
Patent Box



Cosa è

E' un regime opzionale di tassazione per i redditi
d’impresa. 

Prevede una maggiorazione del 110% delle spese
sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il

mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di
determinati beni immateriali.



Chi ne può beneficiare

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa



Cosa è agevolabile

Beni immateriali
software protetto da copyright;
brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione, le
invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari
di protezione ed i brevetti per modello d’utilità, nonché i
brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di
prodotti a semiconduttori;
disegni e modelli giuridicamente tutelati;
due o più beni immateriali tra quelli indicati precedentemente
e 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.



Cosa NON è agevolabile

Marchi di impresa ed il know how



Utilizzo dei beni 

può essere:
diretto, cioè rientrante nell’ambito di qualsiasi attività
aziendale e che le privative sui beni immateriali riservano al
titolare del diritto stesso;
indiretto, vale a dire in caso di concessione in uso del diritto
all’utilizzo dei beni immateriali medesimi.



Attività rilevanti 

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
Innovazione tecnologica;
Design e ideazione estetica;
Attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
le attività svolte dall’investitore mediante  contratti di ricerca
stipulati con 

università 
enti di ricerca  
organismi equiparati
con società diverse da quelle che, direttamente o
indirettamente, controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l’impresa.



Spese agevolabili

spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato;
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;
spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali
agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione
e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e
alla gestione dei contenziosi.



Come funziona?
Quali documenti si devono preparare?
Come si può usufruire dell'agevolazione?
Come e a chi deve essere presentata la
domanda di adesione alla procedura?

Molti sono i dubbi e le domande......



CHIAMACI..

 
..per affiancarti  nell'ottenere il beneficio.

Lo abbiamo già fatto con altri!

Dott. Jovacchini - CIO
cell. +39 334 9582317
jovacchini@consulenzaerisorse.it




