PUBBLICITA� SU BITETTONLINE: NOI FACCIAMO LO SCONTO E QUELLO CHE SPENDI TI VIENE RIMBOR
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Sconto del 40% sulla pubblicità e quello che spendi ti viene rimborsato dallo Stato
tramite le detrazioni fiscali fino al 90%. Scopri tutti i dettagli e sfrutta subito il BONUS
PUBBLICITA’…

Tra le nuove misure adottate nella Legge di Bilancio 2018 arrivano le detrazioni fiscali per
chi acquista spazi pubblicitari: 75% per tutti gli investimenti e 90% di detrazione in caso di
microimprese, startup e Pmi innovative.
A questo “sconto” Bitettonline.it e tutte le
testate giornalistiche della Redazione Online Network applicano un ulteriore sconto del
40% sulle tariffe a listino per un contratto annuale.

Vi ricordiamo inoltre che il bonus pubblicità non è rivolto solo agli investimenti
pubblicitari del prossimo anno, ma anche quelli effettuati tra il 24 giugno e il 31 dicembre
2017. E per questo intervallo di tempo l’ammontare totale detraibile ammonta a 20 milioni
di euro.
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Nello specifico, destinatari del credito di imposta per l’acquisto di campagne pubblicitarie sono:

lavoratori autonomi e titolari di partita Iva;
professionisti (sia iscritti che non iscritti ad albi, ruoli o collegi);
imprese, di qualsiasi natura giuridica (ditte individuali, società, startup e Pmi
innovative).
A poter beneficiare del bonus pubblicità sono i cosiddetti «investimenti pubblicitari
incrementali», ovvero tutti gli investimenti in campagne pubblicitarie che siano superiori di
almeno l’1% rispetto a quanto investito per lo stesso settore nell’anno precedente.
Di fatto la pubblicità sulle nostre testate giornalistiche online diviene quasi gratuita!
Chiedici subito informazioni chiamando al 349.4341980 o inviando una email all' indirizzo
info@bitettonline.it.
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