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Patent box: i numeri
Tipologia utilizzo
Tipo di utilizzo

Tipo ruling
N.

%

4221

93,84%

118

2,62%

Utilizzo diretto e indiretto

99

2,20%

Non indicato

39

0,87%

Utilizzo diretto e plusvalenza

9

0,20%

Utilizzo diretto, indiretto e plus.

9

0,20%

Utilizzo indiretto e plusvalenza

2

0,04%

Plusvalenza

1

0,02%

Utilizzo diretto
Utilizzo indiretto

Totale

4498
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Patent box: i numeri
Tipologia beni

Tipologia costi

Il regime di patent box: criticità e soluzioni

Bolzano 19 febbraio 2016
7

Patent box: i numeri
N. beni per istanza

Vincolo complentarietà
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Il Patent Box : fonti interne
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Art. 1, commi 37-45, legge 23 dicembre 2014, n. 190
(modificato da d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 e dalla legge 28 dicembre
2015, n. 208)

• Decreto MISE-MEF del 30 luglio 2015
RIFERIMENTI DI PRASSI
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10
novembre 2015
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre
2015

• Circolare n. 36/E del 1 dicembre 2015
• Risposte a Telefisco 2016
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Il Patent Box : fonti internazionali
• Linee Guida OCSE sulla determinazione dei prezzi di
trasferimento per le imprese multinazionali e le
amministrazioni fiscali (Luglio 2010)
• BEPS Action 5 - 2015 Final Report

• BEPS Action 8 -10 2015 Final Report
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Il Patent Box

Che cosa è?
un regime opzionale di tassazione
agevolata della quota parte del reddito
d’impresa, che deriva dall’utilizzo di
alcune tipologie di beni immateriali,
conseguiti da società ed enti commerciali
che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
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I regimi di Patent Box europei
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Benefici dell’istituto
Il sistema si articola in due benefici:
1. L'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e
dell’IRAP di una quota del reddito derivante dall’utilizzo,
diretto o indiretto, di software protetto da copyright, da
brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e
modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale
o scientifico giuridicamente tutelabili.

•

Per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), la
misura dell’incentivo è ridotta, essendo prevista la
detassazione
di
una
quota
di
reddito
pari,
rispettivamente, al 30 e 40%.

•

La detassazione è pari al 50% a partire dal 2017
13

….segue

2. La detassazione delle plusvalenze derivanti
dalla cessione dei beni immateriali rientranti
nel regime patent box, a condizione che almeno
il 90% del corrispettivo derivante dalla
cessione sia reinvestito, entro il secondo
periodo di imposta successivo, in attività di
manutenzione o sviluppo di altri beni
immateriali.
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Obiettivo dell’agevolazione
Incentivare la localizzazione in Italia della proprietà
dei beni immateriali (intangibles) in modo da:
 attenuare il fenomeno del trasferimento all’estero
della proprietà dei beni immateriali realizzati in Italia;
 favorire il rientro in Italia della proprietà degli
intangibles
creati
e
sviluppati
in
Italia
e
successivamente trasferiti all’estero;
 promuovere la localizzazione in Italia della proprietà
degli intangibles realizzati all’estero da imprese
estere
 favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo
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Beneficiari dell’agevolazione
• I soggetti titolari di reddito d’impresa
• Le società ed enti commerciali (compresi i trust)
residenti in Stati con cui vige un accordo per
evitare le doppie imposizioni e con i quali lo
scambio di informazioni è effettivo a condizione
che svolgano le attività di ricerca e sviluppo:

 internamente
 mediante contratti di ricerca stipulati con università
o enti di ricerca
 mediante contratti con società esterne (purché non
appartenenti al gruppo)
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Soggetti esclusi
- Società assoggettate alle procedure di
fallimento;
- Società assoggettate alle procedure di
liquidazione coatta;
- Società assoggettate alle procedure
amministrazione straordinaria.
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Modalità di esercizio e durata dell’opzione
• I soggetti che intendono optare per il regime opzionale
comunicano in via telematica i dati previsti nel modello,
direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione di
cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (per i primi due periodi
d’imposta - vedi Provvedimento Direttore AE n.144042/2015);
• A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in
corso 31-12-2014 (art. 4 del DM 30-07-2015) l’opzione va
esercitata in Dichiarazione dei redditi;
• L’opzione per il regime di detassazione è irrevocabile ed ha
una durata di 5 esercizi. Una volta decorso il quinquennio di
applicazione è rinnovabile.
 Modifica apportata durante l’iter di conversione del decreto Investment
Compact.
18

