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OGGETTO: PARTECIPAZIONE PMI A FIERE ALL’ESTERO - IN ARRIVO UN CREDITO 

D’IMPOSTA 

 

 

OGGETTO 

Il 30 aprile scorso è stato pubblicato nella G.U. n°100 il Decreto Legge 

34/2019 (Decreto Crescita) che all’art. 49 prevede un credito d’imposta 

perle spese di partecipazione delle PMI a manifestazioni fieristiche 

internazionali di settore che si svolgono all’estero.   

DESTINATARI PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019. 

FINANZIAMENTO 

Il credito d’imposta è riconosciuto per il periodo d'imposta in corso alla 

data di entrata in vigore del Decreto Crescita (quindi per il 2019, per le 

imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), per la 

partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si 

svolgono all'estero, relativamente alle spese sostenute per: 

- l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi; 

- le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla 

partecipazione. 

L’agevolazione NON spetta, pertanto, per la partecipazione a fiere 

nazionali. 

AGEVOLAZIONE 
Il credito di imposta è pari al 30% delle spese ammissibili, fino ad un 

massimo di €60.000 ed è soggetto al regime de minimis.  

DISPOSIZIONI 

APPLICATIVE 

Il bonus sarà in vigore solo nel 2019; la sua concreta operatività tuttavia 

è legata all’emanazione di un apposito decreto da parte del MISE, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 

la fine di giugno. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Il credito d’imposta non avrà carattere automatico, pertanto è 

esplicitamente previsto che dovrà essere presentata apposita istanza e il 

bonus sarà attribuito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

relative domande. 

Il credito sarà ripartito in 3 quote annuali di apri importo e sarà 

utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Decreto Legge n° 34 del 30/04/2019. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione 

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 

 


