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OGGETTO: PATENT BOX – REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA PER I REDDITI 

DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI BENI IMMATERIALI (es. marchi e 

brevetti) 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

La Legge di Stabilità 2015 ha istituito nel nostro ordinamento il patent 

box, un regime di tassazione agevolata - su base opzionale - per i redditi 

derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. Il decreto 30 luglio 2015, è  

in corso di in corso di registrazione alla Corte dei Conti, ed ha definito 

l’ambito di applicazione e quindi anche l’impatto effettivo 

dell’agevolazione. 

DESTINATARI  

Tale regime si applica a tutti i soggetti titolari di reddito 

d’impresa residenti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti in 

Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia 

imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale devono essere 

attribuiti i beni immateriali agevolabili. Ulteriore condizione necessaria 

per poter beneficiare del regime fiscale in commento è lo svolgimento 

di un’attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione di beni 

“agevolabili”. 

ESCLUSIONI 

Società assoggettate a procedure di fallimento, alle procedure di 

liquidazione coatta e alle procedure di amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in crisi. 

APPLICAZIONE 

 

Il regime di detassazione è applicabile, anche alla luce di quanto 

indicato dall’articolo 6 del DM attuativo, a tutti quei redditi che 

derivano dall’utilizzo di: 

- software protetto da copyright; 

- brevetti industriali che siano concessi o in corso di concessione; 

- marchi d’impresa, registrati o in corso di registrazione; 

- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; 

- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite 

nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente 

tutelabili. 

La Relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015 precisa che la 

norma non richiede necessariamente la registrazione del bene 

immateriale pur dovendosi comunque trattare di beni per cui le leggi 

vigenti prevedono potenzialmente la protezione. 

In particolare, per quanto riguarda i marchi d’impresa, inizialmente 

era prevista la detassazione solo per i marchi funzionalmente 

equivalenti ai brevetti ed erano, di fatto, esclusi quelli meramente 

commerciali. 
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MISURA E 

MODALITA’ DI 

DETERMINAZIONE 

DEL BENEFICIO 

 

Il patent box consente di escludere dalla base imponibile – sia ai fini 

delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP – una quota del reddito 

derivante dall’utilizzo (diretto o indiretto) di beni “agevolabili”. 

L’agevolazione spettante è determinata, in primo luogo, individuando 

il reddito derivante dal bene immateriale e poi, successivamente, 

quantificando la quota di reddito agevolabile (a cui applicare 

l’aliquota di detassazione prevista). 

In merito al primo aspetto, bisogna sottolineare che i flussi reddituali 

dipendono anche dalla modalità di utilizzo del bene immateriale, che 

potrà essere indiretta (nelle ipotesi, ad esempio, di concessione in uso 

a terzi) o diretta. 

Nelle ipotesi di utilizzo diretto, il reddito deve essere determinato 

sulla base di un accordo di ruling internazionale con l’Agenzia delle 

Entrate con il quale saranno precisate le componenti positive e 

negative. La procedura di ruling internazionale è opzionale, invece, 

nel caso in cui i redditi siano il risultato di operazioni intercorse con 

società che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne 

sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla 

l’impresa. 

Dopo aver determinato il flusso reddituale, è necessario individuare 

la percentuale di reddito agevolabile sulla base del rapporto tra: 

- i costi per le attività di R&S, come rilevanti ai fini fiscali,  sostenuti 

per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene 

immateriale; 

- i costi complessivi, come rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per 

produrre tale bene. 

In particolare, i costi da indicare al numeratore del predetto rapporto 

– così come si nelle all’articolo 9 del DM sono quelli afferenti alle 

attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dai soggetti 

beneficiari; da università o enti di ricerca ed organismi equiparati; da 

società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente 

o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono 

controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. 

