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Un cavillo nella normativa, confermato dal Cds, estromette gran parte delle imprese 

Limitato il bonus pubblicità 
Solo chi ha già investito può godere del credito d'imposta 

DI ROBERTO LENZI o iTF.T1 Ui oli 111-'111 ' II Litil fIi31 r..lt~ .. 

S
aranno escluse dai 
crediti d'imposta alla 
pubblicità fino al 90% 
della spese sostenute 

le imprese che non hanno re· 
a1izzato investimenti pubbli
citari in precedenza. Questo 
prerequisito restringe enorme
mente il campo deUe imprese 
beneficiarie. Saranno 1Illllllissi
bili al bonus (introdotto dall'ar
ticolo 57-bis del decreto legge 
5012017), invece, le sole impre
se cbe hanno realizzato investi
menti in pubblicità, idonea in 
base alla. normativa, nell'anno 
2016, per la richiesta a valere 
sul 2017,. nel 2017, per la ri
chiesta a valere sul 2018. Ma 
se la casella relativa ai costi 
sostenuti nell'anno preceden
te a quello per cm l'impresa 
presenta domanda riporterà il 
valore "zerolp, non sarà possi
bile presentare domanda per 
gli investimenti incrementali. 
Ne consegue che le imprese 
che non hanno sostenuto co
sti pubblicitari agavolabili nel 
2016 non possono chl.dere il 
contributo per il 2017; analo
gamente, le attività che non 

- Escluse le imprese che nell'anno precedente non 

primaria di riferimento preve
de cbe possano essere oggetto 
del contributo fiscale soltanto 
gli investimenti in campagne 
pubblicitarie il cm valore supe
ri almeno dell'l % gli analoghi 
investimenti effettaati sugli 
stessi mezzi di informazjone 
nell'anno precedentej pertan
to, a giudizio del Consiglio di 
stato, non può ritenersi sussi
stente un aument.) percentaale 
degli investimenti pubblicitari 
pari ad almeno 1'1% delle spe
.. sostenute nel corso dell'anno 
precedente (se pari a zero), in 
quanto manca proprio iltermi
ne di raffronto consistente ne
gli investimenti effettuati nella 
pnecedente annualità. In altri 
termini, sempre secondo il pa
rere, ciò cbe difetta è proprio il 
presupposto deU'investimento 
.mcrementale" posto ineludi
bilmente dalla norma primaris 
alla base della concessione del 
beneficio fiecale in compensa
zione. 

Il uniformato e procederà ad 
escludere qmndi le imprese 
che non hanno realizzato at
tività di pubblicità negli anni 
progressi. Questa impostazione 
sarà estesa anche alle imprese 
cbe hanno fatto pubblicità solo 
su tv nazionali, le quali non po
tranno beneficiare di alcun con
tributo leddove volessero pas
sare ai canali delle tv e radio 
locali. Le imprese interessate 
attengono invece chiarimenti 
in merito alle situazioni in cui 
la pubblicità sia stata Tèaliz
zata su uno solo dei due mani 
possibili tra tv/l'adio e stampa. 
Resta da dirimere il dubbio 
cbe interessa le imprese cbe in 
passato hanno fatto pubblicità 
solo in ambito di tv locali ma 
sarebbero interessate" presen
tare domanda par la stampa o 
viceversa. Le imprese, a pochi 
giorni dall'apertura d Ila fi
nestra di presentazione den. 
domande, BOno costrette a con
frontarsi con questa situazione 
di incertezza su alcuni punti 
fondamentali Sono attesi quin
di i necessari chiarimenti cbe 
rendano possibile una corretta 
valutazione deU'agevolazione 
da parte delle imprese. 

hanno effettuato Investimenti ammissibili 

- Le Imprese nate nel 2018 non potranno accedere 
all'agevolazione 

-Agevolazione del 75% sull'incremento della spesa, 
maggiorazlone al 90% in attesa di autorizzazione 
comunitaria 

hanno sostenuto co.sti agevo~ 
labili nel 2017, non possono 
chiedere il contributo neanche 
per il201S. Secondo quanto ri
sulta altalillOggi, è questo l'in
dirizzo al quale il dipartimento 
per l'informazione e l'editoria è 
stato costretto ad uniformars~ 
a seguito dei pareri espressi dal 
Consiglio di stato. 

stato il Consiglio di stato a ri
levare questa situazione 'oon il 
parere numero 012551201S, cbe 
prende atto di quanto sostenu
to dal consiglio dei ministri con 
nota del 20 aprile 2018, prot. n. 
3377, di risoontro al parere in
terlocutorio dell'S marzo 2018. 

