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PRESENTAZIONE

Il patent box si configura come uno degli istituti più complessi della 
normativa fiscale interna e internazionale. Esso implica non solo la conoscenza 
approfondita del diritto internazionale, e in particolare della disciplina del 
transfer pricing, ma soprattutto richiede difficili valutazioni dei beni intangibili, 
chiedendo di adattare le regole contenute nelle linee guida OCSE a uno scopo 
diverso, che è quello di valutare la redditività del bene per il quale si domanda 
l’agevolazione. 

L’evoluzione dei mercati, in cui i beni intangibili assumono una rilevanza 
sempre più strategica, fa poi sì che l’agevolazione fiscale su tale beni diventi un 
punto importante della concorrenza tra i vari sistemi giuridici. 

L’Italia è l’ultimo Paese che ha adottato questo regime: nel suo tentativo di 
riattrarre gli intangibili fuoriusciti nel tempo, e soprattutto marchi famosi legati 
al made in Italy, ha dato la massima espansione al suo ambito agevolativo, 
condensando tutte le esperienze e le soluzioni finora adottate nell’Unione 
Europea. 

Il risultato ne è stato, probabilmente, una soluzione nel suo complesso 
innovativa. Ciò ha generato molti problemi interpretativi e molti interventi della 
prassi, susseguitisi rapidamente nel tempo; e lascia ancora aperte alcune 
incertezze, soprattutto con riguardo ai marchi e alla loro futura inclusione nel 
regime agevolativo. 

L’impressione è che l’Italia non sia così disposta ad abbandonare questa 
impotante forma di agevolazione con riferimento a un aspetto così importante 
per la sua economia, come sono i marchi, appunto. 

Le difficoltà di coordinamento imposte dalla disciplina e la necessità di 
coordinare i vari interventi interpretativi giustificano questo libro. 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I Le fonti normative e la loro evoluzione

Sommario: 1.1. Premessa: le azioni OCSE di contrasto ai BEPS - 1.2. I presupposti 

economico-giuridici dell’introduzione della disciplina in Italia - 1.3. Il quadro 

normativo e interpretativo di riferimento della disciplina italiana - 1.4. Patent box e 
disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.  

I.I PREMESSA: LE AZIONI OCSE DI CONTRASTO AI BEPS

Con il termine BEPS o Base Erosion and Profit Shifting s’intendono le pratiche 
fiscali dannose di traslazione del reddito imponibile dallo Stato di produzione o Stato-
fonte a Stati o territori a fiscalità privilegiata o comunque inferiore. 

Tali pratiche sottraggono ingenti risorse alle economia nazionali che potrebbero 
essere impiegate per sostenere la crescita, contribuire ai piani di consolidamento post-
crisi e, più in generale, creare sistemi fiscali più equi. Essi impattano sulla fiducia nei 
sistemi fiscali ed esplicano effetti distorsivi sulle scelte di investimento, che vengono 
definite sulla base di strategie fiscali aggressive, anziché sulla base di ragioni economico-
produttive. Infine creano incentivi distorti all’allocazione degli investimenti diretti 
esteri, alterano le dinamiche di mercato creando vantaggi competitivi nei confronti delle 
imprese multinazionali a danno delle micro e piccole imprese e delle imprese di grandi 
dimensioni con attività sostanzialmente domestica. 

L’inadeguatezza degli ordinamenti nazionali a lottare efficacemente contro tali 
pratiche, unita a quella dell’ordinamento internazionale, diretto principalmente a 
ridurre i casi di doppia imposizione fiscale, ha spinto il summit dei G20 del 19 giugno 
2012, tenutosi in Messico, ad affrontare per la prima volta il problema. 

Successivamente, l’impegno a prevenire l’erosione della base imponibile e la 
traslazione del reddito si è tradotto nel mandato, dato dal G20 del 5-6 novembre 2012 
all’OCSE, ad approfondire il tema. 

Al G20 del 19-20 luglio 2013, tenutosi a Mosca, l’OCSE ha poi presentato un 
primo rapporto, l’Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, in cui individua un 
piano d’azione, articolato su quindici misure, finalizzato ad affrontare il problema sul 
piano internazionale. 

Un pacchetto di rapporti è stato presentato il 16 novembre 2014 e infine il 5 
ottobre 2015 sono stati pubblicati i risultati finali dell’intero progetto, i cd final reports. 
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Il pacchetto di misure di contrasto ai BEPS comprende nuovi standard minimi in 
materia di scambio d’informazioni tra paesi, di abuso dei trattati, di limitazione delle 
pratiche fiscali dannose, di scambio automatico di informazioni in sede di accordi fiscali 
tra multinazionali e paesi (cd ruling) e di accordi tra le amministrazioni fiscali per evitare 
che le azioni di contrasto alla doppia non imposizione si traducano in una doppia 
imposizione. 

Nella stessa sede vengono anche riviste le linee guida in tema di transfer pricing e 
la nozione di stabile organizzazione.  

Infine gli stessi rapporti contengono raccomandazioni volte a introdurre 
modificazioni nelle legislazioni fiscali nazionali e nel modello OCSE di convenzione 
fiscale. 

Il progetto, nel suo complesso, mira appunto a ricondurre l’imposizione dei 
profitti aziendali negli Stati in cui le attività hanno avuto effettivamente luogo e ove il 
valore aggiunto è stato effettivamente creato, in modo da rendere inefficaci le strategie 
di erosione della base imponibile e di traslazione dei profitti poste in essere dalle 
multinazionali sfruttando le differenze tra i vari ordinamenti nazionali e lo scarso 
coordinamento tra di essi esistente. 

Queste azioni si articolano su tre pilastri fondamentali lungo cui si muove l’azione 
di contrasto alle pratiche fiscali dannose: 

1. maggiore coerenza dei regimi fiscali nazionali in materia di attività 
transnazionali; 

2. rafforzamento dei profili sostanziali di valutazione della localizzazione delle 
attività; 

3. garanzia della trasparenza e della certezza del diritto. 
Il primo pilastro è costituito dalle seguenti azioni:  
- Azione 2, sugli hybrid mismatch arrangements, volta a neutralizzare gli strumenti e 

le strategie che mirano a sfruttare le asimmetrie tra i diversi ordinamenti giuridici per 
determinare situazioni di vantaggio indebito, come le doppie non imposizioni, le 
deduzioni plurime o di imposte mai assolte altrove e il differimento a lungo termine 
del pagamento delle imposte dovute; 

- Azione 3, sulle società controllate estere, volta a definire regole chiave in 
materia di disciplina cfc (controlled foreign company), partendo dalla loro definizione e 
dei loro requisiti;   

- Azione 4, sulla transazioni finanziarie infragruppo, volta a limitare l’erosione 
della base fiscale derivante dalla deduzione di interessi e di altri costi relativi a 
finanziamenti infragruppo, introducendo soglie percentuali di deducibilità; 
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- Azione 5, sulle pratiche fiscali dannose, volta a potenziare il requisito 
dell’attività sostanziale all’interno dei requisiti che definiscono quando un regime 
agevolativo è dannoso e a definire gli standard minimi da rispettare per poter 
usufruire di regimi di favore. 

Il secondo pilastro è costituito dalle seguenti azioni:  
- Azione 6, sulle clausola anti abuso, volta a prevenire la concessione di benefici 

in sistuazione di abuso delle regole giuridiche; 
- Azione 7, sulla stabile organizzazione, volta a introdurre una nuova definizione 

di stabile organizzazione che contrasti quelle pratiche che, sfruttandone i requisiti 
formali, sottraggono le attività alla localizzazione nel Paese di produzione del reddito; 

- Azione 8, sui beni immateriali, volta a definire nuove linee guida in materia di 
transfer pricing sulle transazioni che hanno per oggetto beni intangibili; 

- Azione 9, sull’allocazione dei rischi, volta a associare il criterio di ripartizione 
dei rischi su base contrattuale nelle linee guida in materia di transfer pricing 
all’effettiva possibilità di prendere decisioni, di esecitare un controllo sul rischio 
stesso e potervi fare fronte con risorse proprie; 

- Azione 10, sugli ambiti ad alto rischio di erosione, volta a individuare, sempre in 
materia di transfer pricing, le aree in cui il rischio di erosione della base imponibile è 
più elevato, come in quelle in cui sono più agevoli le strategie di incremento fittizio 
dei costi di gestione. 

Infine il terzo pilastro è costituito dalle seguenti azioni: 
- Azione 11, sulla misura dei BEPS, volta a monitorare nel tempo l’efficacia delle 

strategie di contrasto ai BEPS, attraverso l’adozione di sei indicatori; 
- Azione 12, sulle regole di disclosure, volta a introdurre metodologie di raccolta 

tempestiva di informazioni utili a individuare fenomeni di pianificazione fiscale 
aggressiva, anche attraverso l’obbligo di dichiarazioni; 

- Azione 13, sulla documentazione in materia di transfer pricing, volta a introdurre 
uno standard minimo di documentazione richiesta al contribuente e a introdurre 
anche il rapporto country by country, attraverso cui le multinazionali sono tenute a 
fornire annualmente, per ogni giurisdizione in cui operano, informazioni sui redditi, 
sulle tasse pagate e sugli altri specifici indicatori predefiniti; 

- Azione 14, sulla risoluzione delle controversie, volta a rendere più efficaci i 
meccanismi di risoluzione delle controversie, anche in considerazione del fatto che le 
modifiche introdotte dal progetto BEPS potrebbero determinare elementi di 
incertezza nel breve periodo. 

A queste azioni se ne aggiunto poi altre due che fungono da basamento di tutta 

!5



                                              I Le fonti normative e la loro evoluzione ___________________________________________________________________

l’architettura progettuale e che operano trasversalmente alle altre: 
- Azione 1, sull’economia digitale, volta a introdurre nuove regole che ridisegnino 

i presipposti stessi dell’imposizione e della sua ripartizione tra le diverse 
giurisdizioni, prendendo in considerazione forme di tassazione che prescindano dalla 
presenza di una taxable presence, attraverso i concetti di presenza digitale significativa 
e di stabile organizzazione virtuale; 

- Azione 15, sullo strumento multilaterale, volta a sviluppare uno strumento 
multilaterale che consenta di modificare più rapidamente gli accordi bilaterali contro 
le doppie imposizioni stipulati dai vari paesi aderenti. 

Il progetto BEPS costituisce, appunto, il sostrato su cui si articola la disciplina del 
patent box italiano: esso, infatti, nelle parti che lo riguardano, pone i principi ispiratori 
cui guarda il legislatore domestico e che reggono la nuova agevolazione fiscale. 

A questo progetto il 28 gennaio 2016 ha poi ulteriormente fatto seguito un nuovo 
pacchetto di misure contro l’elusione fiscale, introdotto dalla Commissione europea al 
fine di consentire l’allineamento delle normative fiscali degli Stati membri. 

Le nuove proposte s’incentrano sui seguenti elementi: 
- garantire l’effettiva tassazione nell’Unione Europea, in base al fondamentale 

principio dell’assoggettamento del luogo in cui i profitti sono generati; 
- migliorare la trasparenza fiscale, al fine di individuare e contrastare le pratiche 

fiscali dannose e garantire così una concorrenza fiscale leale; 
- assicurare condizioni di concorrenza uniformi, attraverso la promozione di 

un’imposizione equa a livello globale. 
A tal fine esso prevede: 
- l’introduzione di una direttiva anti-elusione, che contiene misure 

giuridicamente vincolanti per contrastare alcuni dei più diffusi sistemi di elusione 
fiscale; 

- l’introduzione di una raccomandazione sui trattamenti fiscali, che contempla 
misure volte a proteggere i trattati dagli abusi; 

- la revisione della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa, al fine 
di rafforzare i requisiti di trasparenza imposti alle imprese multinazionali; 

- una comunicazione sulla strategia esterna per una tassazione effettiva.  
E’ chiaro che anche il pacchetto anti elusione presentato dalla Commissione 

europea incide sull’applicazione dei regimi di patent box, attraverso il principio di 
effettività e, in particolare, attraverso la previsione di una clausola anti abuso con 
riguardo al pagamento di interessi e royalty tra società consociate localizzate in Stati 
membri diversi.  
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Di esso se ne dovrà tenere conto in quelle situazioni in cui la controllata residente 
riceva ingenti royalty dalla controllante estera in ragione di una valutazione di 
convenienza del regime agevolativo locale: infatti, essendo le royalty un misuratore del 
reddito sviluppato dal bene intangibile nell’ipotesi di utilizzo indiretto, la loro 
sostanziale riduzione o il loro venire meno, incidendo sul reddito prodotto, finiscono 
anche per incidere sull’agevolazione. 

Poste queste considerazioni generali sull’evoluzione dei principi comunitari di 
fiscalità internazionale, che sono alla base del patent box italiano e che incidono sulla sua 
concreta applicazione, passiamo quindi ad analizzare i concreti presupposti che ne 
hanno giustificato l’introduzione, così come dichiarati dal legislatore italiano, e 
l’evoluzione normativa che in breve tempo ha subito il nuovo istituto. 

I.2 I PRESUPPOSTI ECONOMICO-GIURIDICI DELL’INTRODUZIONE 
DELLA DISCIPLINA IN ITALIA

Il regime di patent box è un regime agevolativo così chiamato perché, da un lato, 
dovrebbe riguardare i brevetti (patent) e gli altri beni intangibili a esso assimilabili 
secondo le definizioni contenute nel par. 35 del capitolo 4 dell’Action 5 dei BEPS, e, 
dall’altro, dovrebbe costituire un box, cioè una scatola che isola il reddito prodotto dal 
bene agevolabile al fine di sottoporlo alla prevista agevolazione fiscale. 

Si è usato qui il condizionale perché, come si vedrà nel prosieguo, queste 
affermazioni non corrispondono esattamente alla realtà del nuovo istituto, giacché, nel 
deciderne l’introduzione nel 2015, il legislatore italiano ha inteso sfruttare al massimo la 
“forbice” ancora disponibile fino al 30 giugno 2016 ed estendere la portata 
dell’agevolazione a fattispecie che, in realtà, si pongono in contrasto con le linee guida 
dell’OCSE delineate nei BEPS. 

L’Italia, appunto, è stato l’ultimo degli Stati dell’Unione europea a introdurre tale 
regime. Già altri Stati-membri, infatti, conoscevano regimi agevolativi per i redditi 
prodotti da beni immateriali. Tra questi: 

1. i Paesi Bassi, il cui regime riguarda i brevetti e gli altri beni immateriali che 
derivano da spese di ricerca e sviluppo (R&S) qualificate, con un’aliquota d’imposta 
effettiva del 5%;  

2. la Gran Bretagna, il cui regime riguarda principalmente i brevetti, con 
un’aliquota d’imposta effettiva del 10%; 
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3. il Belgio, il cui regime riguarda principalmente i brevetti, con un’aliquota 
d’imposta effettiva variabile tra lo 0% e il 6,8%; 

4. il Lussemburgo, il cui regime riguarda brevetti, software, diritti d’autore e 
marchi, con un’aliquota d’imposta effettiva del 5,8%; 

5. la Spagna, il cui regime riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi 
e know how, con un’aliquota d’imposta effettiva variabile tra il 6% e il 15%; 

6. la Francia, il cui regime riguarda principalmente i brevetti, con un’aliquota 
d’imposta effettiva del 15%. 

La spinta all’introduzione del nuovo regime agevolativo è stata data dalla necessità 
di riattrarre nel nostro Paese i beni immateriali che nel tempo erano fuoriusciti, spinti 
dall’esistenza in ordinamenti esteri di regimi agevolativi dedicati. A ciò si è aggiunta la 
necessità di assicurare alle imprese italiane maggiore competitività sui mercati esteri, 
nella consapevolezza che “la crescente globalizzazione dell’economia mondiale ha reso 
sempre più centrale il ruolo dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto”  .  1

L’introduzione del regime di patent box s’inserisce, quindi, nella più ampia politica 
di sviluppo perseguita dal Governo italiano, iniziata in ambito fiscale attraverso la 
riforma delle proprie norme di fiscalità internazionale a opera del D.Lgs 14 settembre 
2015, n. 147, meglio conosciuto sotto il nome di “decreto internazionalizzazione”.  

Tale politica si regge sostanzialmente su tre pilastri: 
1. politica di bilancio generale; 
2. riforme strutturali; 
3. misure per la competività (cd finanza per la crescita); 
Più precisamente esso s’inserisce nell’ambito della cd “finanza per la crescita”, che 

è finalizzata a migliorare gli strumenti per la competizione, la modernizzazione delle 
imprese e l’accesso ai capitali. 

Non ultimo, infatti, nell’introduzione del patent box ha rilevato l’interesse a 
incentivare l’investimento in attività di R&S, che però viene perseguito non solo 
attraverso il regime agevolativo in questione, ma anche - e ancor prima sul piano 
temporale e logico - attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese 
sostenute per le suddette attività. 

Tale interesse, che appare chiaramente dal meccanismo su cui è costruito il 
riconoscimento dell’agevolazione in parola, risulta evidenziato fin dalla relazione 
illustrativa alla legge introduttiva dell’istituto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, meglio 
conosciuta sotto il nome di “legge di stabilità 2015”. Infatti si afferma che “la norma è 
finalizzata a premiare le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene 

 Cfr., circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, cap. 2, finalità della norma. 1
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immateriale nel nostro paese (sostenendo i relativi costi)”. 
Come si evince dalla stessa relazione illustrativa appena citata, oltre che dalla 

stessa disciplina, la base normativa del patent box italiano è dunque costituita dai 
principi enunciati dall’OCSE nei propri Action plans on base erosion and profit shifting o 
BEPS. 

In particolare quella che più rileva è l’Azione 5 del progetto BEPS. Com’è già stato 
anticipato sopra, quest’azione concerne le pratiche fiscali dannose.  

Al fine di rendere più efficiente il lavoro dell’OCSE del 1998 sulla lotta ai regimi 
fiscali dannosi, l’Azione 5 potenzia il requisito dell’attività sostanziale nei regimi 
agevolativi, ponendolo a fianco dei quattro fattori chiave considerati dal precedente 
studio, e cioè: 

- che il regime non imponga aliquote fiscali effettive inesistenti o eccessivamente 
basse sul reddito proveniente da attività o altri servizi finanziari geograficamente 
mobili; 

- che il regime sia delimitato dalla legislazione domestica; 
- che il regime difetti di trasparenza; 
- che difetti un effettivo scambio di informazioni riguardo a quel regime. 
Appunto il requisito dell’attività sostanziale impone che le attività che beneficiano 

di regimi agevolati siano effettivamente svolte nello Stato che concede l’agevolazione.  
Con particolare riguardo ai regimi agevolativi sugli IP (intangible property) l’Azione 

5 prevede, poi, che tra i vari metodi utilizzabili per garantire il rispetto di detto principio 
quello preferibile sia il nexus approach, sebbene modificato. 

Astrattamente, infatti, l’Azione 5 considera tre metodi: 
- quello basato sul valore di creazione; 
- quello fondato sul tranfer pricing; 
- e, appunto, quello del nexus approach. 
In base a quest’ultimo, che ha ispirato anche il legislatore italiano, la misura 

dell’agevolazione va collegata alla misura in cui il contribuente ha sostenuto 
direttamente le spese per l’attività di R&S da cui è sorto il bene intangibile il cui reddito 
beneficia dell’agevolazione. 

In altri termini vi dev’essere un nesso tra l’attività di R&S svolta sul territorio 
dello Stato che concede l’agevolazione e il reddito che beneficia della medesima, tale 
che la misura dell’agevolazione sia rapportata a detta proporzione. Questo nesso 
garantisce che l’attività che beneficia dell’agevolazione sia sostanziale, anche attraverso 
la limitazione delle spese rilevanti a quelle inerenti attività di R&S svolte in proprio 
oppure attraverso parti non correlate. 
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Siccome, infatti, si è osservato che la parte sostanziale dell’attività di R&S non 
viene mai esternalizzata a soggetti non correlati per ovvie ragioni di tutela dell’attività di 
creazione dell’IP, l’esclusione tendenziale delle spese di R&S tra parti correlate mira a 
evitare pratiche elusive che aggirino il requisito dell’attività sostanziale. 

Per riassumere, se il fondamento economico del patent box italiano si rinviene 
nell’esigenza sentita dal Paese di modernizzare i propri strumenti per rendere l’Italia più 
“attrattiva” e per rendere le imprese italiane più concorrenziali sul mercato 
internazionale, la base normativa della disciplina risiede nelle linee guida dell’OCSE e, 
in particolare, nell’Azione 5 dei BEPS, che vincola l’agevolazione alla misura in cui il 
contribuente abbia effettivamente svolto in Italia attività di R&S, da cui non solo è stato 
sviluppato l’IP, ma anche è stato creato valore aggiunto anche sotto l’aspetto 
occupazionale.  

