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A tutti i sigg.ri Clienti 
Loro sedi 

 
 
 
Reggio Emilia, lì 12/09/2022 
 
CIRCOLARE N. 51/2022 
 
Approfondimento  
  
Oggetto: Bonus fiere 

 
1) L’art. 25-bis del D.L. 14.5.2022 n. 50, introdotto dalla legge di conversione 

15.7.2022 n. 91, ha istituito un buono dell’importo massimo di Euro 10.000 
per il rimborso del 50% delle spese di partecipazione a manifestazioni 
fieristiche internazionali che si tengono in Italia. 
Possono richiedere il buono le imprese residenti in Italia, di qualsiasi 
dimensione, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali 
di settore organizzate in Italia di cui al calendario fieristico approvato dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome 
(http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/) che 
si tengono dal 16 Luglio 2022 (data di entrata in vigore della citata legge di 
conversione) al 31 Dicembre 2022. Il buono è concesso nei limiti del de 
minimis. 
La domanda può essere presentata dal 9 Settembre 2022 fino al 30 Novembre 
2022 e il buono viene concesso sulla base dell’ordine temporale di ricezione 
dell’istanza fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. L’esaurimento delle risorse viene 
comunicato dal MISE sul sito internet del ministero e sulla Gazzetta Ufficiale. 

2) Il buono può essere richiesto una sola volta ancorché per la partecipazione a 
più manifestazioni fieristiche tenutesi nel periodo considerato.  

3) La richiesta del contributo si articola in due fasi: 
a) Prima fase: richiesta del bonus 

Le imprese interessate presentano una apposita richiesta, esclusivamente 
per via telematica attraverso la procedura informatica entro il prossimo 
30 Novembre. Il facsimile del modello di istanza e l'indirizzo telematico 
della procedura informatica si possono reperire nel sito istituzionale del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere 
Nell'istanza il soggetto richiedente dichiara: 

http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere
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- di essere il legale rappresentante dell'impresa proponente; 
- di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e 

risultare attivo al registro delle imprese; 
- di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più 

manifestazioni fieristiche; 
- di avere sostenuto o di dover sostenere spese per la partecipazione a 

una o più manifestazioni fieristiche, indicando l'importo del buono 
fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese sostenute o 
da sostenere e fermo restando il valore massimo di Euro 10.000; 

- di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai 
sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis; 

- di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità 
di cui all'art. 25-bis del D.L. 50/2022; 

- di essere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle 
spese rimborsabili mediante il relativo utilizzo; 

- di non essere sottoposto a procedure concorsuali. 
Nell’istanza va indicata la PEC dell’impresa e l’IBAN del conto corrente in 
cui si desidera venga accreditato il bonus. 
Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a 
seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione 
di avvenuta trasmissione. 
Se la domanda viene accolta il MISE rilascia un buono che viene inviato 
alla PEC indicata nell’stanza. 

b) Seconda fase: richiesta del rimborso 
Entro il prossimo 30 Novembre chi è in possesso del buono deve 
presentare apposita istanza, con le modalità indicate con successivo 
provvedimento del MISE, con la quale richiede il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute. 
Per le fiere che si tengono in Dicembre, l’istanza può essere presentata 
entro il 31 Gennaio 2023.  
All’istanza di rimborso devono essere allegati: 
- copia del buono ricevuto; 
- fatture relative alle spese con il relativo dettaglio; 
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse; 
- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la 

quale il soggetto beneficiario attesta l’avvenuta, effettiva 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il 
rimborso delle spese. 

4) Le spese rimborsabili sono: 
a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi 

espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di 
quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla 
manifestazione fieristica; 
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b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a 
servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché 
all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi; 

c) spese per la pulizia dello spazio espositivo; 
d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in 

occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli 
oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di 
facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico; 

e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti 
esposti; 

f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e 
strumentazioni varie; 

g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del 
personale aziendale; 

h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello 
spazio espositivo; 

i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, 
connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la 
realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, 
cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla 
partecipazione alla manifestazione fieristica. 

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. 
Sono ammissibili anche le spese sostenute prima del 16 Luglio purché si 
riferiscano a manifestazioni fieristiche che si tengono dal 16 Luglio al 31 
Dicembre. 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 

SGB & Partners - Commercialisti 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


