per vedere l'agevoiazio' 
ne quantificata in 62,S mllloni per 
due anni, ma poi Ci fu un'ulteriore 
attesa fino al 24 luglio 2018 per
ché venisse pubblicato In Gazzet' 
ta Ufllciale l'indispensabile decre
to attuativo (numero 90) e quindi 
si potesse flnalmente avere acceso 
so alle detrazioni- Le quall poi - il 
periodo dI validità era 2017 e2018 

I numerI 
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M.ssimo Beduschi 
chairman e cee dI GroupM per 
l'ltoila, nonché chlel operatlng 
ollice. del gruppo Wpp 

- sono state contab!llzzate anche 
retroattivamente_ Stavolta, per li 
2019 si dovrebbe restare su una ci
fra analoga, ma stando a quanto 
ha assicurato Il sottosegretalio 
all'Editoria Vito e rimi, si potreb
be aumentare lo stanzlamento. 

MISUR. RILIVANTI 

Ma i soldi in questione, a parte l 
problemi di timing, sono tanti, so· 
no pochi? . Magari si potrebbe in· 
crementare un po' perché in rea!
tàsi tratta in fondo di ben poca co
Sii in confi'onto all'importanza 
per lo sviluppo economico di un 
Paese che hanno gli investlmenti 
in pubbliCità., commenta Massi
mo Bedusch!, numero uno per l'I
talia di GroupM,la holding media 

che ha 30mila dipendenti in 400 
ufllci di oitre 100 Paesi. GroupM è 
parte del gruppo Wpp, di cui lo 
stesso lledusch! è clUef operating 
olllcer per l'Italia .• Per quanto ri
guarda la stampa scrttta - splega 
che è la beneficiaria insieme COn 
radio e tv locali del provvedimen
to (esciuse sono tv e radio n.ziona· 
!l', affissioni e via dicendo, ndr) i 
benefici incidono su una "torta" 
che nel 2018 è stata per la stampa 
scritta di 868 milioni e che nel 
2019 dovrebbe essere un po' più 
bassa (si parla del 7% di u1terior. 
calo) •. Ma Federico Mollicone, 11 
deputato di Fratelll d'italla che ha 
presentato l'emendamento, anzi 
ne ha aggiunto un secondo per 
rendere strutturale la misura dal 
2020, Invita a vedere il bicchiere 
mezzo pieno: .È stato già Un me.
zo miracolo essere riusciti ad ave· 
re l'appoggio del governo •. se i'e
Olendamento non riuscirà ad an
dare avanti o U decreto crescita 
nella sua complessità finirà per 
arenarsi. ICprocederemo Con una 
proposta ieglslatlva ad hoc avente 
gli stessi contenuti sulla quale ab
biamo ottenuto il consenso di tut, 
te le fon.e politiche». 
, È un successo, insiste Mollico

ne, I1perché le risorse necessarie 
allo Stato per poter compensare i 
mancati introiti derivanti dalle 
agevolazioni concesse. saranno at· 
tinti dal Fondo per li pluralismo 
(166 mllloni per il 2019, ndr), pro
prio quello nel mirino dei tanti 
che vogliono depotenziarlo». È il 
Fondo, per intendersi, istituito 
nel 2016 dall'accorpamento di 
una serie di micro-fondi sparsi 
nell'amministrazione, che Onan
.ia Radio Rad.ic.le e un' serie di 
giomali minori (Repubblica come 
gli altri maggiori quotidiani non 
ha alcun beneficio). 

I PUNTI DE.OLl 

L'elemento piÙ controverso del 
bonus pubbllcità si riassume nei 
vocabolo 'fincrementale". «Per' 
ché questa discriminazIone?, si 
chiede Bedusch!, «Vuoi dire che 
solo eh! ha fatto pubblicità l'anno 
prima e la aumenta puO accedere 
al beneficio. E eh! non ne ha fatta? 
E ie Pml e le startup che magari so' 
no appena nate oppure vogliono 
cominciare a farsi conoscere?» 
Non è l'unico punto debole deila 
nonna Uva «Un altro punto dolen' 
te - riprende Bedusch! - è nella 
stessa tempist1ca. L'anno SCOrso 
fra un rinvio e l'altro, ii decreto at
tuativo è arrivato a fine luglio. Evi, 
dentemente tardi perché le azien· 

I numeri 
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de potessero fare un 'efficace pro
grammazione annuale. E que
st'anno si rischia lo stesso proble' 
m ... 