E’, dunque, agli studi dell’OCSE che si deve continuamente guardare non solo per 
una comprensione più profonda dell’istituto e della sua ratio, ma anche per la soluzione 
di problemi interpretativi circa la sua concreta applicazione, come, d’altronde, mostra di 
fare la stessa Agenzia dell’Entrate. 

I.3 IL QUADRO NORMATIVO E INTEPRETATIVO DI RIFERIMENTO 
DELLA DISCIPLINA IN ITALIA

Il quadro normativo italiano di riferimento della nuova disciplina è costituito (in 
ordine di gerarchia delle fonti): 

- dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
- dall’art. 5, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3; 
- dall’art. 1, comma 148, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
- dal decreto attuativo MISE-MEF del 30 luglio 2015. 
A questi si aggiungono i seguenti documenti di prassi: 
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, 

n. 144042; 
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1 dicembre 2015, n. 

154278; 
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, n. 

43572; 
- circolare dell’Agenzia delle entrate dell’1 dicembre 2015, n. 36/E; 
- circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E. 
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La disciplina introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd legge di stabilità 
2015) 

L’istituto del patent box è stato introdotto in Italia con la legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, meglio conosciuta come “legge di stabilità 2015”, all’art. 1, commi da 37 a 45. 

Il comma 37, prima parte, prevede infatti che “i soggetti titolari di reddito d’impresa 
possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45”. Pertanto la 
disciplina è rivolta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, siano essi soggetti 
all’imposta sui redditi delle persone fisiche che a quella sui redditi delle società. 

Ciò è confermato anche dalle relazione illustrativa secondo cui sono ammessi a 
godere dell’agevolazione tutti i titolari di reddito d’impresa, “a prescindere dalla forma 
giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile”. 

Nella sua originaria formulazione inoltre la norma prevedeva che l’opzione avesse 
una durata di cinque anni, ma nulla statuiva sulla sua rinnovabilità, aggiunta in seguito. 

Il successivo comma 38 precisa che il nuovo regime agevolativo è aperto anche ai 
soggetti non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, purché essi siano 
residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e 
lo scambio d’informazioni sia effettivo. 

Il comma 39 nel tempo ha subito alcune modifiche. Esso illustra sia l’ambito 
oggettivo dell’agevolazione sia il meccanismo applicativo. La sua versione originaria 
prevedeva che oggetto dell’agevolazione fossero: 

- opere dell’ingegno; 
- brevetti industriali; 
- marchi d’impresa; 
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo 

industriale, commerciale o scientifico, purché giuridicamente tutelabili. 
L’introduzione dei marchi nel regime agevolativo si spiega con il fatto che gli stessi 

rivestono una grande importanza per l’economia italiana, sebbene gli stessi siano 
considerati dall’OCSE non idonei a essere ricompresi nei regimi agevolativi degli IP. 

Nella sua versione originaria la norma associava ai marchi d’impresa il requisito di 
essere “funzionalmente equivalenti ai brevetti”. La relazione illustrativa illustra questo 
requisito dicendo che esso ricorre “quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo 
richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo”. 

E’ chiaro, infatti, che nell’intento originario del legislatore vi era l’idea di ancorare 
l’inclusione dei marchi, esclusi in ambito OCSE, al nexus approach e quindi all’attività di 
R&S su cui esso fonda non solo la legittimatà della concessione dell’agevolazione, ma 
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anche la sostanzialità dell’attività stessa. 
La conseguenza di ciò era che, come precisa la medesima relazione, restavano 

esclusi dall’agevolazione i marchi puramente commerciali, che presumibilmente 
rientrano tra i cd soft intangibles.  

Sempre la Relazione illustrativa delle legge specifica anche che, con riferimento ai 
marchi, “la norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale, pur 
dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono “potenzialmente” la protezione”. 

La versione vigente invece sostituisce alle opere dell’ingegno il software protetto 
da copyright e aggiunge i disegni e i modelli. 

La norma, poi, precisa che la misura agevolativa consiste nella detassazione del 
reddito nella misura, a regime, del 50%. A tale proposito si nota la differenza tra il 
regime italiano e quelli esteri, che ricorrono alla previsione di un’aliquota agevolata. 

La stessa norma estende il regime agevolativo anche alle ipotesi di utilizzo diretto 
dei beni immateriali, diversamente da molti regimi esteri che invece agevolano solo 
l’utilizzo indiretto. La relazione spiega detta scelta con la necessità di non discriminare 
chi concede in uso i beni immateriali e chi, al contrario, li utilizza direttamente. 

In tale ultima ipotesi, innanzitutto, la norma precisa che si rende necessario 
individuare un importo corrispondente al contributo economico che i predetti beni 
immateriali apportano al reddito complessivo. 

La scelta è quella di rimettere la sua determinazione a un apposito accordo tra 
contribuente e Amministrazione finanziaria, raggiunto in seguito a una procedura di 
ruling cd internazionale, finalizzata all’individuazione dei componenti positivi di reddito 
ascrivibili all’utilizzo diretto dei beni immateriali nonché alla definizione dei criteri con 
cui procedere all’allocazione dei relativi componenti negativi. 

La norma richiama la procedura di cui all’art. 8 del decreto legge 30 settembre 
2003, n. 269; ma vedremo che in seguito quest’ultima disposizione è stata abrogata e che 
quindi la disciplina di dettaglio della procedura è contenuta in un apposito 
provvedimento. 

Si estende poi la procedura di ruling ai casi in cui i redditi fossero realizzati 
nell’ambito di operazioni intragruppo, cioè con società che, direttamente o 
indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa 
società che controlla l’impresa. 

La dizione del terzo periodo della norma inizialmente prevedeva che 
l’agevolazione spettasse a condizione che tali redditi fossero determinati sulla base di un 
apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto legge n. 
269 del 2003, e successive modificazioni. In altri termini anche per tale fattispecie si 
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chiedeva l’esperimento di un ruling obbligatorio. 
La norma è stata poi successivamente modificata nel senso che la procedura è 

facoltativa: infatti ora i redditi “possono essere determinati sulla base di un apposito accordo 
conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni”.  

Il comma 40 estende il regime agevolativo anche alle plusvalenze derivanti dalla 
cessione degli IP sopra menzionati, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo 
derivante da detta cessione sia rienvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri 
beni immateriali agevolabili, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta 
successivo a quello in cui si è verificata la cessione. Anche in questo caso si applicano le 
disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 39. 

Il comma 41 richiede innanzitutto che il contribuente abbia svolto attività di R&S: 
in altri termini esso esprime il principio per cui vi dev’essere un collegamento diretto 
tra i costi per attività di R&S relativi al bene immateriale oggetto di agevolazione e il 
reddito agevolabile ritraibile dall’utilizzo dello stesso (cd nexus ratio). 

Come si è detto nelle premesse, infatti, tali spese rappresentano un indicatore di 
attività economica sostanziale ai fini dell’agevolazione in discorso.   

Anche l’attuale testo della norma è il risultato di modifiche. La versione originaria 
prevedeva che l’opzione per il regime di tassazione agevolata fosse consentita a 
condizione che i soggetti svolgessero attività di R&S anche mediante contratti di ricerca 
stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla 
produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato. La versione vigente 
ammette anche le società che svolgono attività di R&S, purché non facciano parte del 
medesimo gruppo cui appartiene il soggetto delegante. 

In altre parole inizialmente il legislatore italiano aveva scelto di limitare la platea 
di soggetti ammessi a svolgere l’attività di R&S esternalizzata dall’impresa ai soli 
soggetti istituzionali, secondo una possibilità ammessa dalla stessa OCSE. 
Evidentemente, poi, si è reso conto che non vi era alcuna ragione per tenere in essere 
detta limitazione e quindi ha esteso la possibilità di considerare spese qualificate anche 
quelle legate all’esternalizzazione a società di ricerca private. 

L’esclusione dei soggetti correlati è stata accennata sopra: conformemente 
all’indirizzo OCSE si è ritenuto, cioè, che le suddette spese non siano sostanzialmente 
coerenti con il principio di attività sostanziale. 

Il successivo comma fornisce, poi, indicazioni sulle modalità di determinazione del 
coefficiente che costituisce il nexus ratio e che è costituito: 

a) dai costi di attività di R&S, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il 
mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; 
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b) dai costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. 
Il comma 42 inizialmente prevedeva che “la quota di reddito agevolabile è 

determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il 
mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi 
complessivi sostenuti per produrre tale bene”.  

A tale proposito la Relazione illustrativa precisava che “tale previsione è giustificata 
dalla volontà di collegare l’agevolazione al sostenimento di tali spese e, quindi, allo svolgimento 
di un’effettiva attività economica in Italia (la cd “sustantial activity” cui fa riferimento l’OCSE), 
coerentemente al cd nexus approach individuato dall’OCSE nell’ambito delle iniziative oltre a 
prevenire una competizione fiscale dannosa tra Stati (i.e. il documento OCSE, Countering 
Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Trasparency and Sustance, Action 
5: 2014 Deliverables)”. 

Successivamente la nuova versione della norma ha precisato che tali costi, siano 
essi qualificati o complessivi, devono essere “rilevanti ai fini fiscali”; ma tale dizione non è 
stata po rpresa nel decreto attuativo. In alri termini, come si vedrà meglio nel prosieguo, 
ciò significa che nell’individuazione dei costi si deve avere riguardo ai cirteri, posti dalla 
disciplina domestica (art. 109 del TUIR), che qualificano il costo come fiscalmente 
idoneo a essere considerato come tale anche ai fini dell’agevolazione. 

La versione originaria della legge non conteneva i commi 42-bis e 42-ter, 
rispettivamente introdotti dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, e dalla legge 28 
dicembre 2015, n. 208.  

 Il comma 42-bis oggi consente di aggiungere ai costi qualificati una quota di costi 
complessivi, pari al 30%, al fine di stemperare gli effetti del nexus approach e di non 
penalizzare eccessivamente le imprese che esternalizzano parte dell’attività di R&S a 
imprese del gruppo.  

Infatti esso prevede che “l’ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato 
di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per 
contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o 
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società 
che controlla l’impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui 
alla predetta lettera a)”.   

In questo modo si delinea la scelta di un nexus approach modificato, perché 
attenuato attraverso l’inserimento tra i costi qualificati di una parte delle spese 
complessive per R&S. 

Il comma 42-ter, invece, modifica il principio di complementarietà 
successivamente enunciato dall’art. 6, comma 3, del decreto attuativo ed estende il 
concetto di complementarietà anche a tipologie di beni agevolabili differenti. Esso 
infatti prevede che “qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un 
medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati 
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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”. 

Poiché la nuova disposizione ha valenza interpretativa, l’Amministrazione 
finanziaria ritiene che la stessa sia applicabile anche ai regimi avviati con decorrenza 
dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e alle istanze di ruling presentate entro il 31 
dicembre del medesimo anno.  

Infine il comma 44 rimanda la disciplina attuativa dell’agevolazione in discorso a 
un decreto del Ministro dello sviluppo economico in concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, poi trasfusosi nel decreto MISE-MEF del 30 luglio 2015. 
Inizialmente il decreto attuativo doveva sia individuare le tipologie di marchi escluse 
dall’ambito applicativo dell’agevolazione sia definire gli elementi del rapporto tra costi 
qualificati e complessivi (cd nexus ratio).  

Una successiva modifica ha escluso dal suo ambito la prima delle due deleghe. 
Sicché nulla più si è detto sui marchi, che continuano a essere inclusi nell’agevolazione 
(forse fino al 30 giugno 2016) in quanto si tratti di marchi d’impresa. 

Il comma 45 disciplina invece il regime transitorio: esso precisa che per il 2015 
l’agevolazione limita al 30% la percentuale di esensione da tassazione del reddito 
agevolabile; mentre, per il 2016, tale percentuale è fissata al 40%. 

Le modifiche apportate dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (cd decreto investment 
compact) 

Il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, meglio conosciuto con il nome di “decreto 
investment compact”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, 
apporta misure urgenti per il sistema bancario e assicurativo. Esso, inoltre, adotta 
disposizioni volte a favorire l’incremento degli investimenti, l’attrazione dei capitali e 
degli investitori istituzionali esteri nonché a favorire lo sviluppo del credito per l’export. 

Prendendo spunto dal fatto che molte imprese nei settori leader del made in Italy 
tendono a tutelare la propria attività ricorrendo a un marchio d’impresa attraverso 
strategia d’innovazione di mercato, l’art. 5, comma 1, introduce alcune modifiche alla 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, istitutiva del patent box, volte a incentivare la protezione 
dei diritti di proprietà. 

Così al comma 37 si aggiunge la previsione che il regime agevolativo non solo è 
irrevocabile una volta perfezionatosi, ma che lo stesso è pure rinnovabile. 

Al comma 39 esso inserisce la previsione dei “disegni e modelli”, prima non 
presente, al contempo eliminando la dizione “funzionalmente equivalenti ai brevetti” 
riferita ai marchi d’impresa. 
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La suddetta modifica viene giustificata dalla Relazione illustrativa sulla base della 
scelta di estendere il regime di patent box a tutte le tipologie di marchi, inclusi quelli 
commerciali, superando così la limitazione in base alla quale i marchi d’impresa 
sarebbero agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti. 

Pertanto “le modifiche alla legge di stabilità 2015, ampliando l’ambito oggettivo di 
applicazione dell’agevolazione, consentono un maggior utilizzo delle misure e contestualmente 
incentivano la registrazione di marchi e brevetti in Italia piuttosto che all’estero”. 

Altra modifica è quella apportata al quarto periodo del comma 39, di cui già si è 
detto in precedenza. 

Anche il comma 41 è interessato dalle sue modifiche, con cui, come si è già visto, si 
estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali è possibile esternalizzare le attività 
di R&S, senza che i costi di dette attività vengano considerati costi complessivi e quindi 
tendenzialmente non rilevanti ai fini della definizione della misura dell’agevolazione. 

Infine il decreto in discorso modifica il comma 42, nel senso in cui si è già detto 
sopra, e aggiunge il comma 42-bis. 

In buona sostanza con il decreto il decreto investment compact si apportano 
modifiche minimali, volte a migliorare l’applicabilità dell’agevolazione. 

Il decreto attuativo MISE-MEF del 30 luglio 2015 
La disciplina attuativa del patent box intervene nel 30 luglio del 2015 con il decreto 

MISE-MEF, secondo quanto previsto dal comma 44 della legge introduttiva. 
Il decreto reca una disciplina piuttosto dettagliata dell’istituto, che eccede la 

definizione dei costi che costituiscono la nexus ratio e si sofferma su tutti gli elementi, 
soggettivi e oggettivi, rilevanti ai fini della concessione dell’agevolazione.  

In buona sostanza esso disciplina: 
- i soggetti beneficiari (art. 2); 
- i soggetti esclusi (art. 3); 
- le modalità di esercizio e durata (art. 4); 
- le operazioni straordinarie (art. 5); 
- la definizione di bene immateriale (art. 6); 
- le tipologie di utilizzo agevolabili (art. 7); 
- la definizione di attività di ricerca e sviluppo (art. 8); 
- la definizione della quota di reddito agevolabile (art. 9); 
- il reinvestimento del corrispettivo da cessione di beni immateriali (art. 10); 
- la tracciabilità delle spese e dei redditi (art. 11); 
- la procedura di ruling (art. 12). 
Appunto l’art. 2 identifica meglio i soggetti, cd qualificati, che possono accedere al 
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regime agevolativo, confermando l’interpretazione che già si ricavava dal coordinato 
disposto dall’art. 1, commi 37 e 38, della legge istitutiva e cioè che possono esercitare 
l’opzione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, inclusi i soggetti non residenti, alle 
condizioni già dette. 

La relazione illustrativa al decreto precisa anche che “i soggetti beneficiari possono 
optare per il regime indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo 
degli stessi, con ciò dovendosi ricomprendere, a titolo esemplificativo, i beni immateriali 
sviluppati internamente dal contribuente, ma anche quelli acquisiti da altri soggetti (anche in 
licenza) e sui quali il contribuente svolge attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo”. 

Ciò significa che, per esempio, una società controllata che ha creato il marchio e 
altresì sostiene i relativi costi può agevolare il reddito rinveniente dall’utilizzo diretto del 
bene ancorché acquisito in licenza. 

Come si evince dallo stesso art. 2, ultimo comma, tali soggetti possono esercitare 
l’opzione, e quindi si considerano “qualificati”, qualora abbiano diritto allo sfruttamento 
economico del bene immateriale per cui si domanda l’agevolazione medesima. 

L’art. 3 chiarisce poi che sono esclusi dall’ambito soggettivo i soggetti sottoposti a 
procedure concorsuali, trattandosi di procedure non finalizzate alla continuazione 
dell’esercizio dell’attività economica e per le quali, peraltro, vigono specifici criteri di 
determinazione, diversi da quelli ordinari. 

L’art. 4 ribadisce che l’opzione è valida per cinque esercizi d’imposta, è 
irrevocabile e rinnovabile. 

Specifica inoltre che per i primi due periodi d’imposta l’opzione va comunicata 
all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini indicati in un apposito 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, poi trasfusosi nel Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, n. 144042. 

A regime, invece, cioè a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo 
all’entrata in vigore della disciplina (vale dire dal 2017), la norma precisa che l’opzione 
va comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la 
medesima dichiarazione si riferisce. 

Nei casi in cui, poi, si preveda l’attivazione della procedura di ruling internazionale 
di cui all’art. 8, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, in deroga all’art. 8, 
comma 2, del medesimo decreto, oggi abrogato, che prevedeva la decorrenza 
dell’accordo con l’Agenzia delle entrate dal periodo d’imposta nel quale l’accordo fosse 
stato stipulato, la norma pone il principio che l’opzione decorra dal periodo d’imposta 
durante il quale la richiesta di ammissione al ruling è stata presentata. 

Vedremo in seguito come, di fatto, il principio è stato in concreto applicato 
dall’Agenzia delle entrate. 
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Infine l’ultimo comma dell’art. 4 chiarisce che, qualora non venga raggiunto un 
accordo tra Amministrazione finanziaria e contribuente entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è 
stata fatta la richiesta d’ammissione al ruling, i soggetti beneficiari continuano a 
determinare il reddito secondo le regole ordinarie. Tuttavia, al fine di consentire ai 
predetti soggetti di accedere al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui è stata 
presentata l’istanza di ruling, ancora si precisa che la quota di reddito agevolabile, 
relativa ai periodi d’imposta compresi tra la data di presentazione della medesima 
istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella dichiarazione 
dei redditi relativa al perido d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling. 

La Relazione accompagnatoria specifica che tale possibilità viene data al fine di 
parificare la situazione di detti beneficiari a quella di coloro che non sono obbligati a 
presentare l’istanza di ruling. 

Precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso 
ovvero dichiarazione integrativa “a favore” di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 
luglio 1998, n. 322, ricorrendone i termini di legge. 

Sempre la Relazione illustrativa chiarisce anche che l’opzione non va 
necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti dai 
soggetti beneficiari. 

L’art. 5 del decreto di attuazione tratta delle operazioni straordinarie e dice che il 
soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuata dal suo dante causa 
anche in relazione al sostenimento dei costi rilevanti ai fini del nexus ratio: il che vuol 
dire, come chiarisce la Relazione, sia con riguardo al computo degli anni di durata 
dell’opzione sia in relazione all’eredità dei costi rilevanti ai fini del calcolo del rapporto 
di cui al successivo art. 9. 

L’art. 6 pone la definizione di bene immateriale, così chiarendo l’ambito oggettivo 
di applicazione delle disposizioni previste dalla legge istitutiva. In particolare, 
anticipando una modifica che verrà successivamente introdotta dalla legge 28 dicembre 
2015, n. 208, cd legge di stabilità 2016, il decreto attuativo circoscrive l’ambito di 
applicazione delle opere dell’ingegno al solo software protetto da copyright, motivando 
con l’esigenza di conformarsi alle linee guida OCSE. 

La medesima norma chiarisce anche che, per la definizione delle singole tipologie 
di beni immateriali e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e la loro protezione, si 
deve avere riguardo alle norme nazionali, dell’Unione europea e internazionali nonché a 
quelle contenute alle norme contenute nei regolamenti dell’Unione europea, nei trattati 
e nelle convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale, 
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applicabili nel relativo territorio di protezione. 
Quest’ultima specificazione, cioè il riferimento al relativo territorio di protezione, 

viene giustificata dalla Relazione con il fatto che i beni immateriali oggetto del regime in 
parola non sono soltanto quelli tutelati in Italia, ma anche quelli tutelati in qualsiasi 
Paese estero in base alle norme ivi applicabili. 

