
PATENT BOX - strumento di tassazione agevolata



Nozioni generali
COS’E’ IL PATENT BOX?

Si tratta di un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti

dall’utilizzo diretto, o dalla concessione in uso a terzi, di talune tipologie di BENI

IMMATERIALI produttivi (brevetti, software protetti da copyright, disegni e modelli,

opere dell’ingegno, know-how). Sono ad oggi esclusi i marchi.
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Nozioni generali
RIFERIMENTI NORMATIVI:

Ø Legge di Stabilità 2015 (L. 23.12.2014, n. 190), commi da 37 a 45;

Ø Manovra Correttiva 2017 (D.L. 24.04.2017, n. 50), art. 56;

Ø Circolare 36/E dell’1.12.2015;

Ø Circolare 11/E del 7.04.2016;

Ø Decreto Crescita (D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in L. 28.06.2019, n. 58);

Ø Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 658445/2019 del 30.07.2019.
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Incentivare il mantenimento in Italia dei beni 
immateriali ivi esistenti (evitandone la 
delocalizzazione verso Paesi con fiscalità 
agevolata);

Incentivare il rientro dei beni immateriali, da 
parte delle imprese italiane (o la 
collocazione, da parte di quelle straniere), 
esistenti all’estero;

In generale, favorire gli investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo.

OBIETTIVI
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Requisiti per l’esercizio dell’opzione

Possono optare per il regime di patent box :

Ø tutti i soggetti titolari di redditi di impresa, residenti in Italia (imprese individuali,

società di persone, società di capitali...) purché svolgano attività di ricerca e sviluppo,

finalizzata alla produzione dei beni immateriali agevolabili:

a) direttamente, in proprio;

b) mediante contratti di ricerca stipulati con Università e centri di ricerca;

c) mediante contratti di ricerca stipulati con soggetti diversi da quelli di cui al punto

b, purché non facenti parte del medesimo gruppo.

REQUISITO SOGGETTIVO
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Ø stabili organizzazioni, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, a condizione

che la casa-madre sia residente in un Paese con il quale

a) è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione

b) esiste uno scambio di informazioni effettivo.

I beneficiari possono essere sia i titolari di beni immateriali agevolabili (es. brevetti sviluppati

internamente), sia i licenziatari (in caso di utilizzo diretto o sublicenza).

Può beneficiare dell’agevolazione anche il licenizante per la quota di reddito realizzata sull’IP

(ruling facoltativo)
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Il legislatore fa riferimento a beni «giuridicamente tutelabili», pertanto «non richiede la registrazione del bene immateriale, pur 
dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono potenzialmente la protezione».

SOFTWARE 
PROTETTO DA 
COPYRIGHT

Programmi per elaboratore in qualunque forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. 
Necessita di AUTOCERTIFICAZIONE che attesti la titolarità dei diritti nonché la sussistenza dei requisiti di tutela ovvero di
originalità e creatività tali da poter esser identificati opere dell’ingegno

BREVETTI 
INDUSTRIALI

Brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le 
invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e 
certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori

DISEGNI E MODELLI

a) Disegni e modelli registrati
b) Domande di registrazione di disegni e modelli
c) Disegni e modelli non registrati che possiedono i requisiti di registrabilità
d) Disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e di valore artistico
Nei casi c) e d) occorre AUTOCERTIFICAZIONE sulla sussistenza dei requisiti di tutela, nonché la data dell’evento in cui il 

disegno o modello è stato divulgato per la prima volta

KNOW HOW

Processi, formule, informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico 
giuridicamente tutelabili. Per l’Agenzia delle Entrate sono giuridicamente tutelabili quando le informazioni:
1) Sono segrete, ovvero non siano generalmente note o facilmente accessibili a esperti e operatori del settore
2) Abbia un valore economico, ovvero dia un vantaggio concorrenziale a chi le detiene
3) Siano sottoposte a misure idonee a garantirne la riservatezza
Occorre una AUTOCERTIFICAZIONE che attesti i 3 sopracitati requisiti

È altresì agevolabile il reddito derivante da due o più beni immateriali tra quelli sopra indicati collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la 
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi. Se non vi è 
alcuna complementarietà è comunque possibile agevolare entrambi gli IP, ma dividendo il calcolo su 2 o più «rami d’azienda».

REQUISITO OGGETTIVO
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Modalità applicative dell’agevolazione:

Esercizio 
dell’opzione nel 

mod. Redditi
(quadro OP) + 

istanza di ruling

Procedura di 
ruling

Firma 
dell’accordo

Calcolo annuale 
del contributo

Esercizio dell’opzione 
e contestuale 

indicazione del 
possesso di «idonea 
documentazione» nel 
mod. Redditi e IRAP

Consegna 
dell’«idonea 

documentazione» in 
caso di richiesta da 
parte dell’Agenzia 

delle Entrate entro 20 
giorni

Il confronto con l’Agenzia delle 
Entrate è rimandato ad una 
successiva fase di controllo.

