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E’ un regime di tassazione agevolata, 

opzionale (tramite Modello Unico), 

introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 

come misura strutturale, irrevocabile e 

rinnovabile fino a 10 anni

PATENT BOX
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Il regime agevolato PATENT BOX è stato introdotto in Italia per incentivare

1. il rientro di IP detenuti da aziende italiane e collocati all’estero per ragioni di opportunità fiscale;
2. il mantenimento degli IP detenuti da aziende italiane;
3. gli investimenti delle aziende in R&S per accrescere il valore dei propri IP (tutelati O tutelabili)

PATENT BOX
Obiettivi:
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Introduzione del regime di Patent Box in Europa:

• 2000: Francia
• 2003: Ungheria
• 2007: Paesi Bassi, Belgio
• 2008: Lussemburgo, Spagna
• 2010: Malta
• 2011: Liechtenstein, Svizzera
• 2012: Cipro
• 2013: Regno Unito
• 2014: Portogallo
• 2015: Italia

PATENT BOX
Il regime negli altri Paesi:
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PATENT BOX
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Con il DECRETO CRESCITA sono state introdotte importanti novità per PROMUOVERE l’adesione al PB:

1. l’impresa può determinare in autonomia l’agevolazione (obbligo ruling);

2. in caso di controlli e contestazioni, è applicata la Penalty Protection (sanzioni e interessi).

PATENT BOX
Legge 28 giugno 2019, n. 58:
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Ammissibili al regime le imprese di qualsiasi dimensione e settore, purché abbiano i seguenti requisiti:

1. la titolarità o la disponibilità di uno o più IP/beni immateriali (Software, brevetti industriali, disegni
e modelli giuridicamente tutelabili, know-how) che contribuiscano alla produzione del reddito
aziendale

2. investimenti in R&S per sviluppare, mantenere, ampliare gli IP/beni immateriali (nexus approach)

3. una buona marginalità (il beneficio è commisurato all’EBIT)

PATENT BOX
Ambito soggettivo:
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Sono funzionali allo sviluppo dell’IP e, quindi, assumono rilevanza per il PB le seguenti attività:

• ricerca fondamentale
• ricerca applicata
• sviluppo sperimentale e competitivo
• design
• ideazione e realizzazione del software protetto da copyright
• ricerche preventive, test e ricerche di mercato, studi finalizzati all’adozione di sistemi 

anticontraffazione

PATENT BOX
Ambito soggettivo – Ricerca e Sviluppo:
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C o n c e t t o  c e n t r a l e  per il Patent Box, che identifica in modo puntuale quelli a g e v o l a b i l i :

 SOFTWARE «PROTETTO DA COPYRIGHT»

 BREVETTI INDUSTRIALI (Codice della proprietà industriale, D. Lgs.10 febbraio 2005, n. 30 – Artt. 45-82-

93-100)

 DISEGNI E MODELLI (CPI, D. Lgs.10 febbraio 2005, n. 30 – Art. 31)

 KNOW-HOW (CPI, D. Lgs.10 febbraio 2005, n. 30 – Artt. 98-99)

PATENT BOX
Ambito oggettivo - «IP» = Intellectual

Property, Beni Immateriali, Beni Intangibili:
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S o f t w a r e (programma) con caratteristiche di creatività ed originalità che lo rendono tutelabile ai 
sensi della Legge sul diritto d’autore.

Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015, comma 148): l’agevolazione spetta indistintamente per 
tutto il software la cui originalità può essere semplicemente autocertificata da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’azienda, senza ulteriori 
adempimenti. 

E’ stato definitivamente chiarito che non vi è l’obbligo di registrazione SIAE.

Occorre poter produrre una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio che attesti

 i diritti esclusivi sul bene
 i requisiti di creatività ed originalità

PATENT BOX
«Software protetto da copyright»:
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IP nella disponibilità dell’azienda può essere:

 sviluppato internamente

 acquistato da terzi

PATENT BOX
Ambito oggettivo – Modalità di acquisizione:
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L’impresa può utilizzare l’IP per produrre il proprio reddito:

 indirettamente

 direttamente

PATENT BOX
Ambito oggettivo – Modalità di utilizzo:
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Sfruttamento implicito dell’IP

Sfruttamento esplicito dell’IP



Nel caso di utilizzo INDIRETTO:
 Ruling con l’Agenzia delle Entrate SOLO in caso di vendite infra-gruppo

PATENT BOX
Accesso al PB:
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Regolato dal Provvedimento n. 154278 del 1° dicembre 2015: 