Infine sempre il medesimo art. 6 specifica che, qualora nell’ambito delle singole 
tipologie di beni immateriali due o più beni appartenenti a un medesimo soggetto 
risultino collegati da un vincolo di complementarietà e utilizzati congiuntamente per la 
finalizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni si considerano un unico bene 
immateriale e tali vengono trattati ai fini della concessione dell’agevolazione. 

Com’è chiaro, la norma considera solo l’ipotesi della complementarietà tra beni 
immateriali della medesima tipologia; mentre l’estensione della nozione di 
complementarietà anche a beni di tipologie diverse risulta introdotta solo 
successivamente a opera della già citata legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

L’art. 7, sulle tipologie di utilizzo agevolabili, specifica che rientrano nell’ambito 
applicativo dell’opzione la concessione in uso o utilizzo indiretto sia l’utilizzo diretto. 

Come precisa la Relazione illustrativa del decreto attuativo, “la scelta di prevedere 
l’applicabilità del beneficio fiscale in queste ipotesi risponde all’esigenza di attribuire ai soggetti 
che sfruttano direttamente i beni immateriali lo stesso beneficio che otterrebbero laddove 
licenziassero gli stessi beni ad altri soggetti”. 

Nel primo caso si precisa che il reddito agevolabile è determinato dai relativi 
canoni, diretti e indiretti, a essi connessi di competenza del periodo d’imposta. 

Nel secondo caso, invece, ripendendo la formula dell’art. 39 delle legge istitutiva, si 
precisa che il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo 
o della perdita, che beneficia dell’esclusione, va individuato per ciascun bene 
immateriale. 

Si specifica, dunque, che il concorso può essere sia al reddito che alla perdita, in 
quanto il contributo economico può essere sia positivo che negativo, a seconda delle 
specifiche fattispecie. Inoltre tale concorso consiste in una somma algebrica. 

A sua volta la Relazione illustrativa sottolinea che “il contributo economico consiste in 
un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente 
dall’attività svolta dal contribuente. […] Tale approccio, di fatto, assume l’esistenza di un ramo 
d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso 
contribuente. Pertanto, ai fini della normativa in esame, è necessario isolare le componenti 
positive e negative ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile al fine di identificare la 
quota di reddito agevolabile”. 

Il successivo art. 8 tratta, poi, della definizione di attività di R&S cd “qualificate”, il 
cui esercizio è, appunto, condizione imprescindibile per l’effettiva fruizione 
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dell’agevolazione. 
La Relazione illustrativa specifica che non è necessario che dette attività siano 

state esercitate nel periodo d’imposta cui l’agevolazione si riferisce né che l’attività sia 
stata svolta in Italia, bene potendo quest’ultima essere stata svolta anche all’estero, salvo 
il limiti previsti per le attività svolte da società estere del gruppo; ma è comunque 
necessario che che queste siano direttamente collegate al bene da esse generato e per 
cui si domanda l’agevolazione e, pertanto, che la verifica della loro sussistenza sia 
condotta separatamente per ciascun bene. 

L’art. 9 chiarisce le modalità di determinazione della quota di reddito agevolabile, 
già indicata nei commi 42 e 42-bis della legge istitutiva. 

Si precisa che la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto 
tra i costi “qualificati” e i costi “complessivi” . Tra i primi vengono, appunto, fatti 
rientrare i costi di R&S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del 
bene immateriale, maggiorati di una percentuale del 30% dei costi complessivi. Tra i 
secondi, invece, vengono incluse gli stessi costi di cui sopra nonché i costi di R&S 
derivanti da operazioni infragruppo e i costi di acquisizione del bene immateriale. 

Di conseguenza - si osserva nella Relazione illustrativa - i costi posti al numeratore 
e al denominatore di questo rapporto non differiscono per natura, ma solo per il diverso 
computo delle spese di R&S derivanti da rapporti con consociate e di quelle relative ad 
acquisizioni dei beni immateriali in oggetto. 

L’art. 9 contiene poi una descrizione delle modalità di determinazione del 
coefficiente nella fase iniziale di applicazione delle disposizioni, prevedendo che essa 
avvenga in via cumulativa, cioè considerando detti costi come due grandezze aggregate e 
quindi senza operare al loro interno una distinzione per i singoli beni immateriali. 

La Relazione illustrativa giustifica tale soluzione con il fatto che, anterioremente 
all’entrata in vigore del regime preferenziale, presumibilmente le imprese non 
tracciavano separatamente i costi e i ricavi per i singoli beni intangibili. 

Il successivo art. 10, sulle condizioni di agevolazione delle plusvalenze di cui al 
comma 40 della legge istitutiva, chiarisce cosa debba intendersi per reinvestimento del 
corrispettivo da cessione dei beni immateriali. Si afferma, infatti, che il reinvestimento 
deve avere a oggetto le attività di R&S di cui all’art. 8 del medesimo decreto. 
Conseguentemente non rientrano tra i reinvestimenti cd “qualificati” le somme 
destinate all’acquisto di altri beni immateriali. 

La Relazione illustrativa precisa che l’imputazione temporale del reinvestimento 
prescinde dalle condizioni finanziarie relative alla tempistica del pagamento.  

 Qualora, poi, la condizione per l’esenzione non venga realizzata entro il termine 
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previsto dal comma 40 della legge istitutiva e ribadito dallo stesso art. 10 del decreto, 
quest’ultimo prevede che il recupero a tassazione avvenga nella dichiarazione dei redditi 
relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, 
mediante una variazione in aumento pari all’importo della plusvalenza che non ha 
concorso alla formazione del reddito imponibile nel perido d’imposta di realizzazione. 

Infine l’art. 11, trattando della tracciabilità delle spese e dei redditi, inserisce 
l’obbligo di apprestare un adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile al 
fine di far rilevare, a regime, il collegamento diretto tra le attività du R&S e lo sviluppo 
dei beni immateriali nonché tra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile. 

Mentre l’art. 12 precisa le fattispecie oggetto del ruling e inserisce una proedura 
semplificata per le PMI. 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2015, n. 
144042 

Successivamente all’emanazione del decreto attuativo sopra visto e in attuazione 
dell’art. 4, comma 2, del medesimo, il Direttore dell’Agenzia delle entrate emana il 
Provvedimento del 15 novembre 2015, n. 144042, che contiene il modello di adesione al 
regime di patent box, chiamato modello di “opzione per il regime di tassazione agevolata dei 
redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”, e le relative istruzioni per la sua 
compilazione, da utilizzari nei primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 
31 dicembre 2014, cioè nei periodi d’imposta 2015 e 2016. 

Si precisa che il modello è composto dall’informativa sul trattamento dei dati 
personali, dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e 
quelli dell’eventuale rappresentante firmatario nonché l’impegno alla presentazione 
telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione. 

Si precisa anche che, per gli anni di riferimento, l’opzione va esercitata entro il 
periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione (cioè entro il 31 dicembre) e 
riguarda il predetto periodo e i successivi quattro. 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015, n. 
154278 

Al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2015, 
n. 144042, fa seguito il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 
dicembre 2015, n. 154278, che, al fine di dare completa attuazione all’art. 1, commi 39 e 
40, della legge istitutiva nonché all’art. 12 del decreto attuativo, introduce un apposita 
procedura di accesso, alla luce della sostituzione dell’art. 8 del decreto legge 30 
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settembre 2003, n. 269, con l’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600. 

La procedura di accordo preventivo è piuttosto dettagliata. Il Provvedimento 
prevede che l’accesso alla medesima debba avvenire mediante apposita istanza in carta 
libera, da comunicare all’Agenzia delle entrate e corredata della documentazione 
richiesta in base all’oggetto dell’istanza medesima: cioè a seconda del fatto che si tratti 
di utilizzo diretto, di utilizzo indiretto o di plusvalenze. 

Alla presentazione dell’istanza segue la fase istruttoria, che può comprendere sia 
incontri con il contribuente che accessi concordati che richieste d’informazioni e di 
integrazione della documentazione presentata. 

La procedura si perfeziona solo con la sottoscrizione delle parti di un accordo che 
definisce i metodi e i criteri di calcolo del reddito agevolabile e che può essere oggetto 
di successiva revisione ovvero di rinnovo al termine del quinquennio. 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2015, n. 36/E 
Sempre in data 1 dicembre 2015 interviene anche la prima Circolare dell’Agenzia 

delle entrate, deputata a fornire i primi chiarimenti sul nuovo regime agevolativo. 
In sostanza la Circolare affronta tre temi: 
- quello degli effetti della presentazione dell’opzione, soprattutto nel caso in cui 

il contribuente decidesse in seguito di non proseguire; 
- quello delle perdite derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali; 
- e quello delle operazioni straordinarie. 
Così si afferma che: 
- l’abbandono della procedura dopo la presentazione dell’opzione non importa 

conseguenze per il contribuente; 
- la presenza di perdite non è ostativo all’esercizio dell’opzione, rinviandosi 

semplicemente gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene risulti 
produttivo di un reddito e recuperandosi le perdite attraverso una diminuzione del 
reddito lordo agevolabile, una volta che il bene abbia incominciato a produrre redditi; 

- non è elusiva la costituzione di una IP company volta a ottimizzare la gestione 
dei beni intangibili, anche quando ciò comporti un aggiramento dell’obbligo di 
ruling. 

Le modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd legge di stabilità 
2016) 

L’ultimo intervento normativo è rappresentato dall’art. 1, comma 148, della legge 
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28 dicembre 2015, n. 208, meglio conosciuta con il nome di “legge di stabilità 2016”, che 
apporta sostanzialmente due modifiche: 

- sostituisce il riferimento alle opere dell’ingegno con quello al software protetto 
da copyright; 

- estende la nozione di complementarietà anche al vincolo tra beni immateriali 
agevolabili appartenenti a diverse tipologie. 

Conseguentemente modifica l’art. 1, comma 39, della legge istitutiva e insierisce, 
all’interno del medeimo articolo, il comma 42-ter. 

Oltre tutto, all’art. 1, comma 95, la legge di stabilità 2016 contiene un’altra novità 
suscettibile di incidere sull’applicazione de regime agevolativo. Infatti tra le misure 
fiscali in essa contenute si riscontra anche un intervento sugli ammortamenti fiscali dei 
beni strumentali e delle attività immateriali attraverso un più rapido recupero del valore 
fiscale delle predette attività, finalizzato al riallineamento dei valori civilistici e fiscali. 

Più precisamente, a decorrere dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2015 la 
norma da ultimo citata eleva da un decimo a un quinto la quota di ammortamento 
annua dei maggiori valori riallineati, previo versamento di un’imposta sostitutiva del 
16%. 

Appunto, tale intervento è suscettibile di incidere sulle operazioni straordinarie 
poste in essere dalle imprese al fine di semplificare l’ingresso al regime agevolativo 
optando per l’uso indiretto. 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, n. 43572 
Si deve ancora citare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 

23 marzo 2016, n. 43572, che, con riguardo alle istanze relative all’esercizio dell’opzione 
per il periodo d’imposta 2015, interviene semplicemente per differire il termine di 
presentazione della documantazione integrativa dell’istanza da centoventi giorni a 
centocinquanta giorni. 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E 
Infine la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, con la 

finalità di eliminare i numerosi dubbi interretativi ancora presenti, riassume tutte le 
linee dell’istituto del patent box, adottando alcune soluzioni innovative. Tra queste le più 
rilevanti sono: 

- l’esercizio tardivo dell’opzione, se è stata presentata l’istanza di ruling (par. 
3.1.1.); 

- differenziazione dell’efficacia dell’opzione (par. 3.1.3); 
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- non coincidenza tra esercizio dell’opzione e periodo d’imposta iniziale (par. 
3.1.3); 

- passaggio da ruling obbligatorio a facoltativo e viceversa (par. 3.1.4); 
- decorrenza retroattiva delle modifiche portate dalla legge stabilità 2016 (par. 4 e 

4.1.6); 
- prova dell’esistenza del software protetto da copyright (par. 4.1.1.); 
- prova dell’esistenza del know how (par. 4.1.5); 
- definizione di reinvestimento delle plusvalenze (par. 6.3); 
- nexus ratio (par. 9); 
- tracciamento dei costi di ricerca (par. 10 e 12); 
- operazioni straordinarie (par. 13). 

I.4 PATENT BOX E DISCIPLINA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER 
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Prima di passare ad analizzare la disciplina che regolamente il patent box italiano è 
utile fare un accenno alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca, con la 
finalità sia di disegnare un quadro più completo all’interno del quale il patent box 
s’inserisce sia di sottolineare le differenze tra i due strumenti e quindi la connotazione 
fondamentale del patent box stesso. 

Il credito d’imposta per attività di ricerca è stato introdotto nell’ordinamento 
fiscale italiano con l’art. 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che però non aveva trovato attuazione 
per mancanza di copertura finanziaria; e poi è stato integralmente sostituito dall’art. 1, 
comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015), che ha anche 
introdotto il patent box. 

In particolare la legge di stabilità del 2015 modifica la misura del credito 
d’imposta, estende il periodo di applicazione dello stesso, amplia la platea dei 
beneficiari e le categorie di spese agevolabili e, infine, facilita le modalità di accesso al 
beneficio. 

Con il Decreto MISE-MEF del 27 maggio 2015 sono poi state adottate le 
necessarie disposizioni attuative, inclusive delle modalità di verifica e di controllo 
dell’effettività delle spese sostenute, delle cause di decadenza e di revoca del beneficio 
nonché delle modalità di restituzione in caso di indebita fruizione. 

Come afferma la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, n. 5/E, “le 
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due misure rappresentano due strumenti sinergici volti a incentivare e ad agevolare l’attività di 
ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento della stessa: il primo mediante attribuzione di 
un credito d’imposta per l’attività di ricerca svolta, il secondo mediante la detassazione dei 
redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall’attività di 
ricerca, a condizione che l’impresa continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del 
mantenimento, dello sviluppo e dell’accrescimento degli stessi”. 

In particolare, a decorrere dal 2015 e fino al 2019 la nuova disciplina riconosce a 
tutte le imprese che investono in attività di ricerca un credito d’imposta pari al 25% 
delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti 
realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015. 

Esso è riservato alle imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal 
settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni 
aziendali, effettuano investimenti in attività di ricerca, così come individuate dal decreto. 

Anche in questo caso possono beneficiare del credito sia le imprese residenti che 
le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti; inoltre, stante un’espressa 
esclusione in tal senso si ritiene che ne possano beneficiare anche gli enti non 
commerciali, in relazione all’attività commerciale eventualmente esercitata nonché le 
imprese agricole. 

Le attività di ricerca che possono beneficiare del credito d’imposta sono elencate 
negli artt. 2 e 3, commi 4 e 5, del decreto attuativo e sostanzialmente ricalcano le 
definizioni recate dal paragrafo 1.3, punto 15, della vigente disciplina degli aiuti di Stato 
a favore della, ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, di cui alla Comunicazione della 
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014. 

In particolare si tratta della ricerca fondamentale, nel cui ambito sono classificati i 
lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove 
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza la previsione di 
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette, vale a dire di usi commerciali diretti dei detti 
lavori. 

Si tratta, poi, della ricerca industriale, che ai fini dell’agevolazione ricomprende: 
- la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove 

conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero 
permette un miglioramento dei prodotti, dei processi o dei servizi esistenti; 

- la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca 
industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, a esclusione dei 
prototipi di cui alla definizione successiva.  

Infine vi è lo sviluppo sperimentale, che comprende le attività di: 
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità 
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esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, 
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; 

- realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota 
destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è 
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è 
troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;  

- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non 
siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità 
commerciali. 

Peraltro si specifica che “le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere 
nell’elencazione contenuta nelle menzionate disposizioni, possono essere svolte anche in ambiti 
diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico) atteso che, 
in linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, 
all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove 
applicazioni” (Circolare dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, n. 5/E, par. 2.1). 

La misura del credito d’imposta è elevata al 50% qualora le spese ineriscano 
personale altamente qualificato o attività di ricerca sviluppate commissionate a 
università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’art. 25 
del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cd ricerca “extra muros”). 

L’art. 3, comma 6, del decreto attuativo elenca in modo le spese ammissibili ai fini 
della determinazione del credito d’imposta: 

- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, 
in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato 
presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in 
discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced 
(International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al 
decreto legge n. 145 del 2013 (aggiunto dal comma 36 dell’articolo 1 della legge di 
Stabilità 2015 e allegato al presente documento); 

- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 
strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante 
dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 
dicembre 1988 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 
del 2 febbraio 1989), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di 
ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al 
netto dell’IVA;  

- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e 
organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui 
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all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221(c.d. ricerca “extra-muros”);  

- competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale 
o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà 
vegetale, anche acquisite da fonti esterne.  

Con particolare riguardo alla ricerca “extra-muros” si precisa, ancora, che non è 
necessario che l’impresa che svolge su commissione attività di ricerca abbia la predetta 
attività nel proprio oggetto sociale, né che si serva di personale altamente qualificato; si 
ritiene invece necessario che l’impegno assunto su commissione sia coerente con 
l’attività effettivamente svolta dal commissionario. 

Inoltre, i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi 
equiparati, nonché con soggetti esterni al gruppo ai fini dell’ammissibilità dei relativi 
costi devono contenere l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di 
ricerca e sviluppo ammissibili ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 e devono, inoltre, 
prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati di tale attività sia l’impresa 
committente.  

Trattandosi di ricerca commissionata a soggetti esterni, i relativi costi si 
considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di 
avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.  

Come nel patent box, tali spese sono ammissibili indipendentemente dal 
trattamento contabile e, quindi, dalla eventuale capitalizzazione degli stessi; inoltre la 
loro imputazione a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene 
secondo le regole generali di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR.  

Il riferimento all’art. 109 - precisa la circolare sopra citata - è, infatti, un criterio 
generale, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, a prescindere dal fatto che il 
soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito 
imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Pertanto, anche i soggetti che determinano il 
proprio reddito su base catastale o forfettaria (esclusi invece dal patent box), nonché 
quelli che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, devono 
imputare i costi eleggibili ai singoli periodi agevolati in base alle regole individuate dalla 
predetta norma. 

Tuttavia - osserva la circolare - un medesimo costo può concorrere alla 
determinazione del credito di imposta in uno solo dei periodi agevolati: pertanto, i costi 
imputabili, ai sensi della norma predetta, a uno dei periodi agevolati non possono 
rilevare ai fini alla determinazione del beneficio anche in un altro periodo agevolato.  

Sempre la medesimo circolare ritiene che “in linea con la ratio della presente misura, 
volta ad incentivare l’attività di ricerca svolta dalle imprese, il riferimento esplicito agli 
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investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2014 non escluda, di per sé, l’ammissibilità di investimenti in attività di ricerca che 
risultino avviate in data anteriore al predetto periodo di applicazione dell’agevolazione. In tal 
caso, l’agevolazione compete per la parte di costi sostenuti nel periodo individuato dalla norma. 
Sono, pertanto, agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del 
beneficio, a prescindere dal momento in cui sono stati avviate le relative attività di ricerca”. 

Come detto all’inizio il credito d’imposta spetta nella misura del 25% delle spese 
sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre 
periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; mentre l’altro 
gruppo di spese, quelle per personale altamente qualificato nell’attività di ricerca e i 
costi per la ricerca “extra muros”, beneficia del credito d’imposta nella misura del 50%. 

Inoltre il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo annuo di 5 milioni 
di euro, a condizione che siano state sostenute spese per almeno euro 30.000. A tal fine, 
precisa sempre la circolare, “non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 
euro 30.000 in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati essendo sufficiente che tale 
soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l’impresa ha intenzione 
di beneficiare dell’agevolazione”. 

Per riscontrare, invece, la condizione dell’esistenza di una spesa incrementale, è 
necessario considerare la spesa incrementale complessiva, intesa come “la differenza 
positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo 
di cui al comma 1 dell’articolo 4 sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende 
fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi 
d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. […] pertanto, occorre procedere alla 
determinazione del valore da raffrontare con l’importo degli investimenti realizzati in ciascun 
periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione, rappresentato dalla 
media aritmetica degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di 
prima applicazione dell’agevolazione”. 

La media va calcolata anche sui periodi d’imposta in cui i costi non sono stati 
sostenuti: in assenza di investimenti pregressi il credito d’imposta viene determinato 
sull’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun periodo di imposta in relazione al 
quale si intende fruire dell’agevolazione. 

Come di vede, dunque, si tratta di due sistemi d’incentivazione diversi, in quanto il 
credito d’imposta per attività di ricerca incentiva la spesa in dette attività e quindi si 
pone come sistema d’incentivazione dell’input, logicamente e temporalmente 
antecedente al patent box.  