È comunque richiesto il possesso 
di documentazione idonea a 

dimostrare la corretta 
determinazione 

dell’agevolazione.

CON PROCEDURA DI RULING

CON AUTODETERMINAZIONE (senza
ruling)
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Modalità applicative dell’agevolazione
con procedura di ruling

1) ESERCIZIO DELL’OPZIONE nel quadro OP del Modello Redditi e

presentazione dell’istanza di ruling all’Agenzia delle Entrate (D.R.E. – Direzione

Regionale delle Entrate):

Ø validità dal periodo d’imposta in cui è stata presentata l’istanza di ruling;

Esempio: opzione in Mod. Redditi 2019 anno 2018 e presentazione istanza di

ruling nel 2019; la validità dell’opzione decorre dal 2019;

Ø Opzione irrevocabile per 5 esercizi con possibilità di rinnovo al termine del

quinquennio.
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2) PROCEDURA DI RULING:

• presentazione di documentazione a supporto entro 120 gg dall’esercizio

dell’opzione;

• contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.

3) FIRMA DELL’ACCORDO:

Ø L’accordo di Patent Box con gli allegati tecnici viene firmato tra il

contribuente e la D.R.E.;

Ø Nel caso nel corso del quinquennio mutino le condizioni in base alle quali è

stato strutturato l’accordo, occorre notificarlo alla D.R.E. per concordare le

opportune variazioni/rettifiche.



1111

4) CALCOLO ANNUALE DEL CONTRIBUTO:

Ø A partire dal periodo di imposta in cui è stata esercitata l’opzione, ogni

anno deve esser calcolato il beneficio economico dell’IP e di conseguenza,

attraverso la formula prevista nell’accordo, la variazione in diminuzione
dal reddito imponibile;

Ø Il calcolo viene tipicamente effettuato in sede di redazione del bilancio, in

modo da ottenere i dati necessari a consuntivo, nonché per poter stanziare

il relativo beneficio a conto economico;

Ø L’accordo è definitivo e gli accertamenti successivi riguardano

esclusivamente l’errata applicazione della formula pattuita.
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Modalità applicative dell’agevolazione 
con autodeterminazione (senza procedura di ruling)  

1) AUTODETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE.

2) ESERCIZIO DELL’OPZIONE mediante l’indicazione di una variazione in diminuzione nei modd.

Redditi e Irap:

Ø opzione per il patent box irrevocabile per 5 esercizi con possibilità di rinnovo al termine del

quinquennio;

Ø opzione per l’autodeterminazione del reddito agevolabile con validità annuale e deve essere

rinnovata di anno in anno (salva la possibilità di avviare il ruling nell’arco del quinquennio);

Ø la variazione in diminuzione (Ires e Irap) di ciascun anno è ripartita in 3 quote annuali di pari

importo.
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Ø Contestualmente dovrà essere indicato il possesso di «idonea documentazione» in grado

di dimostrare la corretta determinazione dell’agevolazione, così come previsto dal

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 658445/2019 del 30.07.2019;

Ø In caso di accertamento sul reddito agevolato qualora l’Agenzia riscontri che la

documentazione NON sia IDONEA, si sconta la sanzione dal 90% al 180% della maggior

imposta dovuta + interessi;

Ø La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante della società mediante

firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della

dichiarazione dei redditi di ciascun esercizio di validità, pena la decadenza

dall’agevolazione;

Ø A differenza del caso di procedura con ruling, la documentazione non ha validità

quinquennale, ma annuale.
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Modalità applicative dell’agevolazione: 
confronto

14

PROCEDURA CON RULING PROCEDURA AUTODERMINAZIONE

Modalità di esercizio dell’opzione Quadro OP dichiarazione dei redditi Variazione in diminuzione mod. Redditi e Irap + 
flag

Rapporti con Agenzia Entrate Ruling preventivo Eventuale controllo successivo all’opzione

Obbligo di possesso di «idonea 
documentazione» SI SI

Validità dell’opzione 5 anni 5 anni

Validità dell’«idonea 
documentazione» 5 anni 1 anno

VANTAGGI

• L’accordo è definitivo e gli accertamenti successivi
possono eventualmente riguardare esclusivamente
l’errata applicazione della formula pattuita;

• L’agevolazione riferita alla singola annualità spetta
per intero, senza quindi l’obbligo di ripartizione in
quote annuali successive;

• Revisione quinquennale della documentazione.
• Ad oggi può essere richiesta a decorrere dal 2018.

