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Patent Box 
 

Premessa  

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, i redditi derivanti dall'utilizzo di 

opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi di impresa, da disegni e modelli, da processi, formule 

e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico possono 

essere assoggettati ad una tassazione agevolata cd. Patent Box. I redditi non concorrono a formare il 

reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare. Per il periodo di imposta 2015 e 

2016 l'esclusione è fissata nella misura rispettivamente del 30% e del 40%. Sono altresì escluse dalla 

formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni se almeno il 90% del 

corrispettivo derivante dalla medesima cessione venga reinvestito in opere di manutenzione o sviluppo di 

altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è 

verificata la cessione. 

 

Inquadramento 

 

AMBITO APPLICATIVO E DECORRENZA 

I soggetti titolari di reddito di impresa hanno la possibilità di optare per l'applicazione di una tassazione 

agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di: 

- Opere dell'ingegno; 

- Brevetti industriali; 

- Marchi di impresa; 

- Disegni e modelli; 

- Processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 

scientifico. 

 

Sono contemplate anche le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica non 

residenti nel territorio dello Stato a condizione di essere residenti in paesi con i quali si è in vigore un accordo per 

evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 

 

CALCOLO DEL REDDITO TASSABILE 

Il reddito tassabile si calcola sul canone previsto dal contratto (royalty) se il bene immateriale concessi in uso a 

terzi; se il bene immateriale direttamente utilizzato commercializzato è necessario che il reddito venga 

determinato sulla base di un apposito accordo (Ruling) con l'amministrazione finanziaria. 
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Rulng con l’Amministrazione Finanziaria 

In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali sopra indicati, in assenza di corrispettivo, il contributo 

economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia del “Patent Box” previa la 

determinazione del medesimo contributo determinato in base ad un “ruling” conforme al dettato dell'articolo 8 

D.L. 269/2003. In caso di applicazione della disciplina del “ruling internazionale” occorre far riferimento al 

provvedimento dell'agenzia delle entrate del 23 luglio 2004. 

Con la procedura di “ruling” si determina, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, 

l'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e i criteri di individuazione dei componenti negativi 

riferibili agli componenti positivi suddetti. 

Nel caso in cui redditi siano realizzati attraverso operazioni correnti con società che controllano in modo 

diretto o indiretto l'impresa ovvero con società controllate o collegate dalla medesima Società la controlla 

l'impresa, essi possono essere determinati egualmente in base a un accordo di ruling internazionale (art.8, 

D.L. 269/2003). 

 

Il Patent Box decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 

Nota bene: per fruire della agevolazione è necessario che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano attività di 

ricerche sviluppo finalizzate alla produzione dei beni immateriali "agevolabili" direttamente o anche 

mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano 

l'impresa ovvero siano controllate dai medesimi o da società che controlla l'impresa stessa od ancora mediante 

contratti di ricerca stipulati con l'università o enti di ricerca e organismi equiparati.  

 

MISURA DELLA AGEVOLAZIONE 

I soggetti interessati possono optare per l'applicazione dell'agevolazione fiscale in modo irrevocabile per la 

durata di cinque esercizi sociali. 

I redditi derivanti dai beni immateriali sia in modo diretto che indiretto sono esclusi dalla formazione del reddito 

complessivo nella misura del 50%. In realtà tale percentuale di esclusione è valida dall'esercizio 2017, la norma 

infatti prevede le seguenti percentuali di esenzioni: 

- 30% per il 2015; 

- 40% per il 2016; 

- 50% per il 2017. 

 

Sono altresì escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni sopra citati, e 

quindi non concorrono a formare il reddito a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla 

cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello 

nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. La percentuale 

del 90% va calcolata sul prezzo lordo di cessione e non sulla sola plusvalenza. 
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L'esercizio dell'opzione è rilevante anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta per il 

calcolo dell'IRAP. 

 

CALCOLO DEL PATENT BOX 

 

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerche sviluppo 

rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento lo sviluppo dei beni immateriali 

(oggetto del Patent Box) e i costi complessivi rilevanti ai fini fiscali sostenuti per produrre tale bene. Nella 

fattispecie sono da individuare quattro fasi: 

 

Fase 1) determinazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali 

 

Fase 2) determinazione del rapporto tra i costi di attività di ricerche sviluppo e i costi complessivi sostenuti. 

 

I costi di attività ricerche sviluppo rilevanti ai fini fiscali è aumentato di un importo corrispondente ai costi 

sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca relativi al stesso bene, stipulati con 

società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllato sono controllate dalla stessa 

società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare. Le spese di ricerca sviluppo 

sui beni immateriali quindi avranno un riconoscimento pari al 100% se le attività sono svolte all'interno 

dell'impresa o da un terzo; hanno invece riconoscimento parziale gli oneri sostenuti per l'acquisizione dei beni 

materiali o per contratti di ricerca stipulati con società del gruppo. 

 

Fase 3) effettuare il prodotto tra il reddito e il rapporto come sopra determinato: in tal modo si individua il reddito 

agevolabile. 

 

Fase 4) applicare al reddito agevolabile la percentuale di forfettizzazione (per il 2015 30%, per il 2016 40%, a 

regime 50%). 

 

TABELLE DI RIEPILOGO 

 

IL CALCOLO DEL PATENT BOX 

1) Reddito derivante 

dall'utilizzo dei beni 

immateriali 

Utilizzo Diretto in 

assenza di un 

corrispettivo 

Il contributo economico di tali beni alla produzione del 

reddito complessivo beneficio dell'esclusione prevista 

condizione che la stessa sia determinato sulla base di 

un apposito ruling con l'amministrazione finanziaria 

conforme a quanto previsto dall'articolo otto decreto 

legge 269/2003 
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1) Reddito derivante 

dall'utilizzo dei beni 

immateriali 

Utilizzo Indiretto Canone previsto dal contratto sfruttamento (royalty) 

2) Rapporto di 

applicabilità 

Costi di attività di 

ricerche sviluppo 
/ 

Costi complessivi sostenuti 

3) Reddito agevolabile Reddito derivante 

dall'utilizzo dei beni 

materiali 

X 

Costi di attività di ricerche sviluppo/costi 

complessivi sostenuti 

4) Patent Box 2015 Reddito agevolabile X 30% 

4) Patent Box 2016 Reddito agevolabile X 40% 

4) Patent Box a regime Reddito agevolabile X 50% 

 


