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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 39/2020 

 

OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER FIERE INTERNAZIONALI ANNULLATE PER CORONAVIRUS  

 

La legge di conversione del DL 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha previsto che il credito d’imposta per la partecipazione 

delle PMI a fiere internazionali, introdotto dall’art. 49 del DL 34/2019  c.d. DL Crescita, per il 2020, sia riconosciuto anche 

se le fiere  sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19. 

 

AMBITO SOGGETTIVO 

Si ricorda che l’art. 49 del DL 34/2019 ha introdotto un credito d’imposta per le PMI che partecipano a fiere internaziona-

li (anche per quelle che si svolgono in Italia), per i periodi d’imposta 2019 e 2020. 

Mancando una definizione specifica di PMI, si ritiene possibile fare riferimento alla nozione dettata dal DM 18.4.2015, di 

recepimento della normativa comunitaria di cui alla Raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361.  

La categoria delle PMI è costituita da imprese, tenuto conto anche di eventuali legami di gruppo, che hanno meno di 250 

occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 

milioni di euro. 

 

AMBITO OGGETTIVO 

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che 

si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per affitto degli spazi espositivi; allestimento dei medesimi spa-

zi; attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. 

Per effetto della nuova disposizione il credito d’imposta è riconosciuto per l’anno 2020 anche per le spese sostenute per 

la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata 

alla situazione epidemiologica in atto. 

 

MISURA  

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese agevolabili fino a un massimo di 60.000 euro, nel ri-

spetto degli stanziamenti previsti (10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per il 2021). 

L’agevolazione spetta comunque nei limiti del regime degli aiuti “de minimis”. 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24. 
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DECRETO MINISTERIALE 

Un decreto ministeriale di prossima emanazione saranno stabilite le tipologie di spese ammesse al beneficio; le procedu-

re per l’ammissione al beneficio, che prevede l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nell’ambito delle ri-

sorse previste; l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero am-

messe al credito d’imposta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta. 

 

Cordialità. 

Padova, 05.06.2020 

                                                                                           

 Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-

TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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