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Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15.02.20022 fissa le disposizioni attuative
del nuovo regime del Patent Box introdotto dal DL 146/2021 all’art. 6 e successivamente
modificato e convertito in legge dalla L. 215/2021 e dalla Legge di Bilancio 2022. Il provvedimento
fa chiarezza sulle istruzioni per accedere ai benefici del regime opzionale del Patent Box, sulle
attività e spese agevolabili e sulla documentazione idonea da predisporre e conservare per la
disapplicazione delle sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione.

1 LE NOVITÀ PREVISTE PER IL PATENT BOX

La novità principale di questo provvedimento è la trasformazione dell’agevolazione consistente in
una detassazione del reddito prodotto dai beni intangibili in una super deduzione pari al 110% dei
costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la realizzazione di brevetti industriali, software
protetto da copyright, disegni e modelli giuridicamente tutelabili.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono optare per il Patent Box tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (imprese individuali,
società di capitali, società di persone) in qualità di investitori “titolari del diritto allo sfruttamento
economico dei beni immateriali”, che svolgono attività rilevanti di:

● ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

● innovazione tecnologica;

● design e ideazione estetica;

● attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Per soggetto investitore si intende colui che sostiene i costi delle sopraccitate attività rilevanti,
“assumendosi i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati”.

Sono escluse dal beneficio le imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in
modo forfettario, ed imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa.

3 BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI

Il provvedimento dell’AdE fornisce chiarimenti sulla tipologia di spese, partendo dalla stessa
definizione di “bene immateriale agevolabile”.

Il regime Patent Box permette, a partire dall’esercizio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare, di maggiorare del 110% le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle
attività rilevanti che riguardano determinati beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente,
nello svolgimento dell’attività di impresa, ovvero:
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● software protetto da copyright;

● brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i
relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, brevetti e
certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;

● design e modelli giuridicamente tutelati;

● due o più beni immateriali di quelli appena descritti 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.

Viene, quindi, escluso il Know – How dalle tipologie di beni immateriali agevolabili.

Per utilizzo diretto del bene immateriale si intende quello nell’ambito di qualsiasi attività aziendale
che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso. Per utilizzo indiretto si
intende la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali.

Si definiscono attività rilevanti quelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e di tutela legale dei diritti sui beni
immateriali, svolte dall’investitore internamente o mediante contratti di ricerca stipulati con:

● università, enti di ricerca e organismi equiparati;

● società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. In questo caso le
attività devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio
personale.

Il contratto di ricerca stipulato con i suddetti soggetti deve prevedere che il rischio, tecnico e
finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’investitore.

Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato
Italiano, in stati appartenenti all’Unione Europea, ovvero in stati aderenti allo Spazio Economico
Europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni.

4 SPESE AMMESSE AL PATENT BOX

Per determinare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione del 110% bisogna far
riferimento alle seguenti voci di spesa:

● personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro
rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle
attività rilevanti; assume rilevanza la retribuzione al lordo delle ritenute e contributi
previdenziali e assistenziali, comprensiva dell’accantonamento al fondo T.F.R., delle
mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegati nelle
attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse eventuali indennità di trasferta erogate
al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede;
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● quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di
locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali
utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;

● servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;

● materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;

● costi connessi al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli
stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività
di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti
medesimi.

Tali spese, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano
nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione
del 110%, a ciascun periodo d'imposta in applicazione del principio di competenza
indipendentemente dai regimi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione
delle stesse.

Inoltre si sottolinea che, qualora in uno o più periodi d’imposta le spese rilevanti siano sostenute in
vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle agevolabili, il
contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal
periodo d’imposta in cui l’IP ottiene un titolo di privativa industriale.

Va sottolineato che, tramite il meccanismo del Recapture è possibile estendere la super
deduzione fiscale ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto esercizi antecedenti a
quello di ottenimento della privativa industriale.

5 COME ACCEDERE AL BENEFICIO

L’opzione per la super deduzione 110% deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

I contribuenti che vogliono avvalersi della c.d. penalty protection (meccanismo premiale di
disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione
Finanziaria) hanno l’obbligo di predisporre idonea documentazione secondo le istruzioni contenute
nel Provvedimento del 15.02.2022 e di darne comunicazione nella dichiarazione relativa al periodo
di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@thrivesrl.it
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