Invece il patent box si pone come sistema d’incentivazione indiretta delle attività di 
R&S attraverso un’agevolazione sul reddito sviluppato dal bene intengibile frutto delle 
attività in questione. Ciò presuppone che le attività di ricerca abbiano generato un bene 
intangibile agevolabile dalla normativa e che l’effetto di tale ricerca fruttuosa sia in 
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grado di perpretarsi nel tempo attraverso la redditività del bene immateriale e l’impresa 
continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dello sviluppo 
e dell’accrescimento degli stessi. 

Da un lato, dunque, vi è la ricerca fondamentale e quella industriale; mentre, 
dall’altro, vi sono la ricerca e lo sviluppo finalizzate al mantenimento, allo sviluppo e 
all’accrescimento del bene immateriale creato. 

Ciò nonostante i punti di contatto restano: lo sottolinea la stessa Circolare 
dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, n. 5/E laddove afferma che “i costi rilevanti 
ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per attività di ricerca rilevino per il loro intero 
importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel patent box”. 

Vediamo, allora, le condizioni cui è assoggettata la concessione dell’agevolazione 
sul reddito sviluppato dall’intangibile e le modalità di calcolo.  

!29



                                     II I soggetti qualificati ai fini dell’agevolazione ___________________________________________________________________

II I soggetti qualificati ai fini dell’agevolazione

Sommario: 2.1. La disciplina normativa - 2.2. I requisiti della commercialità e del diritto 

allo sfruttamento economico - 2.3. Le singole figure di contribuente qualificato - 2.4. I 
soggetti esclusi e i requisiti della continuazione dell’attività economica e di rilevazione 

analitica dei costi - 2.5. Operazioni straordinarie 

II.1 LA DISCIPLINA NORMATIVA

Secondo le linee guida dell’OCSE contenute nell’Azione 5 del progetto BEPS 
(cap. 4, par. 33) “la nozione di contribuente qualificato include le società residenti, le stabili 
organizzazioni domestiche di società estere e le stabili organizzazioni estere che sono soggette a 
tassazione nella giurisdizione che concede i benefici. Le spese sostenute dalla stabile 
organizzazione non qualificano il reddito guadagnato dalla casa madre come reddito 
qualificato se la stabile organizzazione non stava operando al tempo in cui quel reddito è stato 
guadagnato”. 

A sua volta, come si è visto, l’art. 1, comma 37, della legge istitutiva (legge 23 
dicembre 2014, n. 190, cd legge di stabilità 2015) riconduce all’ambito dei soggetti 
beneficiari tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa. 

Questa nozione è meglio specificata dall’art. 2 del decreto attuativo (decreto 30 
luglio 2015, cd decreto patent box) per cui tali soggetti sono: 

(i) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del 
TUIR; 

(ii) i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR; 
(iii) i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, relativamente all’attività 

commerciale eventualmente esercitata;  
(iv) i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società 

semplici; 
(v) i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, residenti in paesi con i 

quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo 
scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello 
Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili. 

Tali soggetti, per potersi definire “qualificati”, devono avere il diritto allo 
sfruttamento economico dei suddetti beni. 
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Tuttavia, ai sensi del successivo art. 3 del decreto attuativo, sono comunque escluse 
le società: 

(i) assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui 
interviene la dichiarazione di fallimento; 

(ii) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta all’inizio dell’esercizio in cui 
interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; 

(iii) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che 
dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del 
programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’art. 54 del decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 

II.2 I REQUISITI DELLA COMMERCIALITA’ E DEL DIRITTO ALLO 
SFRUTTAMENTO ECONOMICO

In generale, ai fini della disciplina del patent box, lo status di contribuente 
“qualificato” è indipendente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal settore 
produttivo di appartenenza del soggetto che domanda l’agevolazione. 

La disciplina, infatti, ricomprende nell’ambito di tali soggetti sia persone fisiche 
sia persone giuridiche, senza fare alcun riferimento a limiti dimensionali o di altro 
genere.  

Le uniche condizioni richieste sono che: il soggetto interessato eserciti un’attività 
produttiva di redditi d’impresa; che lo stesso sia il titolare del diritto economico allo 
sfruttamento del bene; e che, nel momento in cui si domanda il beneficio, tale attività sia 
ordinata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica. 

Sotto il primo aspetto l’individuazione dei soggetti che svolgono attività da cui 
deriva un reddito d’impresa va collegata alla nozione di “commercialità” contenuta 
nell’art. 55 del TUIR.  

Secondo quest’ultima norma, “per esercizio di imprese commerciali si intende 
l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 
c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi 
stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa”.  

Il rimando all’art. 2195 del codice civile consente di individuare le attività che 
danno luogo a redditi fiscalmente considerati d’impresa. Pertanto le attività previste dal 
sopra citato art. 2195 sono:  

- le attività industriali di produzione di beni e servizi; 
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- le attività di intermediazione commerciale; 
- i servizi di trasporto; 
- le attività bancarie e assicurative; 
- le altre attività ausiliarie alle precedenti. 
In forza del combinato disposto con l’art. 2082 del codice civile, poi, sempre ai fini 

civilistici l’esistenza di un’attività commerciale presuppone il concorso dei seguenti 
requisiti: 

- esercizio di un’attività economica volta alla produzione o allo scambio di beni o 
servizi; 

- svolgimento dell’attività in forma professionale; 
- organizzazione dei fattori della produzione.  
Rispetto alla nozione civilistica, il dettato testuale dell’art. 55 mostra, invece, di 

ampliare il novero delle attività che si considerano attività d’impresa: infatti essa 
ricomprende tutte quelle attività che non risultino organizzate in forma d’impresa.  

Ne consegue che, in generale, nella definizione di attività commerciale ai fini fiscali 
si prescinde dal requisito organizzativo e quindi dall’esistenza di un’azienda, mentre si 
pone l’accento il requisito della professionalità, intesa come attività stabile e 
continuativa, lasciando così fuori l’attività svolta occasionalmente. 

Si può quindi dire che per l’ordinamento tributario interno il reddito d’impresa è 
quello prodotto da attività commerciali esercitate professionalmente dal contribuente. 

Il richiamo all’art. 2195 del codice civile ha fatto affermare che, implicitamente, il 
legislatore tributario abbia voluto rinviare all’art. 2082 del medesimo codice: pertanto si 
è concluso che per attività commerciale si deve intendere un’attività economica. 

Tale conclusione, se valida in generale, non si applica invece al patent box, laddove 
l’agevolazione è esclusa per le società semplici. Ne consegue che, ai fini 
dell’agevolazione in discorso, non è sufficiente l’esercizio professionale di un’attività 
economica, ma è necessario che l’attività in discorso sia un’attività commerciale. 

Con riguardo, poi, al requisito della titolarità del diritto economico allo 
sfruttamento del bene, la Relazione illustrativa al decreto attuativo precisa che “i soggetti 
possono optare per il Regime indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale avviene 
l’utilizzo degli stessi, con ciò dovendosi ricomprendere, a titolo esemplificativo, i beni immateriali 
sviluppati internamente dal contribuente ma anche quelli acquisiti da altri soggetti (anche in 
licenza) e sui quali il contribuente svolge attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo”. 

La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, al par. 3, poi 
aggiunge che “ciò consente di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento 
di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene 
stesso”. 
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In altre parole, si guarda alla sostanza economica del rapporto, richiedendosi che 
vi sia un collegamento effettivo tra il soggetto che domanda l’agevolazione, l’utilizzo del 
bene e l’attività di R&S, intesa come attività di sviluppo, manutenzione e accrescimento 
del bene, al di là del fatto che la titolarità giuridica sia in capo a colui che sfrutta il bene 
ovvero ad altri che lo concedono in licenza, purché, in questo secondo caso, il 
licenziatario compia attività di R&S per conto proprio.   

II.3 LE SINGOLE FIGURE DI CONTRIBUENTE QUALIFICATO

Passiamo quindi a considerare le singole figure che la disciplina del patent box 
italiano riconduce alla nozione di contribuente “qualificato”. 

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del TUIR 
Di questa categoria si è già detto sopra parlando del requisito della commercialità. 

Infatti si è visto che, tra le attività che l’art. 55 del TUIR riconduce a quelle suscettibili di 
produrre reddito d’impresa vi sono quelle indicate dall’art. 2195 del codice civile, 
ancorché non organizzate in forma d’impresa, purché svolte per professione abituale, 
sebbene non esclusiva. 

L’art. 55, comma 2, del TUIR prevede, poi, alcune fattispecie di redditi che si 
considerano assimilati a quelli d’impresa. Si tratta dei: 

a) redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette 
alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile; 

b) redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, 
laghi, stagni e altre acque interne; 

c) redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di 
cui all’art. 32, pur nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e 
in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non 
residenti esercenti attività d’impresa. 

Nell’ipotesi di cui alla lett. a), si nota come l’elemento organizzativo della forma 
d’impresa riassuma un ruolo fondamentale per stabilire la commercialità dell’attività 
svolta. Si tratta, cioè, di quei servizi che, per la loro organizzazione, vedono passare in 
secondo piano l’elemento personale del titolare dell’attività rispetto alla funzione svolta 
dall’insieme dei fattori produttivi. 

Le altre due fattispecie, invece, costituiscono due presunzioni assolute, nel senso 
che, una volta integrate, il legislatore tributario ritiene che le stesse integrino di per sé 
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reddito d’impresa. 

I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR 
L’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR annovera tra i soggetti passivi ai fini 

dell’imposta sulle società: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a 
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché 
le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative 
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato. 

Si tratta delle società commerciali che sono considerate, sic et simpliciter, soggetti 
svolgenti una attività commerciale. 

A queste, in seguito, sono state equiparate le società europee di cui al regolamento 
(CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 
1435/2003, sul presupposto di derivazione comunitaria che la residenza fiscale degli 
organismi di investimento collettivo vada determinata con esclusivo riguardo allo Stato 
in cui questi ultimi sono autorizzati a operare. 

In questo modo, infatti, si evita di dover effettuare un’indagine concreta volta a 
stabilire l’attività effettivamente svolta. 

L’art. 73, comma 1, lett. b), del TUIR, poi, aggiunge all’ambito dei predetti soggetti 
passivi d’imposta: gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti 
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 
attività commerciali. 

Come risulta dal contesto letterale della norma, per gli enti pubblici e privati 
residenti diversi dalle società, va stabilito se essi abbiano o meno come oggetto 
prevalente o esclusivo l’attività in questione: lo dice, infatti, il comma 1, lett. b), in fine, 
quando specifica “che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 
commerciali”. 

Nel primo caso, cioè quello di attività commerciale prevalente o esclusiva, si ha 
l’assimilazione alle società commerciali e quindi l’intera formazione del reddito segue le 
norme in oggetto. Nel secondo caso, cioè di attività non prevalente, le norme in discorso 
trovano applicazione solo con riferimento a detti redditi. 

La norma annovera tra questi ultimi anche i trust: la loro introduzione risale alla 
legge 27/12/2006, n. 296, attraverso cui il legislatore tributario ha voluto prendere 
posizione sulla questione giuridica dell’esistenza di una specifica soggettività tributaria 
in capo al trust stesso, inserendoli tra gli enti commerciali.  

In realtà, però, come specifica il comma 2, ultima parte, del medesimo articolo, “nei 
casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in 
ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di 
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costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.  
Ciò vuole dire che sono soggetti Ires solo quei trust che presentano caratteristiche 

tali da consentire di individuare in essi un’organizzazione non appartenente ad altri 
soggetti passivi, nei confronti della quale il presupposto impositivo si verifica in modo 
unitario e autonomo (cd trust opachi).  

Diversamente, cioè nei casi di trust trasparenti, i redditi vengono imputati e tassati 
in capo ai beneficiari residenti ai sensi dell’art. 44, lett. g-sexies, del TUIR e secondo il 
criterio di competenza (Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06/08/2007, n. 48E) come 
redditi di capitale, anche a prescindere dalla loro natura originaria e dalla circostanza 
che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel 
territorio dello Stato. 

Secondo parte della dottrina la seconda fattispecie prevale sulla prima, sicché la 
regola dell’imputazione al beneficiario, prevista dal comma 2, sopra citato, è quella 
generale; ma la lettura della norma, che pone la regola dell’imputazione in capo al trust 
al co. 1 e l’imputazione per trasparenza al comma 2, sembra avvalorare l’ipotesi inversa.  

Tale conclusione sembra supportata anche dalla medesima circolare sopra 
richiamata, secondo cui il trust è sempre soggetto passivo d’imposta con riguardo agli 
obblighi formali e strumentali, anche nelle ipotesi di successiva diretta imputazione del 
reddito ai beneficiari.  

In questo modo la soggettività in ordine agli obblighi strumentali si giustifica 
proprio con l’esigenza di determinare per il trust il reddito conseguito.  

La dottrina precisa anche che la regola in discorso va coordinata con la parte della 
medesima norma in cui si precisa che l’imputazione deve avvenire in proporzione alla 
quota di partecipazione individuata: pertanto la regola dell’imputazione diretta trova 
applicazione solo nel caso in cui sia possibile individuare e quantificare il diritto del 
beneficiario all’attribuzione di una quota del reddito realizzato dal trust; mentre non 
opera quando il trustee possa decidere discrezionalmente in ordine alla distribuzione. 

I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, relativamente all’attività 
commerciale eventualmente esercitata 

L’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR annovera, poi, tra i soggetti passivi d’imposta 
ai fini dell’imposta sui redditi delle società: gli enti pubblici e privati diversi dalle 
società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 
commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel 
territorio dello Stato. 

Rispetto alla categoria ora evidenziata, appunto il decreto attuativo del patent box 
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opera una limitazione, giustificata dalla stessa logiche che sottende l’agevolazione in 
parola. Infatti, poiché, come si è visto, requisito fondamentale è la commercialità, è 
chiaro che nel caso di specie il soggetto si può “qualificare” con solo riguardo alla parte 
di reddito che integra il requisito suddetto. 

Ai fini dell’agevolazione si assiste qui a una scissione tra soggetto e reddito: non è 
più il soggetto in quanto tale che, in forza della sua attività commerciale, può accedere al 
beneficio, posti gli ulteriori requisiti richiesti dall’agevolazione; ma è quella sua parte di 
attività e quindi di reddito che, in quanto commarciale, è suscettibile di costituire un 
patent box con riferimento al suo o ai suoi IP. 

I soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici 
Tra i soggetti qualificati ai fini dell’agevolazione rientrano anche i soggetti di cui 

all’art. 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici: si tratta dei redditi 
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello 
Stato; mentre, come vedremo, le società di persone e gli enti assimilati non residenti 
rientrano nell’ambito dei soggetti passivi ai fini dell’imposta sulle società, di cui all’art. 
73, comma 1, lett. d), del TUIR (il che giustifica anche perché il decreto attuativo 
inserisca la menzione dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del TUIR prima di quella dei 
soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR stesso). 

La ragione dell’esclusioe delle società semplice dal novero dei soggetti qualificati 
sta nel fatto che, dal punto di vista civilistico, queste società non possono svolgere 
attività commerciale, ma solo attività agricola. 

I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, residenti in paesi con i quali 
sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di 
informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla 
quale sono attribuibili i beni immateriali agevolabili 

L’ultima categoria di soggetti qualificati è quella di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), 
del TUIR, e cioè: le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza 
personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 

Si tratta delle società e enti di ogni tipo, inclusi i trust, non residenti, che secondo 
il cd “all corporate approach” considera soggetti passivi d’imposta qualsiasi ente.  

In questo caso, secondo parte della dottrina, la qualifica giuridica non va riferita 
sulla base dei criteri dell’ordinamento interno, bensì sulla base dell’ordinamento estero 
di riferimento, secondo il principio internazionale-privatistico accolto dall’art. 16 delle 
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preleggi al codice civile, che riconosce automaticamente le persone giuridiche straniere 
che siano qualificate tali nel proprio ordinamento.  

Tuttavia è dubbio se questo sia effettivamente il criterio da seguire, dato che a 
fianco dei trust, l’art. 73, comma 3, del TUIR menziona gli “istituti aventi analogo 
contenuto”, con ciò dimostrando di volere includere anche quelle ipotesi di istituti del 
tutto analoghi ai trust, che negli ordinamenti stranieri vengono denominati 
diversamente. 

Rispetto a questa categoria la disciplina del patent box pone ulteriori requisiti. Già 
l’art. 1, comma 38, della legge istitutiva (legge 23 dicembre 2014, n. 190) richiedeva che 
tali soggetti fossero “residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la 
doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo”. L’art. 2 del decreto 
attuativo (decreto 30 luglio 2015) precisa ulteriormente che questi siano “con stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui 
all’articolo 6”, cioè i beni agevolabili.  

La condizione che si tratti di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un 
accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia 
effettivo ha, evidentemente, finalità anti elusive: essa, cioè, è volta a evitare che i valori su 
cui si calcola l’agevolazione siano fittizi e quindi arbitraggi fiscali. 

La seconda condizione, e cioè la presenza di una stabile organizzazione in Italia a 
cui siano imputabili i beni agevolati, è connessa al requisito della territorialità 
dell’imposta e quindi anche dell’agevolazione che viene concessa. 

La connessione tra la stabile organizzazione e il bene agevolabile è spiegata dalla 
relazione illustrativa del decreto attuativo con il fatto che “l’agevolazione compete per i 
redditi derivanti da beni immateriali la cui proprietà (o titolarità) economica è attribuibile alla 
stabile organizzazione coerentemente con l’approccio elaborato in ambito OCSE ed espresso 
nell’art. 7 del Modello di Convenzione OCSE 2010 e nel relativo Commentario”. 

L’art. 7 del modello di Convenzione OCSE, che regolamenta i “business profits”, al 
par. 1 afferma che “i profitti di un’impresa di uno Stato contraente saranno tassabili solo in 
quello Stato, a meno che l’impresa svolga un business nell’altro Stato contraente attraverso una 
stabile organizzazione ivi localizzata. Se l’impresa svolge il business come detto sopra, i profitti 
che sono attribuibili alla stabile organizzazione possono essere assoggettati a tassazione 
nell’altro Stato in accordo con quanto prevede il successivo par. 2”. 

A sua volta l’art. 7, par. 2, del modello di Convezione prevede che “ai fini di questo 
articolo, i profitti che risultano attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile 
organizzazione di cui al par. 1 sono quelli che possono essere attesi, in particolare nelle sue 
relazioni con altre parti dell’impresa, se essa fosse un’impresa separata e indipendente 
impegnata nelle stesse attività o in attività similari alle medesime condizioni o in condizioni 
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similari, tenendo conto delle funzioni svolte, degli asset utilizzati e dei rischi assunti dall’impresa 
attraverso la stabile organizzazione e attraverso altre aprti dell’impresa”.  

Pertanto le norme sopra richiamate affermano il principio della “entità 
separata” (functionally separate entity approach), in base al quale la stabile organizzazione 
viene trattata come un’impresa indipendente e autonoma all’interno della struttura di 
business della società, con la conseguenza che non solo il suo reddito viene isolato ai 
fini della tassazione nello Stato di produzione o Stato fonte, ma anche che alla 
medesima si applicano i pricipi sul transfer pricing, ai fini della corretta determinazione 
del reddito dalla medesima prodotto. 

Ne consegue anche che i rischi non possono essere separati dalle funzioni. 
L’analisi funzionale e fattuale deve quindi indentificare: le funzioni svolte dal personale 
e distinguere tra significant people functions, rilevanti ai fini dell’attribuzione della 
proprietà economica degli asset, e le altre funzioni; le caratteristiche di beni e servizi; le 
circostanze economiche e le strategie di business. Ciò, a sua volta, consente di attribuire: 
il diritto ai ricavi derivanti dalla proprietà degli asset; il diritto ad ammortizzare gli asset; 
e le eventuali plusvalenze e minusvalenze. L’esposizione dei rischi comporta: 
l’attribuzione dei benefici attesi e degli oneri; e gli impatti sull’attribuzione del capitale. 

Questa impostazione, peraltro, è stata recentemente introdotta anche 
nell’ordinamento tributario interno attraverso la modifica degli artt. 152 e 153 del TUIR 
a opera del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, meglio conosciuto sotto il 
nome di “decreto internazionalizzazione”. 

Quanto alla nozione di stabile organizzazione, stante i requisiti sopra richiesti, la 
stessa va sostanzialmente desunta dalla disciplina convenzionale.  

Si ricorda solo che tale disciplina è oggi oggetto di un processo di revisione a 
opera del progetto BEPS, e precisamente dell’Azione 7, che interviene: a) sulla rilevanza 
della “conclusione dei contratti” ai fini della configurazione di una stabile 
organizzazione personale (cd. artificial avoidance of PE status through commissionaire 
arrangements and similar strategies); b) sulle attività preparatorie e/o ausiliarie attraverso la 
cd anti fragmentation rule (cd. artificial avoidance of PE status through the specific activity 
exemptions). 

