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UIlOl'D1CeOetgelloergapsuaplutar
gasulfrontedelleoppommltà:secondo 
l'Indagine ll77%degli uomini ritiene di 
avere avuto lo s[esse d''l.ance e tratta
mento delle colleghe deU'a1ITo sesso, 
menITeperiedonneildatocrollaalS3,8 
per cento. La percezione di un diverso 
lrattamento sul lavoro è minIma per I 
professioIÙSti con un 6,8% di risposte 
affennative,menITeperil44,Sl%delle 
colleghe la carriera è stata segnata dalla 
discriminazione. Una penalizzazione 
che si evince, per a1tto, dai numeri sui 
vertici nei pOsti di lavoro: il 33% delle 
profeSslonlste e ll44%'del coUeghl uo
mlnidichlaranochepiitdel90%deidi
rigenti è di seSso maschile. 
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oOllnceuorrunihannostess~oppOrtu

IÙtà e medesimo ttattamentosolo for
malmente ma non sempre nella so
stanza. Sruden tesse e srudenti, per al 
tro,sognanounlavoroautonomolnetl 
adulta.Econquotedaboom:èl'asplra
ziO!le del 78% dei maschl e del 64,3% 
delle femmine. 

MainattesacheleproprieaspIrazlo
IÙdiventino realtà,ll3,,6%de\ ragazzi 
confessa che i1avorl domestici in casa 
propriasonosvoltidaentrambligenJ
tori «ma più da marruna) , seguito da 
un corposo 29% che an1n1ette Invece 
cheicarichisonoprevaJentementesul
le spalle delle madrI. Con buona pace 
delgenderbalance. 
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IO spirito imprenditoriale 
tnta partner in franchising 
1ge1 & Volkers. 

n buon intuito per gli affari non avrai bisog no di 

iettore immobiliare prima di sfruttare i vantag$i 

l franchising, della nostra piattaforma unica di 

~ garan tiscono eccellenti oppor tunìtà di vendita . 

i per maggiori infonnazioni: 
ers Italia - Te!. +39 02 584 9961 
elker$.com . www.engelvoelkers.it 

EL&VOLKERS 

2015 2010 CONCILIAZION E 
LAVORO-VITA PRIVATA 
Còme è cambiata 

Nessuna modifica. 
Lavoro come pr ima ::::~ 55% 49% 

60% 
47% 

la vita lavorativa dopo 
la nascita dei figli 
Dati in percentuale 

• MASCHI 

• FEMMINE 

Cerco di lavoraro meno di 
prima per gestire lljl figliol ' 

Lavoro part time 

Ho s messo di lavorare 
per un periodo 

Disponibilità a occuparsi 
della casa e del bambini 
per consentire al partner 
dI f are carrlora 
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LE DIFFICOLTÀ I dirigentI/partner SonO Più del 70% dei dirigenti Più del 90% del dirigenti 
SUL LAVORO per metà di sesso maschile è di sesso maschile ò di sesso maschile 

Le.sltuazlonl affrontate e per metà f emminile 

nella vita professionale 26% ., _21% 44% 
(risposta multipla) _ 17% 27% 33" 
Dati in percentuale 

_ ... _--_.-
• MASCHI 

• FEMMINE I clienti ritengono plu Le posl:r:lonl apicali Se Il cliente è dOlma 
affidabile un delle aziende clienti $ 000 è più f acile che scelga 
professionista per la maggior partè un consulente donna 
dI sasso mtlSchlle ricoperte da uomIni 

309\ . 5% 
3 2% _ 14% 
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Le donne f anno nctwork Le donnfl spesso si I colleghi uomini vengono 
e si aiutano a vicenda ostacolano a vicenda ret ribuiti modiamont o 

Fontel ~hlll<l,azlonc Solel.-0re di più delle colleghe 
!ou d;tti Mopl. lnd;tgln. sulle sf1 dlli _ 129\ .7% 
dalla rl.sorn urruanl (aQlg) 
su un;! pl~te.a di (11)3 profeSsionisti _ 19% 26% 

Credito d'imposta. L'agevolazione riguarda chi ha già investito 
in promozione - Prenotazioni telematiche entro il 31 ottobre 

La pubblicità dei professionisti 
può contare sul bonus fiscale 
Emanuele Relch 
Franco Vcmassa 

A
nche iprofessloIÙStl, come le 
imprese, possono beneficiare 
del credito d'imposta per la 
pubblicità, sia per li 2019 che 

per gli anni seguenti. Ma solo a condi
zione che abbianç già fatto investimenti 
promozionali negli anni precedenti 

Solo per quest'anno la domanda te
lematica "prenotativa" per fruire del 
credito fiscale può essere presentataft
no al 31 ottobre2019. 

