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DO 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 
 
___________________________ 
 

PARTES LEGAL 
 

STEFANO VECCHIATO 
AVVOCATO 
 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 
ABOGADO 
PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

LISA FAVERO 
AVVOCATO 
 

SILVIA FURLAN 
AVVOCATO 
 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELLONA) 
 
 

AREA COMMERCIALISTI 
 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 
 

CARMEN TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 
 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 
 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  
 

FEDERICA SPAGNOLO 
RAG. AREA CONTABILE  
 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 
 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

FLAVIA RAMELLA 
EXPORT MANAGER 
 

GIULIO GIAI 
EXPORT MANAGER 
 

GIOVANNI PECORARI 
EXPORT MANAGER 
 

 
AREA INNOVAZIONE  
 
GIORGIA FAVARO 
DOTT.SSA AREA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
AREA AMMINISTRATIVA  
 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
___________________________ 
 
OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
(SEDE DI TREVISO) 
 
 

  Montebelluna, 1 settembre 2021 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA  BONUS “MODA” 

 

Gentili Clienti, 

 
il Decreto n. 34/2020 “Rilancio” ha previsto un credito d’imposta a favore del settore 
tessile, della moda e accessori. 
 
 
BENEFICIARI 
Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, 
della moda e accessori, della produzione calzaturiera e della pelletteria.  
Con un recente decreto è stato pubblicato l’elenco dei codici ATECO, che riportiamo 
sotto, delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta. 
 
CREDITO 
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, 
eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta 
precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.  
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 
milioni di Euro per l'anno 2021 e 150 milioni di Euro per l'anno 2022, che costituiscono 
limiti di spesa. 
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione del mod. F24 nel periodo 
d’imposta successivo a quello di maturazione e a seguito di apposita comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate, non ancora disponibile. 
 
Il credito d'imposta diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell'Agenzia 
delle entrate che definirà i termini e le modalità per usufruire dell'agevolazione. 
 
CODICI ATECO 
Rientrano nei settori del credito d’imposta le attività economiche corrispondenti ai 
seguenti codici ATECO 2007: 
-13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 
-13.20.00 Tessitura 
-13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 
-13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 
-13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
-13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 
- 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 
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- 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
- 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli 
articoli di abbigliamento) 
- 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 
- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 
- 13.99.10 Fabbricazione di ricami 
- 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 
- 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 
- 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
- 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 
- 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno 
- 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
- 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 
- 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
- 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole 
applicate 
- 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 
- 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia 
- 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 
- 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 
- 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 
- 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 
- 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
- 15.20.10 Fabbricazione di calzature 
- 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 
- 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature 
- 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 
- 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 
- 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 
- 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o 
rivestiti di metalli preziosi 
- 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso 
industriale 
- 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli 
preziosi) 
- 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca 
- 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie 
di occhiali comuni 
- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini. 
 
 
   Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi informerà appena 
disponibile il provvedimento attuativo. 
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