
  
  

Nazionale – Decreto Patent Box

Pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto
attuativo del Patent Box, che permette una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (marchi
e brevetti). 

Beneficiari

Possono optare per il regime opzionale a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo tutti i soggetti
titolari di reddito di impresa'.

Campo di Intervento Progetti e Spese Ammissibili

L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:

software protetto da copyright;
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;
marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche
proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

Agevolazioni

La misura concerne il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da
brevetti industriali da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L'opzione ha durata pari a
cinque periodi di imposta, ed è irrevocabile ed è rinnovabile. 

Per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione è comunicata
all'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati in apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate; l'opzione riguarda il periodo d'imposta nel corso del quale essa d comunicata ed i
successivi quattro. A decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
L'opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima
dichiarazione si riferisce.

Presentazione delle domande

Si rende noto che in data 10 Novembre L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale
stabilisce i termini per l’adesione al regime opzionale di tassazione:

"l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i
primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha
inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro".

La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato "PATENT_BOX", disponibile
gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it entro il corrente mese di novembre.
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L’agenzia delle entrate ha pubblicato un comunicato stampa con il quale afferma di aver reso disponibile il modello
per aderire al patent box.

Fonte 

Ministero dello Sviluppo Economico.

Agenzia delle Entrate.

Scadenza

Misura in attivazione.

Link

Comunicato e Decreto

Provvedimento Agenzia delle Entrate 10 Novembre 2015.

Modelli di comunicazione istanze

Comunicato

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033226:patent-box-ecco-il-decreto-attuativo
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ce7da82c-04f9-47f0-b134-ef7bab502890/Provvedimento+n+144042_2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ce7da82c-04f9-47f0-b134-ef7bab502890
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+comunicazione/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2015/cs+novembre+2015/cs+10112015+patentbox/174_Com.+st.+Modello+Patent+box+10.11.2015.pdf
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