“PATENT BOX”

“PATENT BOX”
Regime opzionale di tassazione agevolata per lo
sfruttamento delle opere di ingegno, brevetti industriali,
disegni e modelli nonché di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico connessi allo svolgimento di
attività di ricerca e sviluppo.

Patent Box: Obiettivi
• Rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti
nazionali ed esteri di lungo termine, prevedendo una tassazione agevolata su
redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale.
• Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti
all’estero da imprese italiane o estere e al contempo incentivare il
mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione
all’estero.
• Favorire l’investimento in attività di Ricerca e Sviluppo.

Patent Box: Benefici
Detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento delle
opere di ingegno da parte dei soggetti che hanno
presentato la comunicazione di adesione all’Agenzia delle
Entrate.

La detassazione nel 2018 è pari al 50%

Patent Box: Beneficiari
Soggetti titolari di reddito d’impresa, i cui redditi dipendono in modo
dimostrabile dall’utilizzo di beni immateriali:

•
•
•
•
•

società di capitali
società di persone,
imprenditori individuali,
enti commerciali e non,
soggetti residenti in Paesi esteri (ma con stabile organizzazione in
Italia) con cui sono stati stipulati trattati per adeguato scambio di
informazioni.

Patent Box: Calcolo
1. Determinare il reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali al netto dei relativi costi
a.
b.

Reddito Indiretto: Utilizzo opera di ingegno da soggetti terzi con un canone di concessione in uso
Reddito Diretto: Utilizzo opera di ingegno avvenga direttamente all’interno dell’azienda
Viene calcolato con la «Procedura di Ruling» (con Agenzia delle Entrate)

2. Calcolare la % di detassazione del reddito. Viene calcolata rapportando i costi di R&S ai

costi complessivi sostenuti per la produzione del bene
3. Imputare la % di detassazione al Contributo economico del bene immateriale
4. Calcolare la deduzione del 50% sul contributo economico detassato

Patent Box: Modalità di Accesso
• Opzione in Dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo
d’imposta per il quale si intende optare per l’agevolazione
• è valida per cinque anni a partire da quello in cui viene
comunicata all’Agenzia delle Entrate.
• L’agevolazione può essere rinnovata per un periodo di pari durata
ed è irrevocabile.

Patent Box: Marchi e «GrandFathering»
Nel 2018 i Marchi d’impresa sono stati esclusi dall’applicazione della
misura

Per salvaguardare le opzioni sui marchi di impresa esercitate prima del 2018, che restano in
vigore per cinque anni

In deroga a quanto in vigore In Dichiarazione dei Redditi è stato introdotto un prospetto
dedicato ai Marchi applicando il «Grandfathering»