Ciò, di fatto, implica un ampliamento della nozione di stabile organizzazione, 
finalizzato ad evitare che vi sia spostamento di base imponibile dallo Stato di 
produzione del reddito a Stati a minore tassazione. Esso però, in concreto, non sembra 
interessare il patent box, se non altro perché è difficile immaginare che le pratiche in 
oggetto, avendo finalità elusiva, vengano evidenziate ai fini di ottenere l’agevolazione in 
discorso.  
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II.4 I SOGGETTI ESCLUSI E I REQUISITI DELLA CONTINUAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA E DI RILEVAZIONE ANALITICA DEI 
COSTI

Come si è visto, a fronte del silenzio della legge istitutiva, l’art. 3 del decreto 
attuativo precisa che il beneficio non si applica alle società: 

(i) assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui 
interviene la dichiarazione di fallimento; 

(ii) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio i cui 
interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; 

(iii) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che 
dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del 
programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’art. 54 del decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 

La ratio della norma risiede nel fatto che, essendo tutti soggetti per i quali è 
venuto meno il requisito della continuazione dell’esercizio dell’attività economica, la 
concessione dell’agevolazione si porrebbe in contrasto con la finalità stessa della sua 
introduzione, e cioè finanziare la crescita e incentivare l’investimento in attività di R&S. 

Conseguentemente, si escludono gli imprenditori che non sono in grado di 
proseguire nella normale attività d’impresa a causa del loro stato d’insolvenza, o perché 
questa è cessata, come nel caso della dichiarazione di fallimento, o perché essa è entrata 
in una fase liquidatoria legata al dissesto finanziario o ancora perché la medesima è 
entrata in una fase di risanamento conservativo, che comunque non dà garanzia della 
continuità nell’investimento. 

Che questa sia la logica che ispira la norma in discorso si evince anche dalla 
Relazione illustrativa del decreto attuativo laddove motiva l’esclusione “trattandosi di 
procedure non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica per le quali, 
peraltro, vigono criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari”. 

E ancora, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, al par. 3, 
con riguardo all’ultima fattispecie di esclusione precisa che “si ritiene che il beneficio possa 
però spettare qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività 
economica”. 

La norma non cita le imprese poste in liquidazione volontaria. Tale scelta, criticata 
da parte della dottrina, in verità si spiega con il fatto che la liquidazione volontaria è uno 
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stato che l’impresa può revocare in qualsiasi momento e che, soprattutto, non è legato a 
una situazione d’insolvenza, giudicata incompatibile con la prospettiva d’investimento 
nel tempo, cui l’agevolazione, di durata quinquennale, è legata. 

La medesima Circolare da ultimo citata aggiunge, poi, un ulteriore caso di 
esclusione, non previsto normativamente: afferma che “non possono […] accedere al regime 
agevolativo quei soggetti, titolari di reddito d’impresa, che determinano il reddito con 
metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfettario, tonnage tax, società agricole 
che eseritano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.)”.  

Evidentemente, qui la ragione dell’esclusione è diversa dalle precedenti e, 
piuttosto, coinvolge il meccanismo su cui si fonda l’agevolazione. Non si tratta, cioè, di 
una situazione in cui l’attività commerciale è sostanzialmente venuta a cessare, bensì di 
un difetto del requisito di analiticità della rilevazione contabile che non consente, a 
regime, di individuare i costi e quindi il reddito agevolabile da imputare al bene 
immateriale. 

II.5 OPERAZIONI STRAORDINARIE 

Si ritiene si inserire al termine di questo capitolo la disciplina e i chiarimenti di 
prassi forniti in merito alle operazioni straordinarie, perché tali operazioni, incidendo 
sull’aspetto soggettivo di colui che beneficia dell’agevolazione, bene si prestano a essere 
trattate in tale contesto. 

Nel silenzio della legge istitutiva, l’art. 5 del decreto attuativo afferma che “in caso 
di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra 
nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi 
d cui all’articolo 9”. 

Come precisa la Relazione illustrativa al decreto attuativo, ciò concerne sia il 
computo degli anni di durata dell’agevolazione sia l’eredità dei costi rilevanti ai fini del 
calcolo del rapporto di cui all’art. 9 del medesimo decreto (nexus ratio). 

Si tratta, cioè, dell’enunciazione del principio per cui, trattandosi di un’ipotesi di 
successione nella posizione giuridica della persona del dante causa, l’operazione 
mantiene la sua neutralità ai fini fiscali e quindi non incide sulle condizioni richiesta 
pee ottenere l’agevolazione. 

La ragione della disposizione di favore approntata dal decreto attuativo è chiarita 
dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015, n. 36/E, per cui “le 
operazioni straordinarie di cui sopra, neutrali ai fini fiscali, in un’ottica organizzativa 
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potrebbero consentire una più facile gestione della disposizione agevolativa in argomento e, allo 
stesso tempo, rendere più efficiente la gestione dell’attività di R&S”. 

La Circolare ipotizza che, in questo modo, si possa avere un nuovo soggetto 
titolare dei beni immateriali agevolabili, che poi conceda in uso gli stessi ad altre società, 
realizzando uno sfruttamento economico indiretto. 

Anche se ciò comporta un aggiramento della procedura di ruling obbligatorio, 
l’operazione non viene considerata abusiva, qualora la società svolga una “substantial 
activity” in tema di R&S, e quindi non si abbia violazione del neo introdotto art. 10-bis 
dello Statuto dei diritti del contribuente. 

“In definitiva si ritiene che non sia abusiva l’operazione di fusione, scissione o 
conferimento di azienda a seguito della quale non ricorre più l’obbligo di presentare l’istanza di 
ruling - in quanto il bene immateriale non viene più utilizzato direttamente - ma sussiste la 
semplice facoltà di presentazione della medesima istanza - in quanto il bene immateriale viene 
concesso in uso ad altra società appartenente al medesimo gruppo”. 

La successiva Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, al par. 
13, sviluppa meglio questo concetto e pone in essere una casistica che consenta di 
verificare quando il principio sopra enunciato trovi effettiva applicazione. 

Partendo dal presupposto che l’Azione 5 del progetto BEPS, alla nota 18 al par. 52, 
prevede che le normative degli Stati che si dotano di un regime di patent box devono 
assicurare che i contribuenti non aggirino il trattamento di sfavore, dedicato ai costi di 
acquisizione degli IP, attraverso operazioni di acquisizione dell’entità che possiede il 
bene, si ammettono le sole compenetrazioni tra vere aziende, dotate ciascuna di una 
propria struttura, comprensiva di uno o più beni immateriali, e rivolte all’esercizio 
dell’attività di R&S o di sfruttamento economico dei medesimi. 

Si ricorda, infatti, che il predetto par. 52 sottolinea come “il principio basilare 
sottinteso al trattamento degli IP acquistati da parte del nexus approach è che solo le spese 
sostenute per incrementare l’IP dopo l’acquisto sono trattate come spese qualificate”. 

Per ottenere questo, il nexus approach esclude i costi di acquisizione dalla 
definizione di spese qualificate, come sopra definite, e consente che solo le spese 
sostenute dopo l’acquisizione siano trattate come spese qualificate. 

Sulla base di questo e in accordo con il principio della substantial activity, 
l’Agenzia delle entrate, appunto, ritiene che l’indicazione contenuta nella citata nota 18 
vada riferita all’ipotesi di operazioni che concernano l’acquisizione di entità giuridiche 
prive di una struttura idonea allo sfruttamento economico dei beni immateriali che 
possiedono. 

Pertanto queste ultime vengono trattate alla stregua di un acquisto diretto del 
bene immateriale, con la conseguenza che i relativi costi non vengono considerati 
qualificanti.  
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Per la stessa ragione si escludono altresì quelle operazioni che, di fatto, non 
coinvolgano l’azienda, ma solo il bene intangibile. 

Si fa l’esempio della società A che, anziché acquisire un IP dalla società B da 
questa autopordotto, acquista le partecipazioni di controllo della società B, che detiene 
sostanzialmente solo l’IP e successivamente esercita l’opzione del patent box. La 
successiva incorporazione della società B nella società A non rientra nella fattispecie di 
cui all’art. 5 del decreto attuativo e quindi il bene va considerato non autoprodotto, ma 
acquistato. 

Non integrandosi uno dei casi di esclusione dall’art. 5, nella misura in cui, 
appunto, l’operazione straordinaria ha a oggetto un’azienda, l’avente causa subentra 
nella posizione del dante causa, anche se quest’ultimo non abbia ancora esercitato 
l’opzione. 

In altre parole, da una lettura combinata dei documenti di prassi intervenuti sul 
punto, si può dire che l’elemento di discrimine sia costituito dall’esistenza di un 
interesse effettivo delle parti a trasferire una vera e propria azienda, indipendentemente 
dal fatto che l’operazione avvenga tra parti correlate nell’ambito del medesimo gruppo 
societario o indipendenti. Ciò consente di considerare l’operazione come non elusiva; 
laddove, al contrario, l’assenza di una giustificazione imprenditoriale farebbe emergere 
come unico fine dell’operazione quello dell’aggiramento del requisito dell’attività 
sostanziale, per cui l’agevolazione è concessa nella misura in cui il reddito prodotto è 
direttamente connesso all’attività di R&S sostenuta. 

Questa regola, peraltro, soffre un’eccezione: infatti si ritiene che, per le operazioni 
poste in essere fino al 30 giugno 2016, sia consentito all’avente causa di subentrare nella 
posizione del dante causa anche nel caso in cui operazioni di fusione, scissione e 
conferimento abbiano a oggetto singoli beni immateriali. In questo modo, nel rispetto 
della disciplina OCSE, si vogliono agevolare le operazioni di riorganizzazione aziendale 
finalizzate a beneficiare del regime agevolativo.  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III L’ambito oggettivo dell’agevolazione

Sommario: 3.1. La definizione di bene immateriale - 3.2. Le tipologie di beni agevolabili - 

3.3. La nozione di complementarietà 

III.1 LA DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE

La disciplina del patent box non contiene una definizione astratta di bene 
immateriale, che comunque può desumersi dalle linee guida OCSE in materia di 
transfer pricing, ove questo è inteso come un qualcosa che non è un bene fisico o 
finanziario, che è separabile, che è in grado di generare benefici futuri, che si presta a 
essere posseduto o controllato per un suo utilizzo in attività commerciali e il cui utilizzo 
o trasferimento sarebbe remunerato se avvenisse in una transazione tra parti 
indipendenti e in circostanze comparabili. 

Quindi le sue caratteristiche sono: 
- la sua immaterialità, sebbene possa essere incorporato in un bene; 
- la sua individualità; 
- la sua redditualità; 
- la sua sfruttabilità economica; 
- la sua trasferibilità sul piano giuridico. 
Neppure la medesima disciplina contiene una definizione di bene agevolabile. Al 

riguardo, però, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, al par. 
4.1, quando afferma che “il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati 
nel citato articolo 6 è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, 
in quanto occorrerà sempre verificare se agli stessi si può attribuire un valore dal quale derivano 
componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito d’impresa”. 

Ciò vuol dire che, innanzitutto, il regime del patent box impone di chiedersi se nel 
patrimonio aziendale esistano beni agevolabili, che astrattamente rientrino nelle 
categorie previste normativamente e il cui valore sia separabile dal valore dell’intera 
impresa dal punto di vista economico. 

Si tratta, quindi, di capire se i beni immateriali presenti all’interno dell’impresa 
rientrino tra i beni astrattamente agevolativi ovvero siano semplicemente “soft 
intangibles”, che non si connotano per un valore di mercato esterno, 

La comprensione di questo fondamentale dettaglio va fatta ricorrendo alle 
tecniche di valutazione dei beni intangibili, così come specificate dalle linee guida 
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OCSE 2010 e, più recentemente, dall’Azione 8 del progetto BEPS (allo stesso modo la 
Circolare afferma: “la identificazione di tale valore va effettuata con le tecniche di seguito 
illustrate e può anche prescindere dalle modalità di rappresentazione in bilancio dei medesimi 
beni”). Vale a dire che innanzitutto la verifica di cui sopra può avvenire attraverso una 
comparazione con aziende che sul mercato non hanno intangibili forti. 

III.2 LE TIPOLOGIE DI BENI AGEVOLABILI

La disciplina del patent box contiene invece un’elencazione delle singole tipologie 
di beni agevolabili. 

Ai sensi dell’art. 1, co. 39, della legge istitutiva, così come successivamente 
modificato, i beni oggetto dell’agevolazione sono: 

- software protetto da copyright; 
- brevetti industriali; 
- marchi d’impresa; 
- disegni e modelli; 
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo 

industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. 
Già si detto che l’inserimento delle opere dell’ingegno è frutto della modifica 

apportata dalla legge 24 gennaio 2015, n. 3 (cd decreto investment compact). 
A sua volta l’art. 6, comma 1, del decreto attuativo, precisa che beni agevolabili 

sono: 
(i) software protetto da copyright; 
(ii) brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i 

brevetti per invenzione, comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati 
complementari di protezione, i brevetti per modello di utilità nonché i brevetti e i 
certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti e semiconduttori; 

(iii) i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso 
di registrazione; 

(iv) i disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; 
(v) le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle 

commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente 
tutelabili. 
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La norma da ultimo citata, oltre a meglio specificare le singole categorie, dunque, 
sostituisce anche alle opere dell’ingegno il software protetto da copyright, motivando con 
la necessità di adeguardi alle linee guida OCSE. 

In effetti, la stessa Azione 5 del progetto BEPS, al capitolo 4, par. 34, afferma che 
“sotto il nexus approach i soli IP che possono essere qualificati per l’agevolazione fiscale sono i 
brevetti e gli altri IP che sono funzionalmente equivalenti ai brevetti se tali IP sono legalmente 
protetti e soggetti a processi di approvazione e di registrazione, laddove tali processi siano 
rilevanti. Gli IP funzionalmente equivalenti sono (i) i brevetti definiti altrove, (ii) il software 
protetto da copyright e (iii) in certe circostanze altri IP che non siano ovvi, siano utili e nuovi”. 
In altre parole si afferma che rientra tra i beni agevolabili ai fini del patent box solo il 
software protetto da copyright e non si fa menzione delle opere dell’ingegno più in 
generale, quali le opere letterarie, le opere drammatiche, le opere scintifiche, le opere 
didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le opere d’arte cinematografica, 
le opere della scultura e le composizioni musicali, i disegni e le opere d’architettura, i 
progetti di lavori d’ingengneria, ecc. 

Tuttavia, come si ricorderà, la sua formale sostituzione è avvenuta solo a opera 
dell’art. 1, comma 148, della legge di stabilità 2016, a far data dall’1 gennaio 2016. 

A dirimere il punto è infine intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 
7 aprile 2016, n. 11/E, al par. 4.1.6, chiarendo che la disposizione dell’art. 1, comma 148, 
della legge di stabilità 2016, “nell’assumere una valenza interpretativa, possa applicarsi anche 
ai regimi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di ruling 
presentate entro il 31 dicembre 2015. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni della 
modulistica dichiarativa Unico 2016”. 

Pertanto, fin dall’inizio dovrà ritenersi che tra le opere dell’ingegno sia agevolabile 
solo il software protetto da copyright. 

Fatta questa premessa, per la definizione delle suddette tipologie di beni 
agevolabili e dei requisiti di esistenza e protezione, sempre l’art. 6 del decreto attuativo, 
al comma 2, precisa che si deve fare riferimento alle norme nazionali, a quelle 
dell’Unione europea nonché alle norme internazionali e a quelle contenute nei 
regolamenti dell’Unione europea, nei trattati e nelle convenzioni in materia di proprietà 
industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione. 

Ciò, quindi, impone di individuare le singole categorie in base a una serie di fonti 
esterne tra di loro eterogenee, che sono sia di carattere comunitario sia internazionale 
sia interno. Inoltre il riferimento al territorio di protezione ricorda che va tenuto conto 
del procedimento amministrativo di rilascio del titolo di proprietà industriale, atteso che 
i beni immateriali oggetto del regime agevolativo in discorso non sono solo quelli 
tutelati in Italia, ma anche quelli tutelati in un qualsiasi Paese estero in base alle norme 
ivi applicabili. 
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Conseguentemente e in buona sostanza, osserva la Circolare sopra citata, per la 
loro individuazione occorre fare riferimento alla tipologia sostanziale di privativa che, 
esemplificativamente, è stata indicata con riferimento all’ordinamento italiano e, più 
precisamente, al codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, 
n. 30). 

Detto questo, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, si 
sofferma ad analizzare le singole tipologie prese in considerazione dalla disciplina del 
patent box e i requisiti, anche probatori, richiesti per ciascuna di esse: qui di seguito se 
ne riportano le osservazioni.  

Software protetto da copyright 
La Circolare del’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, al par. 4.1.1, 

precisa che “per software protetto da copyright s’intendono i programmi per elaboratore in 
qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. 
Restano esclusi dalla tutela accordata le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi 
elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma 
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”. 

La definzione accordata dalla Circolare appena menzionata ricalca quella fornita 
dall’art. 2, comma 8, delle legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).  

In effetti, il software è costituito da un insieme di istruzioni attraverso cui viene 
creato il programma per elaboratore, il quale risulta così composto da una parte 
concettuale, che mira alla soluzione di un dato problema, e da una parte grafica. 

Nell’ordinamento italiano la protezione di detto software è stata attuata dal decreto 
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 che, in attuazione della direttiva del Consiglio 14 
maggio 1991, n. 91/250/CEE, ha sostanzialmente equiparato il programma per 
elaboratore alle opere dell’ingegno. Di ciò ne dà conto anche la Circolare sopra citata 
che, appunto, annovera il software tra i programmi “programmi per elaboratore in 
qualunque forma espressi” , includendosi anche il materiale preparatorio per la sua 
progettazione e invece escludendosi le idee e i principi che stanno alla base degli 
elementi del programma e le interfacce.  

Il termine “copyright”, che nella disciplina del patent box affianca a quello di 
“software”,  ma che estraneo all’ordinamento italiano, vale poi a specificare che, affinché 
quest’ultimo sia agevolabile, deve sostanzialmente integrare i requisiti richiesti per 
ottenere la protezione del diritto d’autore. 

Del resto, lo stesso Regolamento UE 21 marzo 2014, n. 316/2014, in tema di 
accordi di trasferimento di tecnologia, ammette la protezione dei “diritti d’autore sul 
software”. 
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Conseguentemente, come si ricava dalla medesima definizione sopra riportata, 
esso dev’essere dotato delle caratteristiche di originalità e creatività.  

L’inizio della tutela coincide con la creazione stessa dell’opera. Peraltro nel nostro 
ordinamento la registrazione presso i registri pubblici è utile per provare l’anteriorità 
del proprio diritto in caso di contestazione, ma non vale a costituire il diritto medesimo 
sull’opera. 

Corrispondentemente né la disciplina del patent box né la Circolare da ultimo 
citata richiedono alcuna forma di registrazione presso la S.I.A.E. o altri enti. 

Per provare, però, sia la titolarità dell’opera, indipendentemente dal fatto che sia a 
titolo originario o derivativo, sia le caratteristiche di originalità e creatività la medesima 
Circolare richiede che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con 
cui si attesti: 

- la titolarità dei diritti esclusivi sul software in capo al richiedente; 
- la sussistenza dei requisiti di tutela di orginalità e creatività tali da poter 

identificare il software come opera dell’ingegno. 
Nel caso di acquisto a titolo derivativo va specificato il titolo negoziale da cui 

deriva l’acquisto. 
Quanto alla prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge sul diritto 

d’autore, la medesima Circolare richiede che “la dichiarazione deve altresì contenere la 
descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su 
supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell’art. 2 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico 
speciale per i programmi per elaboratore”.    

Ciò è perfettamente in linea con l’orientamente della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea, secondo cui oggetto di tutela non sono le funzioni del software, 
cioè la funzionalità del programma o il linguaggio di programmazione o il formato di file 
di dati utilizzati per sfruttare alcune sue funzioni, bensì come il programma è stato 
scritto. 

Il richiamo a “l’art. 2 del decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 
gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore” 
non sembra appunto implicarne la registrazione, ma semplicemente i requisiti 
descrittivi del programma necessari per ottenere la suddetta registrazione. 

Ricordiamo che, ai sensi della norma sopra citata: “1. La registrazione si effettua 
mediante presentazione alla Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) da parte dell’autore 
o di altro titolare dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da registrare 
accompagnato da una descrizione del programma stesso comprendente ogni utile elemento per 
la sua identificazione e da una dichiarazione che, con riferimento al programma pubblicato, 
contenga le seguenti indicazioni: 
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a) titolo del programma; 
b) nome dell’autore, o suo pseudonimo, e nazionalità; 
c) nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, 

ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione; 
d) data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il 

primo atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi.  
2. L’esemplare presentato alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la 

registrazione deve essere costituito da una riproduzione del programma su supporto ottico, 
ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, 
ritenuto idoneo dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). 

3. Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente domiciliate in 
Italia, ovvero acquisiti da Paesi della Comunità economica europea, la dichiarazione di titolare 
dei diritti di utilizzazione economica per l’Italia deve contenere gli elementi di cui al comma 1. 
Qualora la data di pubblicazione di cui alla lettera d) del comma 1 non corrisponda alla data 
del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia, deve altresì essere indicata la data di 
pubblicazione del Paese d’origine.  

4. Per le traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un programma, di cui in 
particolare all’art. 64-bis, comma 1, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto 
dall’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la dichiarazione deve contenere, oltre 
alla indicazione dei dati identificativi dell’opera, riferiti al programma originario, le medesime 
indicazioni di cui al comma 1 riferite al programma derivato. 

5. Qualora il programma sia stato pubblicato mediante messa in circolazione o in 
commercio di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, il richiedente deve presentare 
anche due esemplari di questi ultimi; in tal caso, le indicazioni relative al’individuazione 
dell’opera quali il titolo, l’autore e l’alaboratore, che figurano nella dichiarazione, devono essere 
conformi a quelle riprodotte su dette etichette o frontespizi. 

6. Qualora esemplari del programma pubblicato siano stati preventivamente 
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la dichiarazione deve 
contenere gli estremi dell’operazione”. 

La norma prevede che la descrizione del programma si accompagni al deposito di 
un esemplare da registrare. La Circolare, invece, usa il verbo “può”. Pertanto se ne 
desume che gli adempimenti non sono esattamente i medesimi, ma, poiché si persegue 
una finalità meramente descrittiva finalizzata alla verifica dei requisiti richiesti per 
accedere all’agevolazione, gli adempimenti (deposito di un esemplare del programma e 
descrizione dello stesso) risultano sostanzialmente invertiti. 

Brevetti industriali 
Per brevetti industriali l’art. 6, comma 1, lett. (ii), del decreto attuativo intende: 
- i brevetti per invenzione; 
- i brevetti per modello di utilità; 
- i brevetti per nuove varietà vegetali; 
- le topografie di prodotti a semiconduttori; 
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- il certificato complementare per prodotti medicinali; 
- il certificato complementare per i prodotti fitosanitari. 
Per tutti questi titoli di proprietà industriale la disciplina del patent box richiede 

che la registrazione sia stata già concessa o che, comunque, sia in corso di concessione. 
I requisiti richiesti dalla legge per la loro brevettabilità sono la novità, l’attività 

inventiva e l’industrialità. Il primo requisito ricorre quando l’invenzione non sia già 
compresa nello stato della tecnica, con ciò intendendosi quanto risulta già accessibile al 
pubblico prima della data di deposito del brevetto. Il secondo, invece, si configura 
quando l’invenzione non risulti evidente a una persona esperta del ramo in base allo 
stato della tecnica attuale. Infine, il terzo requisito si ha quando l’invenzione si rivela 
idonea a trovare applicazione nell’industria. 

A sua volta, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, al par. 
4.1.2, tenendo conto del fatto che il titolo esiste nella misura in cui è stato oggetto di 
rilascio a opera degli Uffici competenti, riporta l’indirizzo elettronico di una serie di 
Uffici nazionali, comunitari o di Organismi internazionali che con maggior frequenza 
sono interessati alla concessione. 

Viene poi precisato che “per brevetti “in corso di concessione” si intendono le domande 
per il rilascio dei predetti titoli depositate presso gli Uffici competenti”. 

La prova dell’avvenuto deposito della domanda va fornita mediante la produzione 
di una ricevuta rilasciata dall’Ufficio competente; mentre l’avvenuta concessione va 
provata attraverso la produzione del relativo attestato. 

Si richiede, inoltre, che vengano forniti anche i riferimenti delle eventuali banche 
dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti. 

Marchi d’impresa 
L’art. 6, comma 1, lett. (iii), del decreto attuativo considera poi agevolabili i marchi 

d’impresa, includendovi anche i marchi collettivi, purché registrati o in corso di 
registrazione. 

La questione dell’inserimento dei marchi appare piuttosto delicata, in quanto 
l’Azione 5 del progetto BEPS, al par. 38, afferma espressamente che “sotto il nexus 
approach gli IP legati al marketing come i marchi non possono mai essere qualificati per i 
benefici fiscali sotto un regime IP”, motivando con il fatto che per essi difetterebbe il nesso 
tra spese, asset e reddito. 

Sempre secondo l’Azione 5 del progetto BEPS tutte le incompatbilità con le sue 
prescrizioni andranno eliminate entro la data del 30 giugno 2016, termine oltre il quale 
non saranno più tollerati i disallineamenti rispetto all’indirizzo comunitario. 

Resta quindi il dubbio della sorte dei marchi (e del know how) dopo tale data, 
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anche se, con riferimento alla versione originaria della norma, la Relazione illustrativa 
alla legge istitutiva precisa che “i marchi di impresa si intendono funzionalmente equivalenti 
ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di 
spese per attività di ricerca e sviluppo; sono in ogni caso esclusi dalla agevolazione i marchi 
esclusivamente commerciali”, con ciò lasciandosi intendere che nell’ottica del legislatore 
italiano i marchi, così come configurati all’interno della disciplina del patent box, 
sarebbero pienamente compatibili con il nexus apprach. 

In caso, poi, di intervento “ablativo”, resterebbe anche da chiarire quale debba 
essere considerato, sul piano tecnico, il momento oltre il quale l’ingresso dei marchi nel 
patent box resta precluso. In altri termini, alla luce dei chiarimenti finora forniti, non 
sarebbe ancora chiaro se, con particolare riguardo all’utilizzo diretto, il momento 
rilevante sarebbe costituito dal perfezionamento dell’ingresso del bene immateriale nel 
regime agevolativo, come sembrerebbe desumersi dall’Azione 5 del progetto BEPS, 
ovvero, stante i chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 
2016, n. 11/E, su alcuni aspetti della procedura, dalla presentazione dell’istanza di ruling. 

Detto questo, e venendo alle caratteristiche dei marchi richieste dalla disciplina 
del patent box, innanzitutto si rileva che l’agevolazione viene concessa solo per i “marchi 
d’impresa”. 

Come si è già detto, la versione originaria della norma associava ai marchi 
d’impresa il requisito di essere “funzionalmente equivalenti ai brevetti”. La relazione 
illustrativa alla legge istitutiva, appunto, spiegava questo requisito dicendo che esso 
ricorre “quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese 
per attività di ricerca e sviluppo”. 

Sempre la medesima Relazione aggiungeva che “la norma non richiede 
necessariamente la registrazione del bene immateriale, pur dovendosi trattare di beni per cui le 
leggi vigenti prevedono “potenzialmente” la protezione”. 

Successivamente l’art. 5, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, (cd 
decreto investment compact) ha invece eliminato il riferimento al requisito 
dell’equivalenza funzionale dei marchi d’impresa ai brevetti.  

Come si è visto, la relazione illustrativa al predetto decreto motiva la modifica 
dicendo che si è scelto di estendere il regime del patent box a tutte le tipologie di 
marchi, inclusi quelli commerciali, al fine così di superare la limitazione per cui i marchi 
d’impresa sarebbero agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai bervetti. 

D’altro canto, continua la Relazione, le modifiche alla legge di stabilità 2015, 
ampliando l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, consentono un maggior 
utilizzo delle misure e constestalmente incentivano la registrazione dei marchi. 

E’ indubbio, quindi, che il requisito della registrazione si pone in linea con 
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l’obiettivo del legislatore italiano di incentivare la protezione dei diritti di proprietà 
industriale e intellettuale, nell’ottica di sostenere la capacità innovativa e competitiva 
delle imprese italiane. 

La stessa Relazione, infatti, sottolinea come proprio nei marchi d’impresa e nel 
design si sia concentrata negli ultimi anni la strategia d’innovazione delle imprese 
italiane nei settori leader del made in Italy, che appunto “può essere letto come un chiaro 
segnale di interesse delle imprese italiane, che operano prevalentemente in questi settori, verso 
tali strumenti di tutela e verso la strategia di innovazione che essi sottendono”. 

Dunque, se da un lato, nella disciplina del patent box, viene meno il collegamento 
con i brevetti insieme al requisito dell’equivalenza funzionale, dall’altro, nello spirito del 
legislatore, resta il collegamento con l’innovazione, che è il fondamento stesso 
dell’agevolazione. 

Conformemente a questa impostazione l’art. 6, comma 1, lett. (iii), del decreto 
attuativo specifica che i marchi d’impresa devono essere “registrati o in corso di 
registrazione”. 

A sua volta la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, precisa 
che “per marchi d’impresa s’intendono i marchi registrati dai competenti Uffici per la proprietà 
industriale, variamente denominati”. 

Non si dà quindi una nozione di marchi d’impresa, che peraltro sono definiti come 
i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e in particolare le parole, 
compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o 
della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a 
distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. 

Neppure si fa più riferimento alla distinzione tra marchi d’impresa e marchi 
commerciali, del resto sconosciuta al diritto industriale. L’unico requisito rilevante ai 
fini dell’agevolazione è che essi siano registrati o in corso di registrazione. Pertanto è la 
registrazione che, di per sé, assicura che quel marchio possieda tutti i requisiti per 
essere considerato come tale e per entrare nel regime egevolativo. 

Conseguentemente restano esclusi dal regime di patent box i “marchi di fatto”, 
sebbene anche questi ultimi ricevano una tutela nell’ambito del diritto italiano, pur con 
evidenti limiti. 

Come precisa la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, “la 
prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta 
(in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente. Nel caso di avvenuta 
registrazione la prova è costituita dal relativo attestato di primo deposito (in qualunque modo 
denominato) ovvero dall’ultimo attestato di rinnovo rilasciato dall’Ufficio competente. Devono 
essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette 
informazioni o estrarre i relativi documenti”. 
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Sempre l’art. 6, comma 1, lett. (iii), del decreto attuativo include nella categoria dei 
marchi d’impresa agevolabili, a fianco di quelli individuali, i marchi d’impresa collettivi. 
Per essi s’intendono quelli utilizzati per conferire specifiche caratteristiche qualitative ai 
prodotti e ai servizi di più imprese ovvero per contraddistinguere imprese e/o prodotti. 

In questo caso è chiaro che la registrazione spetta a coloro che detengono il 
marchio collettivo in relazione ai loro compiti istituzionali. 

Disegni e modelli giuridicamente tutelabili 
L’art. 6, comma 1, lett. (iv), del decreto attuativo cita, poi, i disegni e i modelli, 

purché giuridicamente tutelabili. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 31 del Codice della proprietà industriale si 

considerano disegni e modelli “l’aspetto interno del prodotto o di una sua parte quale risulta, 
in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della 
struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a 
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”. 

La norma, dunque non richiede espressamente la registrazione, ma solo la 
tutelabilità giuridica. A sua volta, però, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 
aprile 2016, n. 11/E, al par. 4.1.4, precisa che “per disegni e modelli “giuridicamente 
tutelabili” si intendono: 

a) le domande di registrazione di disegni e modelli; 
b) i disegni e modelli registrati; 
c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, 

la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello 
è stato divulgati al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all’art. 11 del 
Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli 
comunitari); 

d) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto 
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)”. 

Ne consegue che, in linea di massima, la tutelabilità giuridica dei disegni e dei 
modelli viene fatta coincidere con la registrazione, indipendentemente dal fatto che 
questa sia ancora in corso o si sia già perfezionata.  

Tuttavia la disciplina del patent box accorda ingresso sia ai modelli e disegni non 
registrati o di fatto, che non possono essere registrati in quanto divulgati al pubblico 
prima del deposito della domanda di registrazione. In questo caso, infatti, la tutela 
giuridica è accordata dall’art. 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 
dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, sebbene per un periodo più limitato di 
tre anni dalla divulgazione stessa. 

Infine trovano accesso al regime agevoltivo anche i disegni industriali che, per le 
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proprie caratteristiche (creatività e valore artistico) risultino tutelati ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633.  

In tale ultima ipotesi, come in generale per tutte le opere dell’ingegno, la tutela 
sorge non già con la registrazione, bensì con la creazione: ciò spiega perché nella 
fattispecie da ultimo delineata non si faccia menzione al requisito della registrazione. 

Laddove prevista - lett. a) e b) - la prova dell’avvenuto deposito della domanda di 
registrazione va fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo 
denominata) rilasciata dall’Ufficio competente; mentre la prova dell’avvenuta 
registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato), 
rilasciato dall’Ufficio competente. Inoltre vanno forniti i riferimenti delle banche dati da 
cui si desumono le predette informazioni o da cui è possibile estrarre i relativi 
documenti. 

Laddove invece la registrazione non è prevista - lett. c) e d) - sempre la Circolare 
dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, richiede che la prova dell’esistenza 
del bene e della sua tutelabilità giuridica risulti da una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio che attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente 
nonché la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela apprestata dal reglamento 
comunitario, nell’ipotesi di cui alla lett. c), ovvero dal diritto d’autore, nell’ipotesi di cui 
alla lett. d). 

Inoltre vanno specificati: 
- in caso di acquisto a titolo derivativo, il negozio giuridico in base al quale deriva 

l’acquisto; 
- per il disegno e il modello comunitario non registrato, la data e e l’evento in cui 

il disegno o il modello soo stati divulgati al pubblico per la prima volta nella 
Comunità; 

- per il disegno industraile protetto dal diritto d’autore, il nome dell’autore e, se 
questi non è vivente, la data della sua morte. 

Know how azienale, giuridicamente tutelabile 
Infine l’art. 6, comma 1, lett. (v), del decreto attuativo cita le informazioni aziendali 

e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche 
proteggibili come informazioni segrete, sempre purché giuridicamente tutelabili. 

La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, precisa che “per 
informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o 
scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili, si fa riferimento 
all’ambito di protezione delle informazioni aziendali riservate, come previsto dall’art. 39 del 
TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ratificato dall’Italia 
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con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, che nel’ordinamento nazionale italiano attribuisce in capo 
al legittimo detentore un diritto di proprietà industriale, disciplinato agli artt. 98 e 99 del Codice 
della Proprietà Industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, “cpi”). In particolare, 
rientra in tale ambito di applicazione il know how di cui all’art. 1, lett. i), del Regolamento CE n. 
722/2004, del 27 aprile 2004 (che, in relazione ai contratti di trasferimento di tecnologie, definisce 
il know how come un “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze 
e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) 
sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) 
individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tala da verificare se 
risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”)”. 

Dunque si tratta del cd know how aziendale che, come risulta dal passo appena 
citato della Circolare, risulta disciplinato da varie fonti, sia a livello nazionale che 
comunitario. 

La disciplina comunitaria definisce il know how come un patrimonio di 
conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è: 

i) segreto, vale a dire non generalmente noto né facilmente accessibile; 
ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti 

contrattuali; 
iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da 

consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità. 
A livello nazionale l’art. 98 del Codice di proprietà industriale definisce le 

informazioni segrete come quelle informazioni aziendali e quelle esperienze tecnico-
industriali, comprese quelle commerciali, che sono soggette al legittimo controllo del 
detentore e: 

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella loro precisa 
configurazione o combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente 
accessibili agli esperti e agli operatori del settore; 

b) abbiano valore economico in quanto segrete; 
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono 

soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.  
Sempre la stessa disposizione, al comma 2, precisa che costituiscono altresì 

oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione 
comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata 
l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o 
agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche. 

Si nota, dunque, come le due definizioni non coincidano, soprattutto laddove la 
disciplina italiana tende a collegare il know how al requisito della segretezza. 

L’Agenzia delle entrate, nella Circolare da ultimo citata, mostra di tentare di 
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sposare entrambe le definizioni e, in particolare chiarisce che: a) il requisito della 
segretezza deve tradursi in informazioni la cui acquisizione da parte di un concorrente 
richiederebbe sforzi o investimenti; mentre b) quello del valore economico in quanto 
segrete deve tradursi in un vantaggio competitivo che consenta di mantenere o, 
addirittura, di aumentare la quota di mercato posseduta. 

Sempre la stessa Circolare ricorda anche che non rientrano nel know how 
agevolabile ai fini del patent box le liste di nominativi, quali ad esempio le liste di 
fornitori e di clienti, che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese 
in chiave di direct marketing. 

Anche in questo caso si richiede la produzione di una dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio che attesti la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al 
richiedente, nonché la sussistenza dei requisiti di tutela e precisamente: 

1) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro 
individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed 
esterne all’azienda utili a tale individuazione, [ad esempio: documenti in cui tali dati 
sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare 
come riservate anche nell’ambito di accordi di segretezza aziendale - accordi di non 
divulgazione - accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi 
fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza - 
informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle 
informazioni riservate, oppure sono marcati come documenti riservati (con diciture 
quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal 
soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni 
riservate]; 

2) l’attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o 
nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o 
facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore 
(indicando il settore), con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale 
conclusione; 

3) l’attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di 
segreto presenta valore economico, con l’indicazione delle ragioni giustificative di 
tale affermazione  

4) l’attestazione dell’adozione di misure concretamente idonee a garantire 
l’effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di 
secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle 
circostanze [ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su 
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supporti informatici per i quali è necessario l’uso di credenziali per l’accesso alle 
cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in 
particolare la dimostrazione dell’esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, 
disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano 
metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di 
trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative].  

Pertanto non sono considerate sufficienti ai fini probatori le dichiarazioni o 
clausole che rimandino genericamente alla riservatezza di tutte le informazioni 
contenute negli atti o nei contratti cui si fa riferimento o il generico richiamo all’obbligo 
di riservatezza che grava sui dipendenti ai sensi dell’art. 2105 del codice civile, essendo 
necessario identificare con sufficiente precisione quali siano le informazioni su cui 
viene posto il vincolo della segretezza. 

III.3 LA NOZIONE DI COMPLEMENTARIETA’

L’art. 6, comma 3, del decreto attuativo prevede che “qualora, nell’ambito delle 
singole tipologie dei beni immateriali individuati dal comma 1 del presente articolo, due o più 
beni appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà 
tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all’uso congiunto 
degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell’applicazione 
delle disposizioni del presente decreto”. 

Sucessivamente l’art. 1, comma 148, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, meglio 
conosciuta con il nome di “legge di stabilità 2016”, inserisce nell’art. 1 della legge 
istitutiva il comma 42-ter, in forza del quale “qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, 
appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà 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 comme da 37 a 42-bis”.  

In poche parole, la prima norma sopra citata introduce nella disciplina del patent 
box la nozione di complementarietà tra beni agevolabili della medesima tipologia, come, 
ad esempio, nel caso di un modello di autovettura che incorpora più brevetti. 

La seconda norma, invece, intervenuta successivamente, estende, nell’ambito della 
medesima disciplina, la nozione di complementarietà anche a beni agevolabili 
appartenenti a tipologie diverse. 

In sostanza si ha complementarietà quando: 
a) vi sia utilizzo congiunto dei beni intangibili; 
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b) tale uso congiunto sia finalizzato alla realizzazione del prodotto o del processo 
o di una famiglia di prodotti o di processi.  
Ricorrendo dette ipotesi i bene immateriali per i quali si domanda l’agevolazione 
vengono a costituire un solo bene immateriale ai fini del regime agevolativo, con 
evidente semplificazione del calcolo del reddito prodotto e degli oneri documentali.  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IV Il calcolo del reddito agevolabile e dell’agevolazione

Sommario: 4.1. Il nexus approach modificato  - 4.2. La formula del calcolo del reddito 

agevolato - 4.3. La determinazione del reddito agevolabile - 4.4. La deduzione dei costi 

diretti e indiretti - - 4.5. La società in perdita nei primi esercizi - 4.6. Il nexus ratio - 4.7. 
Il calcolo dell’agevolazione. 

IV.1 IL NEXUS APPROACH MODIFICATO

Conformemente a quanto previsto dall’Azione 5 del progetto BEPS il patent box 
italiano fonda la concessione dell’agevolazione sul nexus approach (modificato), suggerito 
dall’OCSE in quanto ritenuto il metodo che meglio garanisce il legame tra il regime 
agevolativo e l’attività sostanziale. 

Diversamente dagli altri metodi, infatti, esso consente di legare direttamente le 
spese per attività di R&S, asset e reddito sviluppato dall’IP, permettendo di mantenere 
l’agevolazione fintanto che permanga il nesso diretto tra il reddito che riceve i benefici e 
le spese che contribuiscono a crearlo. 