• Fruizione immediata dell’agevolazione senza
dover attendere i tempi dell’Amministrazione
Finanziaria (circa 1 anno)

SVANTAGGI
• Tempistiche del ruling preventivo (circa 1 anno) che

non consentono di poter fruire a breve
dell’agevolazione

• In caso di accertamento, in assenza di idonea
documentazione, si sconta la sanzione dal
90% al 180% della maggior imposta dovuta +
interessi;

• L’agevolazione riferita alla singola annualità
deve essere ripartita in 3 quote annuali;

• Revisione annuale della documentazione;
• Decorre dal 2019.



Ø Il regime del patent box consente di escludere dal reddito imponibile i redditi

derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (IP), tramite una VARIAZIONE in
DIMINUZIONE dall’imponibile fiscale.

Ø per i primi due esercizi di applicazione del regime (2015 e 2016), il reddito agevolabile era pari

al 30% (nel 2015) e al 40% (nel 2016) del reddito imputabile all’IP;

Ø a decorrere dal 2017 tale percentuale è pari al 50% del «reddito derivante dall’IP» di

ciascun anno.

Ø DURATA dell’agevolazione 5 anni, prorogabile.

L’agevolazione opera sia ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF, IRES) che dell’IRAP. 

Calcolo dell’agevolazione



1) INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI

AZIENDA 
«XXX»

Funzione 
produttiva

Funzione 
distributiva

Funzione 
Intangible
Property

Passaggi per il calcolo del «reddito derivante dall’IP» e della relativa 
agevolazione (metodo Residual Profit Split)

Reddito funzione 
routinaria

Reddito funzione 
routinaria

Reddito
agevolabile



2) INDIVIDUAZIONE DEL «RISULTATO ROUTINARIO» IMPUTABILE ALLE

FUNZIONI AZIENDALI

a) Calcolo dei costi diretti e indiretti imputabili ad ogni funzione aziendale

VOCI DI COSTO FUNZIONE PRODUTTIVA FUNZIONE DISTRIBUTIVA COSTI IMPUTABILI ALL'IP
ACQUISTO MERCI 2.035.563 49.721 0
COSTI PER SERVIZI 995.101 339.246 802
LEASING/NOLEGGI 0 0 0
PERSONALE 2.250.846 229.678 0
AMMORTAMENTI 119.162 0 129
SVALUTAZIONE CREDITI 0 3.834 0
VARIAZIONE RIMANENZE 61.833 0 0
ACC.TO RISOL. RAPPORTO 0 4.397 0
ONERI DIVERSI 0 0 0
COSTI INDIRETTI 1.523.209 174.803 16.906
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI 6.985.715 801.680 17.836



2) INDIVIDUAZIONE DEL «RISULTATO ROUTINARIO» IMPUTABILE ALLE

FUNZIONI AZIENDALI

a) Calcolo dei ricavi imputabili ad ogni funzione aziendale

COSTI * REDDITIVITÀ DEL BENCHMARK (%)



La redditività del benchmark è determinata mediante l’estrapolazione dalle

banche dati più comunemente utilizzate (es. AIDA, ORBIS, AMADEUS) di un

campione di competitors per ogni singola funzione, selezionati secondo appositi

criteri.

Esempio

Funzione produttiva – criteri di selezioneFASI CRITERI DI SELEZIONE STRATEGIA DI SELEZIONE SOCIETA' ESCLUSE SOCIETA' RIMANENTI
1. Codice attività ATECO 310900 - Fabbricazione di altri mobili 517

2. Stato giuridico Attiva 240 277

3. Codice di consolidamento Società non soggette all'obbligo del bilancio consolidato 1 276

4. Data costituzione Società costituite dall'01/01/2009 17 259

5. Profittabilità ROS positivo nel triennio 2012-2014 148 111

6. Indipendenza Società indipendenti (Indicatore d'indipendenza diverso da "D") 45 66



Funzione produttiva – esito della selezione

La grandezza di riferimento per il calcolo della redditività del benchmark è il ROS (Risultato operativo /

Ricavi). Ricavi imputabili alla funzione produttiva: 6.985.715 * 6,54% = 456.866

Ragione sociale
Risultato 

Operativo/Ricavi 
2012

Risultato 
Operativo/Ricavi 

2013

Risultato 
Operativo/Ricavi 

2014

Risultato 
Operativo/Ricavi  
media 2012-2014

PRODUTTORE 1 2,88% 16,75% 8,48% 9,37%

PRODUTTORE 2 3,52% 3,38% 2,27% 3,06%

PRODUTTORE 3 3,55% 1,79% 14,27% 6,54%

Min 2,88% 1,79% 2,27% 3,06%
1Q 3,20% 2,59% 5,38% 4,80%
Media 3,32% 7,31% 8,34% 6,32%
Mediana 3,52% 3,38% 8,48% 6,54%
3Q 3,54% 10,07% 11,38% 7,95%
Max 3,55% 16,75% 14,27% 9,37%



Funzione distributiva– esito della selezione

La grandezza di riferimento per il calcolo della redditività del benchmark è il ROS (Risultato operativo / Ricavi).

