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L i n k b u i l d i n g  a l  5 0%  
c o l  B o n u s  P u b b l i c i t à  
di Redazione 

La legge di bilancio 2021, Legge 30 dicembre 2020, numero 
178, comma 608, ha prorogato l’agevolazione “bonus pubblicità” 
per gli anni 2021 e 2022, confermando i valori modificati dal 
“Decreto Rilancio” del 2020, ossia l’agevolazione del 50% 
sugli investimenti, erogata sotto forma di credito d’imposta.

«L’iniziativa rientra nelle azioni promosse dallo Stato per contrastare 
la crisi delle imprese nel settore editoriale ed è applicabile solo ed 
esclusivamente su testate giornalistiche registrate, siano esse online, 
offline, radio o tv» spiegano gli esperti di Sharing-Media.com.

Per la fruizione del credito d’imposta sulla pubblicità 2022 i 
termini di presentazione sono iniziati il primo marzo e 
scadranno il 31 del medesimo mese. Poi l’invio della 
dichiarazione sostitutiva relativa alla spesa effettiva si 
effettuerà dal primo al 31 gennaio 2023. Come funziona? Basta 
scegliere le testate su cui si desidera pubblicare e strutturare la 
campagna per tutto l’anno, ma non c'è bisogno di pagare 
l'intera strategia subito, si può ad esempio pensare di 
effettuare una promozione di mese in mese e pagare di mese 
in mese: tutte le fatture relative al 2022 saranno poi deducibili.
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Testata periodica telematica 
internazionale di attualità, 
politica, cultura ed economia 

ISP: BT Italia S.p.A. - Via 
Tucidide 56 - 20134 Milano - 
Aut. DGSCER/1/FP/68284 
____________________________ 

Il Network 

AJCOM è registrata presso la 
Sezione per la Stampa e 
l’Informazione del Tribunale di 
Roma ed in quanto tale 
permette di usufruire 
dell’incentivo statale sugli 
investimenti pubblicitari. La 
testata fa inoltre parte del 
network di Sharing Media Srl, 
società è iscritta al ROC — 
Registro degli Operatori della 
Comunicazione al Nro. 36886.
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Tra le possibilità di allocazione delle risorse ci sono anche gli 
spazi pubblicitari gestiti dalla startup SHARING MEDIA SRL, 
iscritta al ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione, 
editrice di testate iscritte in Tribunale, attraverso la quale è possibile 
accedere a molteplici servizi usufruendo del bonus pubblicità e 
potendo così ottenere il credito fiscale del 50% sulla spesa effettiva.

«È importante però mettere subito a budget la spesa pubblicitaria 2022 
e prenotare il "bonus" presso l’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo» 
sottolineano i responsabili marketing di Sharing-Media.com. 
«Bisogna inviare una prenotazione —proseguono gli esperti— che 
non è vincolante, indicando la spesa prevista. Poi se si dovesse spendere 
di meno, si prende il bonus sulla spesa effettiva».

Non è tuttavia possibile spendere di più rispetto a quanto 
prenotato perché non si andrebbe a beneficiare del bonus 
sull’eccedenza. «È senz’altro un’ottima occasione per le aziende, ma 
anche per i professionisti che possono usufruire del bonus per realizzare 
una campagna di personal branding» sottolineano gli specialisti.

L’importante è presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate 
entro i termini previsti. Poi si ha tempo fino a dicembre 2022 
per decidere come e quante risorse allocare sulle diverse possibili 
iniziative di pubblicità. La comunicazione per richiedere il 
bonus sulla spesa effettiva si potrà fare a gennaio 2023, ma non 
si potrà fare senza la prenotazione entro il 31 marzo 2022.

La presentazione va effettuata mediante i servizi resi disponibili 
nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può 
accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le 
credenziali Entratel o Fisconline, oppure mediante la Carta 
Nazionale dei Servizi  o  la  Carta  d’Identità  Elettronica.

Il bonus potrà essere poi allocato per le iniziative di 
pubblicità da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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