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Sostegno all’export
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Credito di imposta per partecipare
a fiere internazionali nel 2019

Agevolazione 
del 30% dei costi
per spazi espositivi
allestimento
e promozione

Emanuele Reich 
Franco Vernassa

pPmi incentivate a partecipare 
alle fiere internazionali nel 2019
grazie al credito d’imposta intro-
dotto dall’articolo 49 del Dl
34/2019 (decreto crescita), che tut-
tavia evidenzia alcune importanti
limitazioni: è questo quanto si de-
sume dalla lettura della norma, ap-
plicabile per il periodo d’imposta in
corso al 1° maggio 2019, data di en-
trata in vigore del decreto stesso. 

È una buona iniziativa, che in-
tende migliorare il livello e la
qualità di internazionalizzazio-
ne delle Pmi. È stata quindi accol-
ta con favore dalle imprese e dalle
associazioni di categoria di respi-
ro internazionali, quali Ucina,
ente organizzatore del Salone
nautico di Genova, che evidenzia
la rilevanza delle esportazioni
per il settore della nautica da di-
porto, con una crescita per il 2018
dell’export Italia da 1,7 a 2 miliar-
di di dollari (+14%), e un incre-
mento del flusso verso gli Stati
Uniti del 45 per cento. 

spese e limiti
Più nel dettaglio, le imprese esi-
stenti al 1° gennaio 2019 potranno
usufruire di un credito d’imposta
pari al 30% delle seguenti spese so-
stenute per la partecipazione a ma-
nifestazioni fieristiche internazio-
nali di settore che si svolgono in 
Italia o all’estero: 
1 affitto degli spazi espositivi; 
1 allestimento dei medesimi spazi; 
1 attività pubblicitarie, di promo-
zione e di comunicazione, connes-
se alla partecipazione.

Vi sono però due importanti limiti:
e l’ammontare del credito fruibile 
non può superare per ciascuna im-
presa 60.000 euro;
r lo stanziamento per esso com-
plessivamente previsto non è eleva-
to, essendo pari a 5 milioni di euro. 
Occorre poi prestare attenzione poi-
ché esso è attribuito fino ad esauri-
mento dello stanziamento, e a tal fine
rileverà l’ordine cronologico di pre-
sentazione delle relative domande.

adempimenti e istruzioni
È quindi importante che le imprese
si preparino alla richiesta di credito
d’imposta registrando in contabi-
lità in modo separato le diverse ti-
pologie di spese agevolabili, consi-
derate le modalità di assegnazione
del credito. Tali spese sono indivi-
duate nelle voci B7 e B8 del conto
economico, ai sensi del principio
contabile Oic 12. 

Si prevede l’emanazione di un
apposito decreto attuativo del
ministero dello Sviluppo econo-

mico e di quello dell’Economia,
che avrebbe dovuto essere adot-
tato entro il 30 giugno 2019 (60
giorni dall’entrata in vigore del Dl
34/2019), con l’obiettivo di indi-
viduare:
1 le tipologie di spese ammesse,
nell’ambito di quelle di cui al com-
ma 2 dell’articolo 49;
1 le procedure per l’ammissione al
beneficio, che avviene secondo
l’ordine cronologico di presenta-
zione delle relative domande, nel
rispetto dei limiti di cui al comma 1;
1 l’elenco delle manifestazioni
fieristiche internazionali di setto-

re, che si svolgono in Italia o al-
l’estero, per cui è ammesso il credi-
to di imposta;
1 le procedure di recupero, nei
casi di utilizzo illegittimo dei cre-
diti d’imposta, secondo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 6,
del decreto legge 40/2010. Tale
norma prevede che, al fine di con-
trastare fenomeni di utilizzo ille-
gittimo dei crediti d’imposta e per
accelerare le eventuali procedure
di recupero dei crediti la cui frui-
zione è autorizzata da ammini-
strazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l’agenzia delle Entra-

te trasmette a tali amministrazio-
ni ed enti, tenuti al recupero, en-
tro i termini e secondo le modalità
telematiche stabiliti con provve-
dimenti dirigenziali, i dati relativi
ai crediti utilizzati in diminuzio-
ne delle imposte dovute, nonché
in base all’articolo 17 del Dlgs
241/1997. Le somme recuperate
sono riversate all’entrata del bi-
lancio dello Stato e restano acqui-
site all’erario.

tassazione
Il credito d’imposta è riconosciuto
(comma 3) nel rispetto delle condi-
zioni e dei limiti indicati dai regola-
menti Ue in materia di de minimis
per le imprese, il settore agricolo, la
pesca e l’acquacoltura. 

Il credito, che in assenza di una
diversa indicazione è da ritenersi
tassabile ai fini Ires e Irap, è utiliz-
zabile, esclusivamente in compen-
sazione, secondo l’articolo 17 del
Dlgs 241/1997, e deve essere op-
portunamente contabilizzato. 

A seguito dell’ordinaria attivi-
tà di controllo, l’agenzia delle
Entrate potrebbe accertare
l’eventuale indebita fruizione,
totale o parziale, del credito
d’imposta. In tale caso, la stessa
Agenzia ne dà comunicazione al
ministero dello Sviluppo econo-
mico che, ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, del Dl 40/2010, prov-
vede al recupero del relativo im-
porto, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge.
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Nautica da diporto Uno dei settori che potrebbe trarre beneficio dal bonus
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