'n cavillo dell'incremen
to minimo pari all'l%. La 
motivazione è riconducibile al 
fatto cbe la normativa preve
de che siano ammissibili solo 
le spese incr.mentali con un 
minimo del 1%, ma non esiste 
una percentuale di incremento 
se la base di partenza è zero. È 

l giudici di palazzo Spada, 
pur prendendo atto d.lle mo
tivazioni esplicitate a livello 
ministeriale nel tentativo di 
concedere l'accesso all'agevo· 
lazione ancbe alle imprese con' 
base di partenza pari a zero, 
hanno infatti espresso parere 
negativo a questa possibilità, 
in quanto contrastante con il 
meccanismo previsto dalla nor
ma originaria. Tale normativa 

Esolusione per imprese 
senza investimenti prece
denti e per imprese neo .. 
nate. Il dipartimento per 
l'informazione e l'editoria si 

In al/ua.ione del protocollo 
d~inte8a tra la Corte costituziona.le 
e la. Giustizia. amministratiuo da 
domani in. ula. sperimentale, le 
ordinu.nze di rimessìone alla Corte 
costituzionale di question.i di le
gitlimltà costituzionale. douranno 
essere trasmesse in. m.odalità tele
matica dagli uffici della Giustizia, 
ammlnistra,f. iua., fermo restando le 
attuali modalità. di trasmissione 

~ delle ordinaftze e degli. CLtti proces
$u.{l.li. Si tratta. spiega uno nota, di 
una 9perimenta-zion.e propedeu,tica 
aU'attuazione a regime del proces
so costi.tuzion.ale l.eLema,titi:o. 

«Le regioni ha.nno dato il loro 
OS$tUtSO aU'i"teso sul decreto 
relativo {l Ue risorse per l'edilizia 
residenzLalf pu,bblica. Nell'ambito 
di questo fMdo e stato a.nche deciso 
un cOf~tributo dt soli.darietà al/.a 
region.e Liguria. per for fronte aUe 
esigenze che si 80ltO determinate 
in segu.ito al croLLo del ponte Mo· 
randi a Genova Dome uccuduto in 
a.ltre sit.u.azioni drammatiche", lo 
hC/. dichiara.to il uicepresiden.te di 
Gioual"'; 7bti (presidente della Li
guria), a.l termine della Conferenza 
delle '<8ioni • delle province auto
I~ome. ,.Si tratta complesswamente 
di 32 1 milioni e il contributo di 
solida.rietà per Genova che propo
niamo al gouema è pari al 2%. Il 
fondo dovrà fino.nziare programmi 
di recupel'O dell'ediliziu. residen
~iale pubblica, in pa.rticolare per 
quanl.a riguarda il ripristino degli 
"lloggi allche ai fini dell'adegua
m.ento energetico, degli: impianti 
e del mìgll:oramento sismico desU 
im.mobili ... 

Nella sede di Villa Lubill iII Ro-

ma, si è te',uto ieri l'assemblea del 
Consiglio nazionale dell'economia 
e del Lauoro sotto la pre8idenza 
del presidente Tizia.no rreu. Nel 
corso dei lo,vari, l'a.ssemblea ha 
approuato il n.uouo 

zia de.l derntmio ha sottoscritto con 
Wwf Oasi nell'ambito dell'inizia
tiva ff Valore Paese - Fa.ri .. che dal 
2015 punta al rerupe,.o sostenibile 
degli edific i situati nelle località 
C08l,ere italiane, 

che sostI tu,,· 
8ee quello in. vigore 
dal {ebbra.io 2006. 
Nel testo, illustra
to dal presidente 
della giultto per 
il regolamento, il 
cO It,sigllere Gian 
Paolo Gnulo.ccini. 
V~1Lgono a.brogate 
tutte le forme di 
co"sulenza diret· 
ta e affidam.enta 
di studi e ricer
che, l n particolare, 
ueng01/.0 elimina· 
te 10 posizioni di 
consulenza e 5 dl 
lauoro fless ibile. 