Ricavi imputabili alla funzione distributiva: 801.680 * 7,22% = 57.881

Ragione sociale
Risultato 

Operativo/Ricavi 
2012

Risultato 
Operativo/Ricavi 

2013

Risultato 
Operativo/Ricavi 

2014

Risultato 
Operativo/Ricavi  
media 2012-2014

DISTRIBUTORE 1 8,26% 7,34% 8,22% 7,94%

DISTRIBUTORE 2 3,18% 4,15% 2,50% 3,28%

DISTRIBUTORE 3 8,60% 6,90% 7,20% 7,57%

DISTRIBUTORE 4 6,30% 6,80% 7,50% 6,87%

Min 3,18% 4,15% 2,50% 3,28%
1Q 5,52% 6,14% 6,03% 5,97%
Media 6,59% 6,30% 6,36% 6,41%
Mediana 7,28% 6,85% 7,35% 7,22%
3Q 8,35% 7,01% 7,68% 7,66%
Max 8,60% 7,34% 8,22% 7,94%



3) CALCOLO DEL REDDITO AGEVOLABILE – in sintesi

Margine complessivo
Margine funzione produttiva (routinaria) 800.000

Margine funzione distributiva (routinaria) -57.881

Margine attribuibile all'IP 285.253

Costi diretti IP -931
Costi indiretti IP -16.906
Totale costi dell’IP -17.837

Reddito attribuibile all'IP 267.416

-456.866

migliaia di Euro



4) CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

Reddito imponibile: € 300.000
IRES teorica 24%: € 72.000
IRAP teorica 3,9%: € 11.700

Reddito agevolabile: € 267.416
% agevolazione anno 2019: € 267.416 * 50% = € 133.708 (variazione in diminuzione)

RISPARMIO FISCALE
Risparmio IRES € 133.708 * 24% = € 32.090

Risparmio IRAP € 133.708 * 3,9% = €   5.215

Totale risparmio 
d’imposta € 37.305

N.B.: in caso di autodeterminazione del reddito agevolabile è necessario ripartire il reddito agevolabile in 3 quote
annuali; pertanto, nell’esempio riportato il contribuente realizzerebbe un risparmio d’imposta pari a 37.305/3 =
12.435 euro nel 2020, 2021 e 2022.



Perché noi ?

CCC

Team 
collaudato

Al nostro interno 
abbiamo un unico team 
di professionisti che sin 
dall’entrata in vigore 

del Patent in Italia si è 
dedicato alla materia 

CCC

Network

Grazie al nostro network 
ristretto abbiamo la 

collaborazione diretta di 
specialisti (a livello 

nazionale) in termini di 
analisi di benchmarking

e valutazioni di 
intangibili

CCC

Esperienza

Contiamo un’esperienza 
pluriennale nelle 

procedure di ruling con 
la  D.R.E. (direzione 
regionale entrate)  in 
tema di Patent Box, di 
Transfer Pricing e di 
Voluntary Disclosure

CCC

Conoscenza

Grazie all’esperienza 
pluriennale dello Studio 
sul modello di controllo 

siamo in grado di 
ricostruire un Profit 

Split con elevatissimo 
grado di dettaglio e 
senza coinvolgere 

oltremodo la vostra 
struttura 



Contatti

Milano
Via Stendhal 65 | Tel. 02 42290478
Mail: info@gdarevind.it

Piacenza
Via X Giugno 5| Tel. 0523 1832081
Mail: antonio.cigala@gdarevind.it

Roma
Via Mercati 51 | Tel. 06 32652197
Mail: giovanni.pezzuto@gdarevind.it

www.gdarevind.it

Treviso
Via Giuseppe Verdi 15/G | Tel. 0422 411597
Mail: treviso@gdarevind.it

Pescara
Via Misticoni 3 – Centro Dir. il Mulino | Tel. 

085 4549114 Mail: pescara@gdarevind.it

Firenze (Sesto Fiorentino)
Via dei Colatori 12 – Tel. 055 445666
Mail: firenze@gdarevind.it


