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D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN TONELLO 

RAG. AREA FISCALE 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

MATTEO DALL’ANESE 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

AREA FISCALE 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 

 

MARTA BUSO 
RAG. AREA CONTABILE 
 

AREA LEGALE 

 

STEFANO VECCHIATO 
AVVOCATO 

 

CLAUDIA BONSO 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  

(SEDE DI BARCELLONA) 

 

AREA MARKETING  

 

CHIARA GALASSO 
DOTT. AREA MARKETING E 

COMUNICAZIONE 
 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 

 

NICOLETTA BAVARESCO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  

CONTABILE 

 

___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

(SEDE DI TREVISO) 

 

 

 

  

  Montebelluna, 13 maggio 2019 

 

Credito d’imposta per le fiere internazionali. 

 

L’articolo 49 del Dl n. 34/2019 “Decreto Crescita” in vigore dal 1° maggio è dedicato 

al credito d’imposta per le Pmi che partecipano alle fiere internazionali.  

Il credito d’imposta è riconosciuto per il periodo d’imposta in corso (2019) ed è 

accordato: 

- alle imprese esistenti al 1° gennaio 2019; 

- nella misura del 30% fino a un massimo di 60 mila euro. 

Esso è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo pari a 5 milioni di euro per il 

2020.  

Il comma 2 specifica che il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di 

partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono 

all’estero per:  

- le spese per l’affitto degli spazi espositivi; 

- l’allestimento dei medesimi spazi; 

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

partecipazione. 

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei 

regolamenti Ue e del Trattato sul funzionamento della Ue agli aiuti de minimis.  

Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente 

in compensazione in F24.  

Siamo in attesa del decreto che dovrà specificherà: 

- le tipologie di spese ammesse al beneficio;  

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

cronologico di presentazione delle relative domande;  

- l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è 

ammesso il credito di imposta;  

- le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, 

ai sensi dell’articolo 1 comma 6 del Dl 40/10. 

L’attività di controllo sull’indebita fruizione del credito d’imposta è demandata 

all’Agenzia delle Entrate che provvederà poi a comunicarlo al Mise (Ministero dello 

sviluppo economico), che effettuerà il recupero del relativo importo, maggiorato di 

interessi e sanzioni. 

 

Vi preghiamo di contattarci per valutare le singole posizioni.  

Nel confermaci a disposizione per eventuali chiarimenti, salutiamo cordialmente. 

 

                             Studio Partes Srl  

 


