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PATENT BOX
Il Patent Box permette di escludere dalla base imponibile delle imposte sui redditi e sull’IRAP
un ammontare fino al 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni
immateriali agevolabili.
Attualmente, può essere quindi applicato ai seguenti beni agevolati:
 Software protetti dal diritto d’autore;
 Brevetti per invenzione industriale, sia concessi che in corso di concessione;
 Invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementari;
 Brevetti o certificati per topografie, varietà vegetali e semiconduttori;
 Disegni e modelli;
 Modelli di utilità;
In base alle nuove disposizioni, l’opzione per il patent box si effettua in dichiarazione, è
irrevocabile, rinnovabile, e vale per il periodo d’imposta in cui è comunicata e per i successivi
quattro.
Possono effettuare l’opzione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, sia imprenditori
individuali che società, i quali svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla
produzione dei beni immateriali oggetto dell’agevolazione.
In determinati casi la legge richiede l'attivazione di un ruling, per poter accedere al beneficio
fiscale. Nell'accordo di ruling sono definiti i metodi e criteri di calcolo del contributo
economico alla produzione del reddito o dei proventi derivanti da utilizzo indiretto. Il ruling è
obbligatorio in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, e facoltativo in caso di uso
indiretto nell'ambito di operazioni infragruppo.
Con il DL n. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 4 è
stata introdotta la possibilità per i contribuenti che ne facciano opzione, alternativamente alla
procedura di ruling, di determinare direttamente ed autonomamente il reddito ed effettuarne
la dichiarazione indicando le informazioni necessarie in “idonea documentazione”. Tale
documentazione sarà definita con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate da emanare entro il 29 giugno 2019.
Per informazioni scrivere a: luca.caselli@prefina.it.

