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SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE  

23 Giugno 2020 

Alle aziende associate  

   

CREDITO DI IMPOSTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE A FIERE E 

MANIFESTAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI 

 

L’articolo 12-bis del DL Liquidità, convertito con modificazioni in Legge n. 40/2020, attribuisce alle 

imprese un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle stesse per la partecipazione a fiere 

e manifestazioni commerciali all'estero, nel caso in cui siano state disdette in ragione dell'emergenza legata 

alla situazione epidemiologica da Covid-19. 

Il credito d’imposta, già previsto dall’articolo 49 del DL Crescita n. 34/2019, esclusivamente per il 2020 

spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni 

commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione 

epidemiologica in atto. 

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, l’articolo 49 del DL 

Crescita riconosce alle imprese esistenti alla data del 1° Gennaio 2019 un credito d'imposta nella misura 

del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro. 

Spese agevolabili - Le spese agevolabili sono individuate dal comma 2 del richiamato articolo 49 e sono 

le seguenti: 

• spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento; 

• spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione. 

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di 

aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura ed è 

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della relativa disciplina generale. 

Il compito di stabilire le disposizioni applicative delle norme in commento viene demandato ad un 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

Il decreto deve disciplinare, in particolare: 

• le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle individuate al comma 2; 

• le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di 

presentazione. 

 
Il Nostro Servizio Internazionalizzazione (Dott.ssa Maria Laura Lodola tel. 059 894811 Mail: 
m.lodola@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Distinti saluti. 

            Stefano Bianchi   

              Direttore 

                 Confapi Emilia 

 


