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OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI 

PROROGA AL 2020 

 

 

OGGETTO 

Il credito di imposta è riconosciuto alle PMI italiane esistenti alla data 

del 1° gennaio 2019 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche 

internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero. 

Il decreto Crescita lo aveva istituito per il solo 2019 mentre un 

emendamento alla Legge di Bilancio 2020 lo proroga a tutto il 2020. 

DESTINATARI MPMI. 

SPESE 

AGEVOLABILI 

Secondo la normativa, il beneficio coprirà le spese sostenute per: 

- l’affitto degli spazi espositivi; 

- l’allestimento degli spazi espositivi; 

- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse 

alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore 

che si svolgono in Italia o all’estero. 

CONTRIBUTO 

Resta invariata invece la misura dell’agevolazione, pari al 30% delle 

spese ritenute ammissibili, fino ad un massimo di 60.000 euro. 

Rimane anche confermato che il credito d’imposta è concesso nel 

rispetto del regime “de minimis”  ed è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.  

OPERATIVITA’ 

L’operatività del credito di imposta è legata all’emanazione di un 

apposito decreto da parte del MISE, che dovrà chiarire nel dettaglio: 

- le tipologie di spese ammesse al beneficio; 

- le procedure per l’ammissione al beneficio, che avverrà secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande; 

- l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si 

svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta; 

- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti 

d’imposta.  

VALIDITA’ 
Con l’emendamento citato in precedenza il beneficio viene previsto non 

solo per l’anno 2019, ma anche per il 2020. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Legge di Bilancio 2020 – emendamento. 

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. 

 

 