Le spese, intendendosi per esse le spese “qualificate”, dunque agiscono come 
dimostrazione dell’attività sostanziale di R&S svolta sul territorio che concede 
l’agevolazione, in quanto si assume che le medesime, sostanziandosi in attività 
fondamentali di R&S, non possano mai essere totalmente esternalizzate a parti non 
correlate e quindi debbano essere assunte, direttamente o indirettamente, a carico del 
soggetto cui va imputato giuridicamente lo sviluppo, il mantenimento o l’accresciemtno 
del bene intangibile. 

La modifica dell’approccio consiste semplicemente nel fatto che alle spese 
qualificate si aggiunge una parte, pari al 30%, dei costi complessivi sostenuti per lo 
sviluppo del bene intangibile, per tali costi intendendosi solo quelli di acquisizione del 
bene e di esternalizzazione dell’attività di R&S a parti correlate.  

Secondo il nexus approach si applica un’analisi proporzionata al reddito sotto cui 
la proporzione di reddito che può trarre beneficio da un regime IP è la stessa che vi è 
tra le spese qualificate e le spese complessive. In altre parole il nexus approach consente 
a un regime di concedere un’aliquota preferenziale sul reddito collegato all’IP nella 
misura in cui questo è stato generato da spese qualificate. 
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Proprio questo legame tra reddito e spese per attività di R&S, da un lato, e tra 
spese “qualificate” e spese “complessive”, dall’altro, definisce in concreto la misura 
dell’agevolazione. 

Ne deriva che se una società ha solo un IP e ha sostenuto in proprio le spese per 
sviluppare quell’asset, il nexus approach semplicemente consente che tutto il reddito 
dell’IP riceva il beneficio. Nella misura in cui il modello di business di una società si 
complica, a sua volta l’applicazione del nexus approach diventa più complessa, perché si 
deve determinare un “nesso” tra molteplici piani di reddito e spese, di cui solo alcune 
sono “qualificate”. 

Quando, appunto, l’ammontare di reddito che riceve i benefici sotto un regime IP 
non eccede l’ammontare determinato dal nexus approach, allora il regime incontra il 
requisito dell’attività sostanziale. 

Gli altri metodi presi in considerazione dall’OCSE, invece, non consentono di 
realizzare il medesismo risultato. Infatti, quello basato sul valore di creazione richiede ai 
contribuenti di porre in essere un rilevante numero di significative attività di sviluppo. 
Si tratta di un metodo analitico sostanzialmente basato sul costo, anziché sui flussi di 
ricavi. 

Un altro approccio è basato sul transfer pricing che consente a un regime di 
concedere benefici a tutti i redditi generati dagli IP, se il contribuente ha collocato un 
livello di funzioni nella giurisdizione che concede il regime, se è legalmente titolare 
degli asset che fanno sorgere i benefici fiscali e se utilizza i medesimi, assumendosi i 
relativi rischi dell’attività di R&S. 

Tuttavia, incentrandosi sulle funzioni, al fini di individuare il corretto prezzo di 
trasferimento a valori di mercato, piuttosto che sulla connessione tra costi, bene e 
redditività, questo approccio, pur sottolineando una correlazione con i costi di sviluppo, 
finisce per prediligere la valutazione del valore dell’IP piuttosto che la sua redditività. 

IV.2 LA FORMULA DEL CALCOLO DEL REDDITO AGEVOLATO

L’Azione 5 del progetto BEPS sviluppa la seguente formula: 
costi qualificati  
di sviluppo del bene 
+ 30% costi complessivi 
__________________  x  reddito complessivo sviluppato dal bene = reddito agevolabile 
costi complessivi  
di sviluppo del bene  
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In questa formula si nota una prima parte, che concerne il cd “nexus ratio”, cioè il 
rapporto tra costi qualificati e costi complessivi che definisce la misura del reddito 
sviluppato dal bene intangibile che sarà, di fatto, agevolabile in ragione della misura in 
cui l’attività di R&S può considerarsi direttamente sviluppata dal contribuente che 
domanda l’agevolazione. 

La seconda parte della formula, invece, concerne la determinazione del reddito 
sviluppato dall’intangibile ed a esso direttamente riferibile. 

Il meccanismo funziona nel senso che il reddito direttamente imputato 
all’intangibile va poi moltiplicato per una percentuale data dal rapporto tra costi di cui 
sopra, in modo tale che, qualora l’attività di R&S posta in essere dal contribuente non 
sia stata tutta sviluppata (direttamente o indirettamente) dal medesimo, si avrà una 
diminuzione percentuale del reddito agevolabile in relazione alla stessa percentuale di 
sviluppo al medesimo imputabile. 

Lo sviluppo della formula nel caso concreto, tuttavia, richiede di prendere prima 
in considerazione la seconda parte della medesima e quindi di partire dal calcolo del 
reddito complessivo sviluppato dal bene intangibile. Solo successivamente si applicherà 
la “nexus ratio”, al fine di ottenere il reddito in concreto agevolabile. 

IV.3 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE

Come risulta dall’stesso art. 7 del decreto attuativo ai fini della determinazione del 
reddito agevolabile va innanzitutto distinto tra utilizzo diretto e utilizzo indiretto. 

L’art. 7, comma 2, afferma che in caso di utilizzo indiretto “il reddito agevolabile è 
costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi 
fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi”. 

Il successivo comma 3 afferma, invece, che in caso di utilizzo diretto “è necessario 
individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso 
derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita”. 

La norma si avvale, per l’utilizzo indiretto e per quello diretto, di due diversi 
termini: nel primo caso parla di “reddito”, per significare che vi è già un flusso attivo e 
quindi occorre solo determinare la componente passiva; mentre nel secondo caso parla 
di “contributo economico”, per significare che si tratta di un reddito “figurativo”, cioè di 
una quota di reddito o di perdita ascrivibile ai beni immateriali incorporati nel reddito 
complessivo derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe 
realizzato senza il bene immateriale.  
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Utilizzo indiretto 
Nel caso di utilizzo indiretto il reddito agevolabile deriva dalla concessione in uso 

del bene immateriale e quindi dai canoni percepiti dal concedente, diminuito dei costi, 
diretti e indiretti, fiscalmente riconosciuti a essi connessi e di competenza del periodo 
d’imposta. 

La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, specifica che “tra 
i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla 
concessione in uso del bene, rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come 
restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per 
inadempimento a contratti aventi a oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e 
per violazioni dei diritti sugli stessi”.  

Come si evince dalla stessa disciplina, l’utilizzo indiretto dei beni immateriali 
include la concessione del bene sia a parti terze sia a parti correlate. 

In quest’ultimo caso la valutazione della corretta determinazione del canone andrà 
fatta facendo riferimento ai principi sul transfer pricing contenuti nelle linee guida 
OCSE 2010, così come rivisitate dalle Azioni 8-10 del progetto BEPS. 

In particolare, dopo aver identificato le transazioni rilevanti che coinvolgono gli 
intangibili, e aver specificatamente identificato gli intangibili coinvolti in dette 
transazioni,  avendo identificato quale ente o quali enti legalmente possiedono i beni 
così come quelli che contribuiscono al valore degli stessi, vanno identificate le 
condizioni a valore di mercato per le transazioni rilevanti secondo i principi posti nei 
capitoli I-III delle linee guida (cap. VI, par. 6.107). 

Questi principi si applicano pienamente ai metodi di transfer pricing in un caso 
che coinvolge il trasferimento di intangibili o di diritti su intangibili. Essi fanno 
riferimento a un’analisi di tipo funzionale che tenga conto delle funzioni svolte, dei 
rischi assunti e dei finanziamenti apprestati, nonché di altri fattori quali la vita utile del 
bene, le condizioni della sua protezione e il fatto che il bene sia già stato pienamente 
sviluppato o meno. La loro finalità è appunto quella di determinare come si sarebbero 
comportate parti indipendenti in condizioni comparabili, inclusa la valutazione se esse 
sarebbero addivenute alla stipula del contratto o meno. 

Nel selezionare il metodo più appropriato di transfer pricing va posta attenzione: (i) 
alla natura degli intangibili rilevanti, (ii) alla difficoltà di identificare transazioni 
comparabili tra parti non correlate e gli intangibili, in molti, se non in tutti, i casi e (iii) 
alla difficoltà di applicare certi metodi di transfer pricing descritti nel capitolo II a casi 
che coinvolgono il trasferimento di intangibili (par. 6.131). 
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E’ vero che la determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto 
non è soggetto a ruling e, nel caso in cui esso coinvolga parti correlate, è soggetto a 
ruling facoltativo; tuttavia l’Amministrazione finanziaria potrebbe sindacare le risultanze 
di tale determinazione e disconoscere in tutto o in parte l’agevolazione. 

La Circolare sopra citata specifica anche che “nel caso di concessione del diritto 
all’utilizzo del bene immateriale a parti correlate estere, nell’ambito di operazioni di cui all’art. 
110, comma 7, del TUIR, il contribuente può attivare le procedure ordinarie di accordo 
preventivo ai sensi dell’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, in relazione alle componenti, sia positive che negative, connesse alle predette operazioni”. 

L’attivazione di tali procedure ordinarie è finalizzata a ottenere la disapplicazione 
della disciplina cfc e ad acquisire certezza circa il valore normale delle predette 
componenti attive e passive del reddito, considerato in particolare che l’accordo 
facoltativo di ruling comunque non includerebbe la valutazione dell’inerenza dei costi.    

Utilizzo diretto 
Diversamente, nel caso di utilizzo diretto, si deve estrapolare quella parte di 

reddito aziendale sviluppato dal bene intangibile e che è implicito nelle cessioni di beni 
o nelle prestazioni di servizi sotto forma di maggior reddito ricavato dal contribuente. 

La Relazione illustrativa del decreto attuativo parla di “contributo economico [che] 
consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito 
rinveniente dall’attività svolta dal contribuente” . 

A sua volta la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, parla 
di “royalty implicita”, per significare che non si tratta di una componente di reddito 
evidenziata nella transazione, ma a di un valore assimilabile a una royalty per l’utilizzo 
dell’intangibile incluso nel bene e che, in quanto non evidenziato, è implicito nel 
corrispettivo pattuito. 

La fictio iuris che viene approntata a tal fine è quella dell’esistenza di un ramo 
d’azienda virtuale, autonomo, deputato alla concessione in uso del bene immateriale allo 
stesso contribuente, che lo utilizza direttamente e per cui ne domanda l’agevolazione.  

In questo modo si spinge alla ricerca della royalty che lo stesso contribuente, in 
quanto cessionario del suo diritto sul bene, dovrebbe corrispondere a sé medesimo (o 
meglio al suo ramo d’azienda) per l’utilizzo dei beni o la fornitura dei servizi che 
utilizzano il bene immateriale in discorso in essi incorporato, come se quel ramo 
d’azienda non facesse parte della sua organizzazione interna, ma fosse un’autonoma 
entità giuridica, al parti di una società controllata, o, più propriamente, un patrimonio 
autonomo, simile a un “patrimonio destinato”. 

Pertanto, nel ragionamento del legislatore, l’assimilazione di tale autonomo ramo 
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d’azienda virtuale a una società correlata consente l’applicazione delle linee guida sul 
transfer pricing, che notoriamente sono predisposte per valutare le transazioni poste in 
essere tra parti diverse, sebbene fecenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale 
multinazionale. 

Il fatto che il reddito prodotto dal bene immateriale venga trattato come il reddito 
prodotto da un apposito ramo d’azienda, implica poi che lo stesso vada epurato da tutto 
ciò che non lo interessa, fino a isolare le componenti positive e negative di reddito che 
sono ascrivibili al suo sfruttamento. 

Sempre la Circolare 7 aprile 2016, n. 11/E, sottolinea che “per la determinazione 
delle componenti positive [di reddito] occorre fare riferimento ai ricavi che sarebbero 
potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime 
condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti”. 

Il riferimento corre “ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti 
ai fini del bilancio di esercizio redatto in base ai principi contabili di riferimento, tenendo 
comunque presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai 
fini fiscali, in particolare ai fini IRES. Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è 
possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati contabili così 
come rilevati nella contabilità analitica o industriale, purché il contribuente sia in grado di 
riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente 
indicati ai fini civilistici, e di fornire una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in 
aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES”. 

Ciò dev’essere fatto attraverso “un’analisi funzionale che sia in grado di fornire una 
chiara comprensione delle modalità con le quali i beni immateriali interagiscono con le funzioni 
ed i rischi che caratterizzano l’attività d’impresa” e che “deve indentificare tutti i fattori che 
contribuiscono materialmente alla creazione del valore per l’impresa; tali fattori possono 
includere oltre alle funzioni routinarie ed ai beni immateriali, anche elementi ulteriori quali ad 
esempio le sinergie di gruppo o le specifiche caratteristiche del mercato, che non costituiscono 
“beni immateriali” ai sensi della definizione contenuta al Capitolo VI delle Linee Guida Ocse”. 

“L’adozione dei predetti metodi, pur in assenza di transazioni con parti correlate, 
risponde all’esigenza di determinare, sulla base di un’apposita analisi funzionale e di rischio, la 
quota parte di reddito d’impresa imputabile allo specifico ramo d’azienda virtuale”. 

Il riferimento più appropriato sembra correre soprattutto alla nuova versione del 
cap. VI introdotta dalle Azioni 8-10 del progetto BEPS, nella parte che tratta di quei casi 
in cui il bene intangibile non forma oggetto della transazione, ma comunque ne è 
interessato e, a sua volta, influenza il prezzo della transazione medesima. 

Le linee guida distinguono tra due situazioni (par. D.5.2): quella in cui siano 
identificabili comparabili; e quella in cui, al contrario, i comparabili non possano essere 
identificati. 

Nella prima ipotesi, in cui evidentemente il contribuente non utilizza intangibili 
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“unici”, sarà possibile ricorrere a un metodo unilaterale e, più precisamente al 
comparable uncontrolled price method o CUP, ritenuto come il metodo diretto ed affidabile 
al fine di applicare il principio di libera concorrenza. 

Si ricorda che, nel selezionare il metodo più appropriato di transfer pricing va 
posta attenzione: (i) alla natura degli intangibili rilevanti; (ii) alla difficoltà di identificare 
transazioni comparabili tra parti non correlate e gli intangibili, in molti, se non in tutti, i 
casi; e (iii) alla difficoltà di applicare certi metodi di transfer pricing a casi che 
coinvolgono il trasferimento di intangibili. 

Comparable uncontrolled price method o CUP 
Per l’appunto, secondo la definizione fornita dall’OCSE, questo primo metodo 

confronta il prezzo di beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione tra imprese 
associate con il prezzo applicato a beni o servizi trasferiti nel corso di una transazione 
comparabile sul libero mercato in circostanze comparabili. 

Condizioni per la sua applicazione sono che: a) nessuna delle differenze (nel caso 
ve ne siano) tra le transazioni comparate o tra le imprese che avviano dette transazioni 
possano influenzare in modo rilevante il prezzo di libero mercato; oppure b) si possono 
apportare delle correzioni sufficientemente accurate allo scopo di eliminare gli effetti 
essenziali di dette differenze.  

La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, al par. 7.2.1, 
precisa che “l’applicazione del metodo CUP può essere sviluppata nelle seguenti fasi: 

- determinazione di un appropriato tasso di royalty di mercato. Tale identificazione può 
essere effettuata, in assenza di transazioni comparabili interne (CUP interno), ricorrendo 
all’uso di banche dati specializzate o banche dati di pubblico dominio (CUP esterno), purché 
vengano garantiti gli standard di comparabilità previsti dalle Linee Guida”; 

- individuazione dei ricavi ai quali applicare il tasso di royalty precedentemente 
identificato. Si tratta quindi di individuare, in modo analitico e dettagliato, i ricavi alle linee 
di business (processo, prodotto o famiglie di prodotto) per le quali l’intangibile è utilizzato”. 

In pratica, seguendo le linee guida si potrà ricorrere ai nove step che sono suggeriti 
per qualsiasi analisi di transfer pricing (par. 3.4) e che, salvo casi specifci, sono richiamati 
anche nella valutazione degli intangibili: 

- fase1: determinazione degli anni da comprendere nell’analisi;  
- fase 2: analisi generale delle circostanze riguardanti il contribuente;  
- fase 3: analisi delle transazioni controllate (o della transazione controllata) in 

esame, basandosi soprattutto sull’analisi funzionale, al fine di selezionare la parte 
sottoposta a test (se necessario), il metodo di determinazione del prezzo di 
trasferimento più adatto alle circostanze del caso di specie, l’indicatore finanziario da 
testare (nel caso di un metodo basato sull'utile delle transazioni) e al fine di 
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identificare i fattori di comparabilità significativi da prendere in considerazione;  
- fase 4: analisi degli elementi comparabili esterni esistenti, se ve ne sono;  
- fase 5: identificazione delle fonti di informazione disponibili sugli elementi 

comparabili esterni se tali elementi comparabili sono necessari, e valutazione della 
loro relativa affidabilità; 

- fase 6: selezione del metodo più appropriato di determinazione dei prezzi di 
trasferimento e, in funzione del metodo scelto, determinazione dell’indicatore 
finanziario da utilizzare (ad esempio determinazione dell’indicatore di utile netto 
rilevante nel caso di un metodo del margine netto della transazione); 

- fase 7: identificazione degli elementi comparabili potenziali e quindi 
determinazione delle caratteristiche fondamentali che devono essere soddisfatte da 
qualsiasi transazione sul libero mercato, perché possano essere considerate come 
potenzialmente comparabili, sulla base dei fattori pertinenti identificati nella fase 3 e 
conformemente ai fattori di comparabilità;  

- fase 8: determinazione e realizzazione degli aggiustamenti ai fini della 
comparabilità, se necessario;  

- fase 9: interpretazione e utilizzo dei dati raccolti e determinazione della 
remunerazione a valori di mercato. 

L’analisi di comparabilità implica, infatti, l’analisi preliminare delle condizioni 
della transazione controllata, fino alla selezione del metodo di determinazione del 
prezzo di trasferimento, passando per l’identificazione degli elementi comparabili 
potenziali e arrivando infine a una conclusione che determini se le transazioni 
controllate in esame siano coerenti con il principio di libera concorrenza descritto nel 
paragrafo 1 dell’art. 9 del Modello di Convenzione fiscale OCSE. 

A ben vedere si tratta del momento più critico dell’analisi di comparabilità, perché 
la scelta dei criteri di selezione ha un impatto considerevole sui risultati dell’analisi. 

Essere “comparabili” significa, infatti, che nessuna delle eventuali differenze 
esistenti tra le situazioni confrontate può di fatto influenzare in maniera significativa le 
condizioni esaminate da un punto di vista metodologico, o che comunque le differenze 
possono essere eliminate attraverso aggiustamenti ragionevolmente accurati. 

Sempre secondo la Circolare, “il reddito agevolabile risulta dalla differenza tra il 
canone ottenuto dall’applicazione del tasso di royalty di mercato ai ricavi identificati e i costi 
diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento 
dell’intangibile agevolabile, nonché la quota parte di quelli indiretti (per tutti nella dimensione 
discalmente rilevante) collegata al predetto bene immateriale”.  
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Profit split methods o PSM 
La seconda ipotesi si ha quando non esistano comparabili affidabili o quando 

l’intangibile è “unico” e chiaramente “valutabile”: in tal caso è possibile determinare la 
ripartizione degli utili a valori di mercato nelle vendite di beni o nelle forniture di 
servizi, perché le parti indipendenti ripartirebbero gli utili della transazione 
proporzionalmente ai rispettivi contributi e un metodo bilaterale potrebbe risultare più 
appropriato rispetto a un metodo unilaterale. 

Il metodo si fonda sull’approssimazione della ripartizione degli utili che imprese 
indipendenti avrebbero previsto di realizzare se avessero posto in essere la transazione o 
le transazioni. Esso, quindi, parte dall’individuazione degli utili da ripartire tra le 
imprese associate derivanti dalle transazioni controllate da queste effettuate (utili 
complessivi). 

La determinazione degli utili complessivi da ripartire e dei fattori di ripartizione 
deve: 

- essere coerente con l'analisi funzionale della transazione controllata in esame e 
in particolar modo devono riflettere la ripartizione dei rischi tra le parti;  

- essere coerente con la determinazione degli utili complessivi da ripartire e con i 
fattori di ripartizione che sarebbero stati concordati tra parti indipendenti;  

- essere coerente con il tipo di approccio adottato in materia di ripartizione degli 
utili (per esempio analisi del contributo, analisi del residuo o altri approcci, ex ante o 
ex post); 

- poter essere misurata in maniera affidabile. 
Successivamente si ripartiscono detti utili tra le imprese associate sulla base di un 

fondamento economicamente valido, il quale si avvicina alla ripartizione degli utili che 
sarebbe stata prevista e considerata in un accordo realizzato secondo il principio di 
libera concorrenza. 