 Entro il 31 dicembre del primo anno di adesione, deve essere 

trasmessa istanza preliminare di ruling all’Agenzia delle Entrate di 

competenza (sede regionale), in carta libera a mezzo raccomandata 

A/R ovvero PEC

 Entro 120 giorni l’istanza può essere completata con la 

documentazione di supporto obbligatoria

PATENT BOX
Ruling con l’Agenzia delle Entrate:
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PATENT BOX
Ruling con l’Agenzia delle Entrate:
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Protocollo 
istanza

Integrazione 
documentale

Avvio 
contraddittorio

Condivisione 
verbale finale



Nel caso di utilizzo INDIRETTO:
 Ruling con l’Agenzia delle Entrate SOLO in caso di vendite infra-gruppo

 Autoliquidazione

PATENT BOX
Accesso al PB:
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PATENT BOX
Calcolo del reddito agevolato – UTILIZZO INDIRETTO:
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Le aziende ICT che concedono in licenza SW originali a terze parti indipendenti, determinano il 
REDDITO agevolato PB come

+ FATTURATO DERIVANTE DA IP

- COSTI DIRETTI

- COSTI INDIRETTI

------------------------

= REDDITO AGEVOLABILE IP

Risoluzione 28/E - 8 marzo 2017  

«FATTURATO DERIVANTE DA IP» = oltre ai canoni, 
ricomprende implementazioni, aggiornamento SW, 

personalizzazione e customizzazione



Nel caso di utilizzo INDIRETTO:
 Ruling con l’Agenzia delle Entrate SOLO in caso di vendite infra-gruppo

 Autoliquidazione

 Determinazione Diretta con Penalty Protection

PATENT BOX
Accesso al PB:
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Nel caso di utilizzo DIRETTO:
 Ruling con l’Agenzia delle Entrate

PATENT BOX
Accesso al PB:
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Nel caso di utilizzo DIRETTO:
 Ruling con l’Agenzia delle Entrate

 Determinazione Diretta con Penalty Protection

PATENT BOX
Accesso al PB:
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PATENT BOX
Calcolo del reddito agevolato PB – UTILIZZO DIRETTO:

20

Le aziende ICT che utilizzano SW originali per vendere un servizio, determinano il REDDITO 
agevolato PB attraverso il REDDITO FIGURATIVO (Residual Profit Split Method – RPSM)

RISULTATO 
OPERATIVO

MARGINALITA’ 
BENCHMARK

REDDITO 
AGEVOLABILE



PATENT BOX
Calcolo del reddito agevolato PB – UTILIZZO DIRETTO:
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Fattori che determinano il valore di confronto (MARGINALITA’ BENCHMARK):
MARGINALITA’ 
BENCHMARK

REDDITO IP

VOCE A1)

M
AP

PA
TU

RA
 IP

COSTI DIRETTI 
E INDIRETTI



Esercizio di opzione PB + plusvalenza re-investita in R&S di altri IP (90%):

 100% plusvalenza esente IRES + IRAP

PATENT BOX
Plsuvalenza da cessione IP
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PATENT BOX
Quadro riassuntivo dei «sentieri» verso il PB
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Modalità di 
sfruttamento dell’IP

Metodo di accesso Esercizio opzione Durata 
dell’opzione

Utilizzo

INDIRETTO
(REDDITO 

AGEVOLABILE = 
canoni

– costi connessi, 
diretti e indiretti)

Autodeterminazione
(Ruling opzionale con 

l’Agenzia delle 
Entrate, in caso di 
operazioni infra-

gruppo) *

Nel Modello Unico 
dell’anno di 
riferimento

5 anni (rinnovabile) Subito, 
nell’anno

Determinazione 
diretta ex Legge 28 
giugno 2019, n. 58

Nel Modello Unico 
dell’anno di 
riferimento

1 anno 
(rinnovabile)

Subito, in 3 
anni

DIRETTO
(REDDITO 

AGEVOLABILE = 
reddito figurativo)

Ruling obbligatorio 
con l’Agenzia delle 

Entrate

Istanza preliminare 
entro il 31/12 
dell’anno di 

riferimento + 
Modello Unico del 
medesimo anno

5 anni (rinnovabile) Al termine dei 
ruling

Determinazione 
diretta ex Legge 28 
giugno 2019, n. 58

Nel Modello Unico 
dell’anno di 
riferimento

1 anno 
(rinnovabile)

Subito, in 3 
anni

Possiedo uno 
o più IP?

Come 
contribuiscono al 
mio Reddito 
d’impresa?

Il mio Risultato 
Operativo è 
positivo?

Mi vedo in 
crescita nel 
prossimo futuro?



Grazie per l’attenzione.

RELATORI:
Luca Pietranera, Presidente di Corporate Studio S.r.l.

Federica Tagliazucchi, Area Patent Box di Corporate Studio S.r.l.
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