Lapubbllcltà ammessa 
IIcreditod'impOstaspetta,aisensidel
l'articolo 57-bis del DlSO/ .017, pergli 
investimentlpubbllcitariincrementali 
sulla stampa, quotidiana, periodica e 
oIÙine, nonché sulle emlttenrl televisi
ve e radiofoIÙche locall, analogid,. o 
digitali, qualora gli stessi investimenti 
superino complessivamente almeno 
dell'uno per cento l'ammontare degli 
analoghi investimenti pubblicitari ef
fettuat� sugli stessi mezzi di informa
zione nei periodo precedente. 

I1creditod'impostaèparlal75%del 
valoreincrementaledegliinvestimenrl 
effettuati, restando ferma la necessllÌl di 
garantlreilrispettodella,normativasu
gli aiuti di stato, poiché li beneficio è ri
conosciuto nei limirl"de mInJmis". 

Le due tipologie di spesa (stampa e 
TvlocaJi)devonoesseredistintamente 
inseritenelmodellodicomunlcazlone 
approvato il 31 luglio 2018, con Il raf
frOnto rispetto al 2018 (articolo 4, com
ma l delDpcm 90/2018). 

Secondo il parere del Consiglio di 
Stato, non èpassibile accedere al credito 
d'imposta Se nell'anno precedente a 
quello agevolato non sono stati effet
ruatl investimenti pubblidtari. 

Le SpeSeagevolabili, al netto dell 'Iva, 
sOnO l'acquisto di spazi pl1bblidtarl e 
lnserzlonJcommerdalleffettuatosolo 
sugiomali quotidiani e perlodid (car
tacei o In formato digitale) ovvero nel
l'ambito della programmazione di 
emlttentllelevislve e radlofoniche 10-
call, analogiche o digitali. 

Le spese sono ammisSibili al netto 
delle spese accessorie, dei costi di imer
medlazloneediognJaltJ:aspesadiversa 
dall'acquJstodellospaziopubblidtario, 
ancheseadessofunzJonaleoconnesso. 

Il credito d'Imposta è utilizzabile 

LE CON DIZIONI 

il perimetro 
Il credito di Imposta spetta ai 
professionisti e agII studi che 
acquistano pubblicità su giomali e 
periodici (anche digitali) o su radio e Iv. 

Le spese agevolate 
Ammessi solo gli investimenti 
incrementali rispetto a quelli 
effettuati negli anni precedenti. Chi 
fa pubbl icità per la prima volta potrà 
beneficiare del credito di imposta 
del 76% solo sugli Investimenti 
dell'anno successivo, peraltro nella 
quota incrementale rispetto al 
"debutto". 

esduslvamenteincompensazione, Ira
mltellmodelloF24,aisensidell'articolo 
17, Dlgs 24l/1997. Poiché IanOm1aDOn 
prevede nulla in proposito, il credito 
d'~nposta è taSsato ai fini Irpefed Imp 
(vedas!FaqpubblicatesulsitodeiDipar- ' 
timentoperl'informazioneel'editona). 

Questobetleftdoèaltemativoenon 
è cumulabile con altre agevolazioni 

Soloperquesrannoleprenotazloni 
vannopresentateenO'Oottobre. A regi
me dal 2020, le domande si presente
ranno da\ l' al 3lma!7,o, menll'e.dapli
lesiconòsceranno leellettlveassegna
zioni in base alle richleste. 
E i beneficiari dovranno inviare il con
suntivodiquantoSpesoda\l' al 3l gen
naia dell'anno successivo. 

COntrolli e rischio esaurimento 
I professionisti egIistl.ldidevono fani
Sultare le spese tramite un 'attestazione 
rilasciata dai soggettlleglrrimati a rila
sciare il visto di conformità del dati 
esposti nelle dichlarazlonl fiscali, owe
ro darevisorilegaIl del conti 

il credito è Indicato nella dichiara
zione dei reddirl relativa al periodi dì 
maturazlone a seguito degli Investi
mentlellettuatl.,eneiperiodid'impOsta 
successivi fino a quello nel corso del 
quale se ne condude l'utilizzo. 

ti credito 2019 efferrivamente spet
tante potrà essere inferiore a quello ri
chiesto; se le richieste supereranno le 
dsorse diSpOnibili (ancora da quanrlfi
care In dettaglio), slprovvederà ad una 
ripartizione percenntale delle risorse 
Ira tutrll richiedenti. ' 


