PATENT BOX

PATENT BOX: ISTRUZIONI PER L’USO
Con un avviso apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del decreto interministeriale 30
luglio 2015 sul Patent Box che è un’importantissima agevolazione fiscale che permette di
ottenere una riduzione significativa del reddito di impresa soggetto a tassazione.
QUALI SONO I REQUISITI PER CHIEDERE L’AGEVOLAZIONE?
Il decreto definisce l’ambito applicativo e le concrete modalità di calcolo dell’agevolazione,
introdotta dalla legge di Stabilità 2015, che consente alle imprese di beneficiare di un regime
fiscale privilegiato per i redditi derivanti dall'utilizzazione di diritti di proprietà intellettuale,
conseguenti ad attività di ricerca e sviluppo.
I requisiti necessari per accedere a tale agevolazione sono i seguenti:
•

la società deve essere titolare di almeno un diritto di proprietà industriale che sia un
marchio, un brevetto, un modello di utilità, un design, un software e/o know-how;

•

i prodotti o servizi o processi tecnologici per i quali si chiede l’agevolazione devono
essere protetti da almeno uno dei diritti sopra menzionat;

•

la società deve avere effettuato e sostenuto i costi per realizzare tale titolo.

QUALE E’ IL BENEFICIO FISCALE DEL PATENT BOX?
Con riferimento all’anno fiscale, e se sono contemplati i requisiti per accedere all’agevolazione,
è possibile escludere una percentuale che va dal 30%, 40% e 50% del reddito agevolabile dal
reddito complessivo della società.
Il reddito agevolabile è costituito dal reddito derivante dalle attività commerciali relative ai
prodotti o servizi o processi tecnologici considerando altresì i costi che la società ha sostenuto
per fare la ricerca e lo sviluppo per tutelare il frutto della propria ricerca e che hanno portato al
deposito del brevetto, marchio, design, ecc..
COME CHIEDERE L’AGEVOLAZIONE?
E’ necessario determinare quali sono i prodotti o servizi o processi tecnologici per cui chiedere
l’agevolazione e presentare i documenti necessari per dimostrare all’Agenzia delle Entrate di
soddisfare i requisiti richiesti.
L’istanza deve essere presentata con solo dati sommari, che possono poi essere completati
entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di prenotazione.

Il nostro Studio è a disposizione per collaborare con i responsabili amministrativi della società
e/o i commercialisti di scelta della società per fare le necessarie valutazioni e preparare i
documenti di nostra competenza per la presentazione dell’istanza di prenotazione
dell’agevolazione all’Agenzia delle Entrate, per poi completare l’istanza di prenotazione in un
momento successivo.
Il nostro Studio collabora già con uno studio di commercialisti specializzati sulla
regolamentazione del “Patent Box, per assistere le società interessate.
Siamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni
Decreto Attuativo
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_LUGLIO_2015.pdf
Provvedimento Agenzia delle Entrate 01.12.2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+
risoluzioni/Provvedimenti/2015/Dicembre+2015+Provvedimenti/Provvedimento+01122015+Pate
nt+box/Provvedimento_01122015_patent_box.pdf
Circolare Agenzia delle Entrate (Chiarimenti) 01.12.2015
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+
risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Dicembre+2015/Circolare+36E+del+1+dice
mbre+2015/Circolare+Patent+Box+1122015.pdf