Al fine di allineare il regime dell’effettiva operatività dei gruppi 

d’imprese, il predetto valore deve essere incrementato dei costi 

afferenti le attività di ricerca e sviluppo derivanti da operazioni 

intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano 

l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società 

che controlla l’impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi 

sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi e dei costi 

afferenti le suddette attività sostenuti dal beneficiario nell’ambito di 

un accordo di ripartizione dei costi nei limiti dei proventi costituiti 

dal riaddebito ai partecipanti dei costi di sviluppo, mantenimento e 

accrescimento. 

Inoltre, occorre aggiungere l’importo corrispondente alla differenza 

tra il valore complessivo del denominatore e il valore del numeratore 

nei limiti del 30% di quest’ultimo (c.d. up-lift). 

I costi da indicare al denominatore del rapporto sono i predetti costi 

aumentati degli altri costi rilevanti ai fini fiscali derivanti da 

operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente 

controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla 

stessa società che controlla l’impresa sostenuti per lo sviluppo, 

mantenimento e accrescimento del bene afferenti le attività di ricerca 
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e della quota del costo rilevante ai fini fiscali di acquisizione, anche 

mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale di 

competenza del sostenuto nel periodo di imposta. 

Ai fini del computo del rapporto in esame, per il primo periodo 

d’imposta di efficacia dell’opzione per il patent box, e per i due 

successivi, i costi sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si 

riferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta 

precedenti e sono assunti complessivamente. A partire dal terzo 

periodo d’imposta successivo a quello di efficacia dell’opzione, i 

costi sono quelli sostenuti nei periodi d’imposta in cui le disposizioni 

in commento trovano applicazione e sono assunti distintamente per 

ciascun bene immateriale. 

Ai fini della determinazione del rapporto più volte citato non 

rilevano: 

a) gli interessi passivi; 

b) le spese relative agli immobili; 

c) qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno 

specifico bene. 

Al flusso così ottenuto si applica l’aliquota di detassazione prevista 

nelle seguenti misure: 

- per il p.i. 2015, nella misura del 30%; 

- per il p.i. 2016, nella misura del 40%; 

- dal p.i. 2017, nella misura del 50%. 

L’esclusione dalla base imponibile – sia ai fini delle imposte sui 

redditi sia ai fini IRAP – riguarda anche le plusvalenze derivanti dalla 

cessione di beni agevolabili ed è accordata purché il 90% del 

corrispettivo derivante sia reinvestito – prima della chiusura del 

secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è 

verificata la cessione – nella manutenzione o sviluppo di altri beni 

immateriali agevolabili. Inoltre, anche per questa fattispecie, si 

applicano le medesime disposizioni previste in materia di ruling. 

OPZIONE E 

DECORRENZA 

ll patent box è un regime opzionale – irrevocabile – che dura 

per cinque esercizi sociali ed è, inoltre, rinnovabile. 

Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data 

del 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia 

delle Entrate secondo modalità e termini indicati con apposito 

Provvedimento direttoriale. 

L’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale essa viene 

comunicata e i successivi quattro. A decorrere dal terzo periodo 

d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è 

comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo 

d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce. 

Nei casi in cui, invece, l’esercizio dell’opzione richieda l’attivazione 

della procedura di ruling, l’opzione per l’agevolazione ha efficacia dal 

periodo d’imposta durante il quale è stata presentata la richiesta di 

ammissione alla predetta procedura, con riferimento al periodo di 

efficacia dell’accordo. 

Nelle more della stipula dell’accordo, i soggetti beneficiari determinano 

il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire 

l’accesso al beneficio in parola fin dal periodo d’imposta in cui viene 

presentata la richiesta di ruling, la quota di reddito agevolabile relativa 

ai periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione della 
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medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere 

indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 

sottoscrizione del ruling. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Decreto 30 luglio 2015 in attesa di pubblicazione in G.U. in questi 

giorni. 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiferrara.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare 

eventuali visite aziendali finalizzate all’approfondimento di casi 

specifici. 

 

 