A complicare 11 pasticcJo, sia 
nei decreto dell'anno scorso sia 
negli emendamenti che dovrebbe, 
ro rinnovarlo appare un'Imbaraz
zante dicitur.: "La pianificazione 
per l'anno viene comunicata all'A· 
genzia delle entrate perché si pos
sano pianificare gli sgravi dal J" al 
31 marzo", Nei 2018 si è fatto un di
scorso "in deroga" perché la legge 
è arrivata ben dopo marzo, 
ques'anno sarà riprodotto Questo 
meccanjsmo. Gli operatori OSSer
Vano anche che sarebbe piÙ sem
plice llmltarsi a dover esibire la do, 
cumentazione a! fisco In sede di 
dichiarazione del redditi In prima
vera. 

Risolverebbe tutto l'altra pro· 
posta inserita anch 'essa nel di Cfe· 
scita, quella come si diceva che la 

. misura venga resa strutturale sen
za bisogno di questa esulcerante 
rincorsa alla "ricarica" anno dopo 
anno. In ogni caso, la formula è 
quella del credito d'Imposta (an-

Federico 
Moillcone, 
Il deputato di Fdi 
autore d@1!' 
emendamento 
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che sul debiti verso il fisco) ed è 
stato reso compatibile con la dlsc!
pUna comunitaria sugli aiuti di 
stato grazie ad una misura intro
dotta con la Legge di BlIanc!o 
20i9: quest'agevolazione fiscale è 
concessa al sensi e nei llmlti delia 
normativa europea in materia di 
aiuti "de minimls", prevedendO 
un tetto massimo del credito da ri
cono~.cere a ciascuna azienda ri
chiedente pari a 200,000 euro, 

LI COMPENSAZIONI 

Tomando al provved.imento che 
sta prendendo forma in modo so
stanzialmente simile a quello 
dell 'anno· scorso, abbastanza com· 
plesso ma soprattutto sostanzial· 
mente inlquo è poi il meccanismo 
delle compensazioni. Funziona 
cosi: c'è un'azienda che investe in 
un determinato anno 100mila eu
ro In pubbllcltà sulla stampa, e 
50mila in annunci sulle tv (sem' 
pre 10caID. L'anno dopo decide di 
concentrare I suoi sforzi sul gior
naU e di invest1IVi 150mila euro,la
sciando "a secco" le stazioni televi· 
sive. M. su queilSOmil., che pure 
è un aumento dci 50 % sugli inve
stimenti rispetto all'anno prima 
pe!>l. stampa, non gli viene rico
nosciuto nessun Lncremento per
ché il totale è invariato, E se inve' 
ste 160mila euro, sempre sulia 
stampa, lo sgraviO gli vienericoDo
sciuto solo per I 10mlia in più e 
norfper ·1 60mila che costituisco
no 11 miglioramento degli Investi
menti per i giornalI. Identico di, 
scorso ovviamente se la compen
sazione avviene in senso opposto, 
più tv e meno giornali. «È un siste
ma da correggere», commenta Be· 
duschi. Soprattutto perché uno 
degli scopi del provvedimento è 
premiare le piccole imprese, e ad
dirittura le startup, che si affaccia' 
no sul mercato e quindi vogliono 
farsi conoscere. Obiettivo del tut
to vanificato se si chiede loro lo 
"storico", 
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. ovvero Vestager, 
Moscovlcl, oitre a 
Allbaba, Jirnmy V 
W!k!pedia, Garri 
BolI. 
L'ambizione degi 
di trasformare 
quest'appuntamI 
riferimento euroi 
deU'innovazione, 
da questo punto C 
BatTert, il curator, 
ne hanno ancora l 
Viva Tech è inratl 
francese. almeno 
maigrado I p resid 
Paesi come Belgio 
comunque impre 
che hanno i nostri 
sistema ed unire l. 
Lo stesso Eliseo U , 
orga.n.i2:zato un Inc 
del Webe capl di ~ 
c'erall prlmo minI 
neozelandese Jacl 
quello canadese J1 
per discutere su Cc 