Tlzlano Treu 

II 26 e 26 ottobre 
pro8simo a Bari 
Bi 8volgero il con
gresBo nazioll.CI,le 
Ancal (As.ociazio
ne Ilaziolwle COIn

merciali8ti areo. 
lalloroJ . Previsto 
un conveg nQ di 
app rofond I lite IL · 

to professionale 
cun il putrocill,io 
dell'Odc •• di Bari 
sul tema . ll ruolo 
dei com.m~rcio.li · 
sta l/.eL merco,to 
dellauoro del terzo 
rnillennioN. Svol-

Tutt i gli inca.richi profes8ionali 
del consiglto Saran,IlO regolati dal 
testo unico sul pubbllco I/Ilpiego, 
Qutrl,di preuio in'erpella intern.o 
e procedure di pubblica euidenza 
compara,duo . 

Per i pro8simi 25 arwi il faro di 
Ca.po d'Orso a Maiori, in. prouincia 
di Sal.erl/.o, ospiter& urta casa dei 
Wwf per praticare wh.alewatchin8 
e birdwa.tching, dove Q.Ccostarsi 
alle pratiohe della ecosostenibillto 
e acquisire lo cultara della difeso 
deU·ambie /ue. llprogetto disuilup
po del turism.o ambient(tle Vl!-rrd 
auviato dalla maggiore CJ.s8ociazio
né ambien'alista italia,no. gratie 
ulia, concessione di vo.loruzazioae 
dell'edificio dello stata che l'Agell ' 

geran.no i salu ti 
istituzionali Elb(U/,o de Nuccio, 
presidente Odcec di Bari, Gian 
Piero OogLLettino, segre~urio geo 
nerale Ancal, Mo,rio. Sciarrino, 
dil'ettore regionale Inps Puglia, 
Antonelll1. Cangiano, direttore 
ltl Ban . Sul tema .Le tutele dei 
lavoratori Itell 'econornia digitale .. 
interverranno Drwilo Papa., diret· 
tore centrale Ini VigUanza, affari 
legali e contenzio~o, Maria Magri, 
d irigeltte Are" Welfare Confin o 
dustria, Antonio Pone, direttore 
centrale Seruizi aU'utenza I "pa, 
Cone/usioni affida.te ad Angelaan
tonio Russo, ordina.rio di gestiorte 
delle imprese, Un.iversità Lum. 
L'euento è accreditato ai fin' della 
formaz,on,e profession.ale continu.a 
dall'Odrec di Bari. 

Aumentata la capacità d i 
intervento dei polizLOtti con l'uti· 
lizza dello ItMercurio APPN che 
cOnSe/lte a~ti agenti, anche libe,ri 
dal Sl'rvi2Lo, di poter contattare 
di rettamente la sa.la operativa per 
8egnala.re un aLLarme per qual8ia.si 
s,:"uazione di pericolo in allo, At· 
trauerso la n.u.oua App, present.ata 
a.l Viminrr.le l1elle sco/'se settima· 
ne, il pol,ziotto, anche fuori da,I 
seruizio, che a.ssista Cl una rapina, 
che si accorgo. dell-o presenza delle 
armi a bordo di lUl:a.Ut.ouettura O 

che abbia qualullque altro gruut 
sospetto per /'0 sicurezza" pot,rd lan. · 
ciare direuameltte L'uUa,rme alla 
sala operal.ivo venendo autom.a.ti · 
camente idenhficato e localizzato 
su. di linO. m.appa. Inoltre, grazie 
all'applicazione, il poli.iotto potrà 
in./,Jia.re file a.u.dio, posta,re fof.o e 
uideo1 consentendo alla sala opera
tiva di poter ua.lutare /'intèrvento 
più appropriato da adotta re in 
tempo reale. 

Stando a una 1U1.0UO relazione 
della Corte dei COlIti europea, dif
fusa ieri, La. Commìss,:on.e europea.e 
gli stati membf'i dourebberof'o.re I.UL 

uso più efficace dei finan.ziamenti 
destinQ.ti alla coesione. La Corte 
auuerte che i ritardi nell 'adozion.i! 
del quadro liormativo e lo lenta 
attuaziOTte dt, piani di spesa :Jpin · 
gono le am,ministrazion.i nazion.ali 
a utilizz.a.re rapidamente i fondi, 
taluolta a scapito della performan · 
ce. La Commissione ha affrol'ttuto 
in ritardo le difficoltd incantrate in 
aJ.cu.ni programmi nell'utilizzare i 
fondi; ciononostante, i suoi intero 
venti e quelli degli stati membri 
hanflo Gl/UlO un impa.tto positiuo 
8ull 'o.88orbim,ento. 


