
 

Via E. Berlinguer, 26 – 63078 Spinetoli (AP) -  Tel. 0736/892375 – Fax 0736/892476 

www.partnerconsul.com – info@partnerconsul.com 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI 

 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una ventennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata (circa 500 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 

Obiettivo della misura 
L’obiettivo è quello di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI 
italiane. 

Tempistiche 
In fase di definizione. In attesa di decreto attuativo che specifichi le modalità di 
presentazione domande, le fiere che rientrano nell’agevolazione e tutti gli altri dettagli. 

Scadenza 
Le risorse vengono assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
Non è ancora stato emanato il decreto attuativo che, tra le altre cose, chiarisce nel dettaglio 
quali sono le modalità operative per la presentazione dell’istanza. 

Ambito territoriale  Tutto il territorio nazionale 

Beneficiari 
Possono accedere al credito d’imposta per la partecipazione a fiere le PMI esistenti alla data 
del 1° Gennaio 2019 

Iniziative finanziate 
Il credito d’imposta viene riconosciuto per le spese legate alla partecipazione a 
manifestazioni fieristiche internazionali. Può trattarsi di manifestazioni che si svolgono in 
Italia o all’estero. 

Spese ammissibili 

Le spese agevolate sono quelle che riguardano: 

• L’affitto degli spazi espositivi; 

• L’allestimento degli spazi fieristici; 

• Attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse con la 
partecipazione. 

• Il credito d’imposta è pari al 30% delle suddette spese. L’importo del credito può 
arrivare sino ad un massimo di € 60.000. 

Periodo di riferimento 
delle spese ammissibili 

A seguito della proroga concessa con la Legge di Bilancio 2020 sono ammissibili le spese 
sostenute dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2020. 

Entità della 
agevolazione 

La misura riconosce un credito d’imposta nella percentuale del 30% delle spese ammissibili 
sostenute e fino ad un limite massimo di 60.000,00€. 
Si tenga presente che tale credito è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo 
stanziato, pari a 5 milioni per l’anno 2020 e nel rispetto del regime “de minimis”. 

Stanziamento L’importo stanziato per l’anno 2020 è pari a 5 milioni di €. 
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