Oggetto del Patent Box
Redditi derivanti da:
i. Software protetto da copyright.
ii. Brevetti industriali, concessi o in corso di concessione.
iii. Marchi di impresa, registrati o in corso di registrazione.
iv. Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili.
v. Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali,
comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili

come segrete, giuridicamente tutelabili.
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Accordo preventivo obbligatorio
• In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali
nell’attività d’impresa, è obbligatorio attivare, in via
preventiva, una procedura di accordo preventivo al
fine di definire in contraddittorio con l’Agenzia delle
entrate, il contributo economico apportato da tali
beni alla produzione del reddito complessivo
(ossia il reddito implicitamente riferibile all’utilizzo
degli intangibili).
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Accordo preventivo facoltativo
• Il ricorso alla procedura di accordo preventivo è
facoltativa nel caso in cui i redditi derivanti:
a) dalla concessione in uso dei beni immateriali
agevolati (cd. utilizzo indiretto) siano realizzati
nell’ambito di operazioni infragruppo (sia con
soggetti residenti che non residenti)
b) dalla cessione (plusvalenze) dei beni immateriali
agevolati derivino da operazioni infragruppo (sia con
soggetti residenti che non residenti)
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Il Patent Box: aspetti procedurali
• Provvedimento

del

Direttore

dell’Agenzia

delle

entrate del 1° dicembre 2015 (Prot. n. 2015/154278)

Disciplina di dettaglio per le procedure di accordo
preventivo connesse all’accesso al regime patent box
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Accesso alla procedura (Art. 2 Provvedimento)

 Presentazione da parte del contribuente di un’istanza
scritta su carta libera consegnabile brevi manu o da
inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento all’Ufficio Accordi preventivi e
controversie internazionali dell’Agenzia delle
entrate – Direzione Centrale Accertamento – Settore
Internazionale.
 Copia dell’istanza e della relativa documentazione
sono prodotti su supporto elettronico.
 L’Ufficio ha due sedi:
 Roma – Via C. Colombo, 426 c/d
 Milano – Via Manin, 25
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Contenuto dell’istanza – Elementi essenziali
a) la denominazione dell’impresa, la sua sede legale o il suo
domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il suo codice
fiscale e/o la sua partita IVA e,
eventualmente,
l’indicazione
del
domiciliatario
nazionale per la
procedura, diverso dall’impresa, presso il quale si richiede
di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura stessa.
b)

in caso di istanza presentata da impresa non residente,
l’indirizzo della s.o. nel territorio dello Stato, le
generalità e l’indirizzo
in Italia del rappresentante
per i
rapporti
tributari di cui all’art. 4, comma 2,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa ed
espressa
indicazione,
sarà
identificato
quale
domiciliatario nazionale per la procedura
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Oggetto dell’Istanza
c)

l’indicazione
dell’oggetto
dell’accordo
preventivo
costituito
alternativamente dalla:
1) preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri
di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito
d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni di cui
all’articolo 6 del decreto (interpello obbligatorio);
2) preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri
di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni intangibili
(di cui all’art. 6 del decreto) realizzati nell’ambito di operazioni
infragruppo (con società che direttamente o indirettamente
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla l’impresa)
3) preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle
plusvalenze, di cui all’articolo 10 del decreto, realizzate
nell’ambito di operazioni infragruppo (con società che
direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa) (2-3 Interpelli facoltativi)
25

altri elementi essenziali

d) l’indicazione della tipologia di bene immateriale
dal
cui utilizzo deriva il reddito agevolabile,
(elenco art. 6 del decreto) e del vincolo di
complementarietà tra tali beni, qualora esistente;
e) l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e
sviluppo svolta/e (elenco art. 8 del decreto) ed il
diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il
mantenimento, nonché l’accrescimento del valore
dei beni di cui all’art. 6;
f) la firma del legale rappresentante.
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Documentazione integrativa – in caso di utilizzo diretto
(Art. 3 Provvedimento)

L’istanza è corredata dalla documentazione atta a:
a) individuare analiticamente i beni immateriali dal cui utilizzo
diretto deriva la produzione della quota di reddito di impresa
agevolabile;
b) indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora
esistente, tra i beni immateriali di cui alla precedente lettera a,
utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini
dell’agevolazione nell’ambito della realizzazione di un prodotto o
processo o famiglia di prodotti o di processi;
c) fornire la chiara descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo
svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il
mantenimento, nonché l’accrescimento di valore dei beni.
d) illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo del
contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o
della perdita, dei beni di cui alle precedenti lettere a e b nonché le
ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati
27

Il Patent Box : aspetti procedurali
Documentazione integrativa – in caso di utilizzo
diretto (Art. 3 Provvedimento)
• Con riferimento ai metodi e criteri di calcolo di cui alla precedente lettera
d, il contributo economico al reddito d’impresa del bene immateriale è
determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati
dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di
prezzi di trasferimento
• Semplificazione per le microimprese, piccole e medie imprese, per il caso
di utilizzo diretto
i metodi e criteri di calcolo del contributo economico sono definiti in
contraddittorio con l’Ufficio.
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Utilizzo indiretto (Art. 4 Provvedimento)
L’istanza è corredata dalla documentazione atta a:
a) individuare analiticamente i beni immateriali dalla cui concessione in
uso deriva la produzione della quota di reddito di impresa agevolabile;
b) indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora
esistente, tra i beni immateriali di cui alla precedente lettera a,
concessi in uso congiuntamente, ai fini dell’agevolazione;
c) indicare le società che direttamente o indirettamente, controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società
che controlla l’impresa con le quali dette operazioni sono effettuate;
d) fornire l’indicazione analitica dei canoni derivanti dalla concessione
in uso dei beni immateriali di cui alla precedente lettera a e dei costi
fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti connessi ai predetti beni
immateriali;
e) fornire dettagliata descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta
e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il
mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni di cui alla
precedente lettera a.
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Documentazione integrativa – in caso di plusvalenze
(Art. 5 Provvedimento)
L’istanza è corredata dalla documentazione atta a:
a) individuare analiticamente i beni immateriali dalla cui cessione deriva la
produzione della plusvalenza da escludere dal reddito d’impresa;
b) indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora
esistente, tra i beni immateriali ceduti e che hanno comportato la
realizzazione della plusvalenza;
c) indicare le società che direttamente o indirettamente, controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l’impresa con le quali dette operazioni sono effettuate;
d) illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo della
plusvalenza, derivante dalla cessione dei beni immateriali e le ragioni per le
quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.
la plusvalenza, derivante dalla cessione dei beni immateriali, è determinata
sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con
particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di
trasferimento
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Documentazione integrativa (Art. 6 Provvedimento)

La documentazione prevista dalle diverse ipotesi di
accordo preventivo, e disciplinata dettagliatamente negli
artt. 3, 4 e 5 del Provvedimento, può essere presentata
o integrata entro 120 giorni dalla presentazione
dell’istanza, unitamente a memorie integrative atte a
illustrare e integrare l’istanza, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio,

che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.
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Ammissibilità/Rigetto dell’istanza
(Art. 7 Provvedimento)

 Termine ordinario a regime - Entro i 30 giorni successivi
al ricevimento dell’istanza. L’ufficio competente
dell’Agenzia delle entrate comunica il rigetto dell’istanza
quando la stessa è carente degli elementi essenziali.
 Nel caso che sia possibile desumere mediante ulteriore
attività istruttoria i predetti elementi, il termine utile per il
rigetto rimane sospeso per il periodo necessario al
completamento della stessa.

 Termine per le istanze presentate entro il 30/06/2016 – Il
termine per il rigetto è di 180 giorni.
 Il rigetto è comunicato dall’Ufficio con provvedimento
motivato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento)
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Svolgimento della procedura
(Art. 8 Provvedimento)
Dichiarata l’ammissibilità dell’istanza si avvia la procedura che si
articola in:

 Incontri
 al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite, di
formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione
ritenuta necessaria e di definire i termini di svolgimento del
procedimento in contraddittorio.

 Accessi (eventuali) concordati
 allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi
informativi utili ai fini istruttori.
Incontri ed accessi sono svolti in contraddittorio ed è redatto un
processo verbale di cui una copia viene rilasciata al contribuente
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…………segue art. 8
L’attività istruttoria può richiedere l’attivazione di strumenti di
cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi
paesi

La procedura viene sospesa per il periodo di tempo necessario per
l’ottenimento delle informazioni richieste all’amministrazione fiscale
del paese di cui si è chiesta la collaborazione
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Conclusione della procedura
(Art. 8 Provvedimento)
La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile
dell’ufficio competente e del legale rappresentante o di altra
persona munita dei poteri di rappresentanza di un accordo che:
a) IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI: sono
definiti i metodi e criteri di calcolo del contributo economico
alla produzione del reddito d’impresa o della perdita
b) IN CASO DI UTILIZZO INDIRETTO DEI BENI IMMATERIALI:
sono definiti i metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti
dall’utilizzo dei beni immateriali realizzati nell’ambito di
operazioni infragruppo
c) IN CASO DI CESSIONE DEI BENI IMMATERIALI rientranti nel
regime di patent box: sono definiti i metodi e criteri di calcolo
delle plusvalenze realizzate nell’ambito di operazioni
infragruppo
35

Efficacia dell’accordo
(Art. 4, comma 3 del decreto e art. 8 Provvedimento)

• L’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe
le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore
per il periodo di imposta in cui è presentata
l’istanza di accordo preventivo e per i quattro
periodi di imposta successivi
• L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo è
fatto constare mediante processo verbale
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Il Patent Box : alcune Specificità
 In caso di utilizzo diretto, al ruling “patent box” si può
affiancare un ruling internazionale.
 In caso di utilizzo indiretto, il ruling può riguardare
anche rapporti infragruppo tra soggetti nazionali.
 La fruizione dell’agevolazione è sospesa fino alla
stipula dell’accordo.
 Possibilità di controlli ordinari sul nexus ratio.
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Criticità e possibili soluzioni
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CRITICITA’ PATENT BOX
- INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMATERIALI
AMMESSIA AL REGIME AGEVOLATO;
- VALORIZZAZIONE DELL’IMTANGIBILE;
- SCELTA DEL METODO PER LA VALUTAZIONE
DEGLI INTANGIBILI;
- DIFFERENZE TRA LA NORMA INTERNA CON LE
RACCOMANDAZIONI OCSE;
- COMPATIBILITA’ PATENT BOX CON GLI
OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 107 E SS. TFUE
(AIUTI DI STATO).
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DEFINIZIONE INTANGIBILI
OCSE - RILEVANTE AI FINI
ACTION PLAN BEPS (8-10)

IASB - RILEVANTE AI FINI
IAS38\IFRS 3

Non ha natura né materiale né finanziaria

X

X

Deve essere priva di consistenza fisica

X

X

X

X

X

X

ASPETTI DEFINITORI INTANGIBLE

Deve essere separabile –( separability criterion)
Deve essere in grado di generare benefici futuri
Nel caso in cui l'impresa che dispone dello stesso
decidesse di cederla o di concederla in uso ad un
soggetto terzo indipendente, si vedrebbe
riconosciuto un corrispettivo

X

Deve essere posseduta o controllata per finalità
commerciali.

X

Sia controllata dall’impresa in conseguenza di eventi
passati e produttiva in futuro di utilità economiche.

X

Deve essere identificabile (i.e. deriva da diritti
contrattuali o da altri diritti legali) e trasferibile
autonomamente .

X
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CRITICITA’ NELLA VALORIZZAZIONE DELL’
INTANGIBILE
NON E’ INDIVIDUABILE E SEPARABILE DAGLI ALTRI
BENI DELL’IMPRESA UN INTANGIBILE A CUI NON
POSSA ESSERE ATTRIBUITO UN VALORE.
AL FINE DI DETERMINARE QUALE VALORE DEVE
ATTRIBUIRSI ALL’INTANGIBILE BISOGNA SEMPRE
TENER PRESENTE LO SCOPO PER CUI SI CONDUCE
L’INDAGINE.
COMMA 39 Legge 23 DICEMBRE 2014 N. 190 ….
‘’INCASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI INDICATI
(I.P. - NEL REDDITO D’IMPRESA), IL CONTRIBUTO
ECONOMICO DI TALI BENI ALLA PRODUZIONE DEL
REDDITO COMPLESSIVO…..’’
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…..SEGUE (le precisazioni indicate nella relazione di
accompagnamento al DM 30-07-2015)

-

-

-

-

OCCORRE CONSIDERARE SOLO L’IDONEITA’ A
PRODURRE REDDITO ‘’……reddito figurativo ascrivibile
al bene materiale’’ ?
BISOGNA CONSIDERARLO SOLO NELL’ OTTICA
DELL’IMPRESA CHE LO DETIENE E CHE LO HA
IMPIEGATO ‘’…….reddito rinveniente dall’attività svolta
dal contribuente’’ ?
E’ possibile valorizzare ANCHE UN POTENZIALE IMPEGO
FUTURO? ‘’……. lo stesso beneficio che otterrebbero
laddove licenziassero gli stessi beni ad altri soggetti’’
IL VALORE deve essere determinato ‘’…assumendo
l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato
dalla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso
contribuente’’
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Altre criticità
- COMPLEMENTARIETA’.
(Integrazione alla legge di stabilità 2015 Art. 42-ter. Qualora
piu' beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un
medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di
complementarieta' e vengano utilizzati congiuntamente ai fini
della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o
di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono
costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei
commi da 37 a 42-bis.)

- SOFT INTANGIBLES.
- Perdite realizzate e opzione (circolare AE
n.36/2015).
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LA SCELTA DEL METODO PER
DETERMINARE IL VALORE
Provvedimento Direttore Agenzia
dell’Entrate 1-12-2015 n.154278 punto
3.2

Risposta telefisco
2016

Art.12 D.M. MISE – MEF DEL
30-07-2015 punto 3

Linee guida
OCSE IN
MATERIA DI
PREZZI DI
TRASFERIMENTO
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I METODI PREVISTI DALL’OCSE
LINEE GUIDA OCSE TRASFER PRICING GUIDELINES FOR MULTINATIONAL
ENTRPRISES AND TAX ADMINISTRATION PARAGRAFO D.2.6.3 CAPITOLO VI :

-METODI PRIMARI BASATI SULLA TRANSAZIONE:
1- COMPARABLE UNCONTROLLED PRICE METHOD
(METODO DA PREFERIRE SEMPRE QUANDO APPLICABILE);
2- RESALE PRICE METHOD (SCONSIGLIATO PER I.P.)
3) COST PLUS METHOD (CONSIGLIATO SOLO PER I
SOFT INTANGIBLES);
- METODI SECONDARI BASATI SULL’UTILE DELLA
TRANSAZIONE:
1) PROFIT SPLIT METHOD (METODO CONSIGLIATO)
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DISALLINEAMENTI NORMATIVA INTERNA PATENT
BOX
Commissione Europea

OCSE

RISOLUZIONE

MARCHI

25 -11-2015

PATENT BOX POSSIBILE
STRUMENTO ELUSIVO

OBBLIGO CERTIFICAZIONE KNOWNOW DA PARTE DI AGENZIA
GOVERNATIVA INDIPENDENTE

TAX RULING – DAL 01-07-2016
SCAMBIO RULING OBBLIGATORI

ART. 107 TFEU (AIUTI DI STATO)
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