Anche in questo caso la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 
11/E, osserva che il metodo in questione non viene utilizzato per determinare la 
ripartizioe dei redditi tra due imprese correlate, bensì all’interno della medesima 
impresa, tra le diverse funzioni esercitate, al fine di isolare il profitto residuale 
attribuibile al bene immateriale. 

Mentre, tuttavia, si è generalmente d’accordo sul fatto che la ripartizione degli utili 
dovrebbe basarsi sull’analisi funzionale dei contributi delle parti, non è sempre chiaro il 
meccanismo attraverso il quale vada qualificato il valore di detti contributi.  

Le linee guida OCSE suggeriscono che la scelta debba basarsi sulla disponibilità 
di informazioni, sulla misurabilità, sulla soggettività e sulla dipendenza dal caso pratico. 

A tal fine si delineano vari approcci. 
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Il primo è quello dell’analisi del contributo, secondo gli utili complessivi, che 
corrispondono agli utili totali ritraibili dalle transazioni controllate in esame, sono divisi 
tra le imprese associate in base ad un’approssimazione ragionevole della ripartizione 
degli utili che le imprese indipendenti avrebbero previsto di ottenere da transazioni 
comparabili. In assenza di dati comparabili, essa è spesso basata sul valore relativo delle 
funzioni esercitate da ognuna delle imprese associate partecipanti alle transazioni 
controllate, tenuto conto dei beni utilizzati e dei rischi assunti e assegnando una 
percentuale sulla base del confronto relativo e dei dati esterni del mercato. 

L’Agenzia delle entrate, nella circolare sopra citata, mostra invece di preferire 
l’analisi del residuo. Esso consiste nel suddividere in due fasi gli utili complessivi 
derivanti dalle transazioni controllate. Nella prima fase, ad ogni partecipante viene 
attribuita una remunerazione di libera concorrenza per i suoi contributi non unici (cd 
routinari) riguardanti le transazioni controllate alle quali partecipa. In questo modo si 
isola “il reddito attribuibile alle funzioni cd routinarie dal risultato economicodell’impresa, 
consentendo, per differenza, la determinazione dell’utile o della perdita redisua derivante 
dall’utilizzo dei beni intangibili”. 

Di solito tale remunerazione iniziale sarà determinata applicando uno dei metodi 
tradizionali basati sulle transazioni o un metodo del margine netto della transazione con 
riferimento alla remunerazione di transazioni comparabili tra imprese indipendenti. 
Pertanto, essa non terrà generalmente conto del rendimento generato da un contributo 
unico e di valore apportato dai partecipanti. 

In tale approccio, come precisa la stessa Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 
aprile 2016, n. 11/E, al par. 7.2.2, “è importante prestare particolare attenzione 
nell’identificazione di tutte le funzioni ed altri eventuali fattori che contribuiscono alla creazione 
di valore per l’impresa al fine di assicurare l’affidabilità dei risultati ottenuti nonché di 
individuare e valorizzare le funzioni connesse allo sviluppo, mantenimento o accrescimento del 
bene immateriale oggetto di agevolazione”. 

 Nella seconda fase, ogni utile residuo (od ogni perdita residua) restante dopo la 
ripartizione effettuata durante la prima fase sarà ripartito/a tra le parti in base ad 
un’analisi dei fatti e delle circostanze, seguendo le indicazioni di cui ai paragrafi 
2.132-2.145 per la ripartizione degli utili complessivi. 

Come sottolinea la Circolare, il criterio guida deve sempre essere la 
determinazione della quota parte di reddito d’impresa imputabile all’ipotetico ramo 
d’azienda deputato alla concessione in uso degli intangibili agevolati allo stesso 
contribuente.  

Il metodo può essere sviluppato “nelle fasi di seguito schematizzate: 
- individuazione del reddito d’impresa da ripartire tra le diverse funzioni aziendali; 
- remunerazione delle funzioni cosiddette routinarie, tenendo conto dei principi e delle 
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indicazioni contenute nelle Linee Guida Ocse e applicando, pertanto, i metodi e i criteri 
previsti nelle stesse; 

- determinazione dell’extraprofitto derivante dall’utilizzo di tutti i beni intangibili e 
degli eventuali altri fattori che contribuiscono alla creazione di valore, individuato come 
differenza tra risultato economico della società e remunerazione delle funioni routinarie; 

- individuazione di tutti i beni intangibili e deli altri eventuali fattori cui può essere 
riferito il rpedetto extraprofitto e selezione del bene intangibile (o dei beni intangibili) oggetto 
di agevolazione; 

- imputazione della quota parte di extraprofitto attribuibile al bene intangibile (o beni 
intangibili) oggetto di agevolazione, isolando la quota parte di extraprofitto attribuibil ada 
ltri fattori che contribuiscono alla creazione di valore. Il cirterio guida eve infatti sempre 
essere la determinazione della quota parte di reddito di impresa imputabile all’ipotetico 
“ramo d’azienda” deputato alla concessione in uso degli IP agevolati allo stesso contribuente, 
ragione per cui non può essere oggetto di agevolazione - in linea con quanto indicato 
dall’Ocse nell’Action Plan 5 al paragrafo 48 - la quota parte di extraprofitto eventualmente 
riferibile ai cd manufactoring returns (ad esempio, la particolare qualità dei prodotti 
commercialaizzati rispetto al mercato; particolari economie di scala produttive; ecc.) e ai cd 
marketing returns (ad esempio, posizione commerciale particolarmente importante della 
società sul mercato, eventualmente imputabile alla lista clienti ed altri marketing intangibles 
non agevolabili)”.  

Inoltre, “nella determinazione della quota parte di extraprofitto attribuibile al bene 
intangibile (o beni intangibili) oggetto di agevolazione, occorre tenere conto delle variazioni 
fiscalmente rilevanti ai fini IRPEF/IRES, in aumento o in diminuzione, afferenti allo specifico 
bene immateriale agevolabile; in tal caso, nell’applicazione di tali variazioni al singolo bene, 
occorrerà prendere in considerazione sia i costi diretti., nonché la quota parte di quelli indiretti 
collegata al predetto bene immateriale”. 

Un approccio alternativo per l’applicazione dell’analisi del residuo, che però non 
sembra seguito dall’Agenzia delle entrate, potrebbe tendere a riprodurre il risultato di 
negoziazioni tra imprese indipendenti nel libero mercato. In tale contesto, nella prima 
fase, la remunerazione iniziale corrisposta ad ogni partecipante corrisponderebbe al 
prezzo più basso che un venditore indipendente sarebbe ragionevolmente disposto ad 
accettare in tali circostanze e al prezzo più alto che un compratore sarebbe 
ragionevolmente disposto a pagare. Qualsiasi discrepanza tra queste due cifre potrebbe 
corrispondere all’utile residuo la cui ripartizione sarebbe negoziata tra imprese 
indipendenti. Nella seconda fase, l’analisi del residuo potrebbe pertanto suddividere 
questo insieme di utili in funzione di tutti i fattori di interesse per le imprese associate 
indicativi del modo in cui imprese indipendenti avrebbero potuto suddividere la 
differenza tra il prezzo minimo del venditore e il prezzo massimo del compratore.  

In alcuni casi si potrebbe eseguire un’analisi tenendo in considerazione il flusso di 
cassa attualizzato, ricevuto dalle parti delle transazioni controllate per la durata prevista 
dell’attività, soprattutto efficace in caso di avvio di attività, quando sono state realizzate 
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proiezioni dei flussi di cassa per valutare la fattibilità del progetto e gli investimenti di 
capitale e le vendite possono essere valutati con un ragionevole grado di certezza. 
Tuttavia, l’affidabilità di tale approccio dipenderà dall’impiego di un tasso di 
attualizzazione appropriato, che dovrebbe essere basato su parametri di mercato. 

A tal fine è indispensabile identificare in primo luogo le transazioni rilevanti che 
devono essere prese in considerazione nella ripartizione degli utili delle transazioni. 
Risulta altresì imprescindibile individuare il livello di aggregazione (par. 3.9-3.12). 

Qualora un contribuente ponga in essere transazioni controllate con più di 
un'impresa associata, è anche necessario identificare le parti collegate a quelle 
transazioni e gli utili da ripartire tra queste. 

Un possibile approccio consiste nel distribuire gli utili complessivi in base alla 
ripartizione effettiva realizzata in transazioni comparabili sul libero mercato, 
generalmente effettuata utilizzando una o più chiavi di distribuzione espresse sotto 
forma numerica. 

In pratica vengono spesso utilizzate chiavi di ripartizione basate sull’attivo o sul 
capitale (attivo operativo, immobilizzazioni, beni immateriali, capitale impiegato) oppure 
sui costi (spese e/o investimenti relativi in settori chiave come quello della ricerca e 
sviluppo, dell'ingegneria, del marketing). Si possono utilizzare chiavi di ripartizione 
basate sui beni o sul capitale qualora vi sia una forte correlazione tra i beni materiali o 
immateriali o il capitale impiegato, da una parte, e la creazione di valore nel contesto 
della transazione controllata, d'altra parte.  

Una chiave di ripartizione basata sulle spese può essere appropriata qualora sia 
possibile individuare una stretta correlazione tra le spese relative sostenute e il valore 
aggiunto relativo, ma questa è generalmente sconsigliata per gli intangibili. 

Le chiavi di ripartizione basate sui costi hanno il vantaggio di rappresentare un 
sistema semplice. Un possibile problema delle chiavi di ripartizione basate sui costi è 
che possono risultare molto sensibili alla classificazione contabile dei costi. È pertanto 
necessario individuare chiaramente in precedenza quali costi saranno presi in 
considerazione nella determinazione della chiave di ripartizione nonché definire 
questultima in maniera coerente tra le parti. 

Un’altra questione importante riguarda la definizione del periodo di tempo in 
relazione a cui considerare gli elementi di determinazione della chiave di ripartizione 
(quali beni, costi o altro). La difficoltà deriva dal fatto che ci può essere uno scarto 
temporale tra il periodo in cui le spese sono sostenute e il periodo in cui è stato creato il 
valore. 
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Per esempio, nel caso di una chiave di ripartizione basata sui costi, ricorrere alle 
spese su base annuale può essere opportuno in alcuni casi, mentre in altri casi può 
essere più indicato utilizzare spese cumulative (dopo aver dedotto il deprezzamento e 
l’ammortamento, laddove adeguato alle circostanze) degli anni precedenti e dell’anno in 
corso. In funzione dei fatti e delle circostanze del caso, questa determinazione può avere 
un effetto significativo sulla distribuzione degli utili tra le parti. Se si ricorre a chiavi di 
ripartizione in funzione dei costi che si fondano sui dati estratti dal conto economico 
del contribuente, potrà essere necessario stabilire dei conti relativi alla transazione che 
individuino le spese legate alla transazione controllata in esame e quelle che devono 
essere escluse dalla determinazione della chiave di ripartizione. 

I dati interni sono indispensabili per stimare il valore dei contributi che le parti 
hanno apportato all’operazione controllata. La determinazione di tali valori dovrebbe 
basarsi su un’analisi funzionale che prenda in considerazione tutte le funzioni, i beni e i 
rischi economicamente significativi apportati dalle parti alla transazione controllata, 
documentata da dati obiettivi affidabili al fine di limitarne l’arbitrarietà. 

Il metodo non si rivela particolarmente utile quando vi sian più intangibili 
strategici. 

Altri metodi di valutazione 
Gli altri metodi di valutazione unilateriale sono generalmente sconsigliati dalle 

linee guida OCSE. Tuttavia la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 
11/E, osserva che “tali metodi di transfer pricing possono essere utilizzati per valorizzare 
alcune funzioni routinarie e per determinare, in via indiretta, l’extraprofitto riferibile ai beni 
immateriali”. In altre parole questi metodi, e in particolare il transactional margin net 
method, possono rendersi utili quando si tratti di dover estrapolare dal reddito prodotto 
dall’intangibile alcune funzioni o alcuni redditi che non siano direttamente riferibili 
all’intangibile (per esempio quando vi siao soft intangibles). Inoltre la Circolare 
sottolinea come gli stessi possano fungere d’ausilio per valorizzare i risultati reddituali 
conseguti attraverso  uno dei metodi suggeriti. 

Un altro metodo invece ritenuto applicabile agli intangibili concerne le tecniche di 
valutazione note alla prassi, che attraverso la revisione del cap. VI hanno trovato pieno 
accoglimento tra i metodi OCSE. 

Si tratta di metodi derivati dalla prassi finanziaria che fondano la loro analisi sui 
flussi di cassa o di reddito derivanti al bene immateriale, e sempre sulla base di variabili 
chiave quali il periodo temporale considerato, le proiezioni future e l’applicazione di un 
corretto tasso di attualizzazione. 
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Tra queste possono essere fatte rientrare le quattro tecniche valutative prospettate 
dall’OIV nel suo discussion draft del 4 dicembre 2015. Essi sono: 

- il relief from royalty, o delle royalty risparmiate, che misura la royalty che 
virtualmente l’impresa pagherebbe a un terzo per ottenere in licenza d’uso il bene 
intangibile; 

- l’excess earnings, cioè del reddito che residuerebbe possedendo solo il bene 
immateriale, il quale misura il reddito che residuerebbe qualora l’impresa possedesse 
solo il bene immateriale e pagasse un canone per tutti gli altri beni che utilizza; 

- il with or without, che misura la maggiorazione di reddito generata dalle vendite 
di beni o servizi che fanno uso dell’intangibile, rispetto a quelle che ne sono prive; 

- e il reddito implicito del valore corrente del bene, che misura il valore di 
mercato del bene intangibile moltiplicato per un tasso di remunerazione. 

In base al relief from royalty il beneficio economico del bene immateriale coincide 
con il tasso di royalty che, in assenza di proprietà del bene immateriale, l’utilizzatore del 
bene avrebbe dovuto riconoscere a terzi per ottenerlo in licenza. 

In questo caso la prospettiva adottata per la stima del contributo economico del 
bene immateriale è quella del costo evitato: quindi il valore attuale dei flussi di royalty, al 
netto delle spese che graverebbero sull’ipotetico licenziatario, equivale al valore del 
bene immateriale.  

Il metodo richiede tre passaggi:  
- la selezione della percentuale di royalty lorda (RRL), cioè una royalty che 

misura un contratto in cui è il concedente che sostiene i costi di ricerca, desunta da 
contratti comprabili rinvenibili sul mercato;  

- l’individuazione dei ricavi derivanti dai proventi interessati (RV);  
- e la selezione dei costi legati allo sfruttamento dell’intangibile, diretti (CD) e 

indiretti (CI), da sottrarre dalle royalty lorde figurative. 
Il suo calcolo avviene mediante la seguente formula: 

RF = (RV x RRL) - (CD + CI) 
In definitiva si può dire che il relief from royalty è un CUP modificato. Infatti, dopo 

l’individuazione della royalty di mercato (per intangibili e situazioni comparabili) si 
sottraggono tutti i costi, diretti e indiretti, sostenuti dall’utilizzatore diretto del bene, 
laddove la royalty rilevata sia quantificata al lordo di tali costi, perché sostenuti 
direttamente dal concedente. 

In base all’excess earnings si misura il reddito che residuerebbe possedendo solo il 
bene immateriale moltiplicato per un adeguato tasso di remunerazione: il metodo 
presuppone che l’attività oggetto di valutazione svolga un ruolo primario nella 
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produzione dell’utile complessivo dell’impresa; e che il reddito di pertinenza di 
eventuali altri intangibili possa essere stimato con criteri alternativi.  

Il metodo richiede tre passaggi: 
- l’individuazione del reddito operativo riferito ai dati civilistici (Ebit); 
- l’individuazione del costo opportunità degli altri beni materiali (CACs), 

moltiplicando il loro valore normale per il rispettivo tasso di rendimento stimato; 
- la sottrazione dei secondi dal primo. 
Il suo calcolo avviene mediante la seguente formula: 

RF = Ebit - CACs 
In base al with or without, che trova maggiore applicazione nel campo della stima di 

valore dei marchi, il beneficio economico del bene immateriale è ottenuto per differenza 
tra il reddito del contribuente e il reddito che questi avrebbe conseguito in assenza 
dell’uso del bene immateriale. Quindi il metodo presuppone la comparazione con 
imprese simili, ma sprovviste del bene immateriale oggetto di valutazione. Il valore 
attuale dei redditi differenziali equivale al valore del bene immateriale.  

Il metodo richiede tre passaggi: 
- la quantificazione del premium price (PP), cioè della differenza dei prezzi di 

vendita unitari tra l’azienda con il bene intangibile e quella che ne è priva; 
- la moltiplicazione del PP per la quantità venduta dall’impresa (Q); 
- e infine la quantificazione dei costi differenziali delle società dotata 

dell’intangibile (Cd). 
La formula è la seguente:  

RF = (PP x Q) - Cd 
In definitiva si può dire che il with or without sia un profit split modificato. Infatti, 

dopo aver individuato la redditività complessiva dell’impresa, invece di ripartirla tra le 
imprese associate sulla base di un fondamento economicamente valido, il quale si 
avvicina alla ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista e considerata in un 
accordo realizzato secondo il principio di libera concorrenza, confronta questa 
redditività con quella di un’impresa comparabile che però produce senza beni 
intangibili. 

Infine, in base al reddito implicito il beneficio economico del bene immateriale è 
stimato muovendo dal valore di mercato del bene e della sua vita utile residua. In tale 
caso la prospettiva adottata per la stima del contributo economico del bene immateriale 
è quella propria di chi già conosca il valore di mercato del bene e quindi ne ricavi 
l’ipotetico canone di noleggio sulla base della perdita di valore del bene e della 
remunerazione del capitale impiegato nel bene medesimo.  
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Ad esempio, il valore del bene può essere conosciuto perché lo stesso è stato 
oggetto di una recente transazione, oppure perché tale valore è stato identificato a 
seguito dell’acquisizione recente di un’altra impresa, o più semplicemente perché il 
valore del bene viene stimato sulla base del criterio del costo. 

Il metodo richiede tre passaggi: 
- l’individuazione del valore di mercato del bene (V); 
- l’individuazione del tasso di rendimento del bene (r); 
- la stima della vita utile del bene (g); 
La formula è la seguente: 

R = V x (r-g) 
In tutti i casi in cui il contribuente decida di avvalersi di una tecnica valutativa, si 

tenga presente che, al pari delle linee guida OCSE, la Circolare dell’Agenzia delle 
entrate del 7 maggio 2016, n. 11/E, richiede che lo stesso debba dare contezza di tale 
scelta, dimostrando altresì che la determinazione del reddito è coerente con il principio 
del di libera concorrenza. 

Viene anche prevista la possibilità che la difficoltà del caso, in cui l’utilizzo di un 
solo metodo non conseta di determinare con certezza il contributo economico, si possa 
ricorrere all’impiego di più metodi congiuntamente, qualora ciò consenta di raggiungere 
un risultato più affidabile e conforme al principio di libera concorrenza di cui sopra. 

Calcolo delle plusvalenze 
In base all’art. 10 del decreto attuativo non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolabili 
a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o 
nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili, prima della chiusura del secondo 
periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione. 

Vi rientrano sia le cessioni a parti correlate (nazionali o estere) sia quelle a parti 
indipendenti. 

La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, afferma che, 
poiché le plusvalenze in questione costituiscono anch’esse reddito agevolabile, per esse 
si applicano le medesime modalità di calcolo previste per l’ordinario reddito agevolabile.  

Ciò significa che per il suo calcolo andranno seguite le regole dell’utilizzo 
indiretto, essendo anche la plusvalenza un “reddito”: non si tratta, dunque, di dover 
estrapolare un valore virtuale dal reddito prodotto, ma di valutare secondo le regole del 
trasfer pricing - e quindi secondo il principio di libera concorrenza - il corrispettivo della 
cessione, a cui poi va applicato il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile. 
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Nel primo caso, e cioè in quello di cessione a parti correlate, la determinazione del 
reddito agevolabile può essere fatta in contradditorio con l’Agenzia delle entrate in sede 
di ruling; invece nel secondo caso, e cioè in quello di cessione a parti indipendenti, tale 
possibiltà resta preclusa e quindi l’imputazione va fatta direttamente in dichiarazione 
dei redditi nel perodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione. 

Inoltre, anche nel caso in discorso, come in tutte le altre ipotesi di agevolazione, la 
determinazione dei costi, che vale a individuare la percentuale di reddito in concreto 
agevolabile, resta esclusa dall’eventuale accordo intercorso, e, nel caso di cessioni a parti 
correlate estere, può essere oggetto di specifico accordo con l’Agenzia delle entrate 
nell’ambito del ruling internazionale disciplinato dal nuovo art. 31-ter del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  

Ulteriore condizione imposta dalla norma è che almeno il 90% dell’attività sia 
reinvestito in attività di R&S. Come precisa la Circolare da ultimo citata, deve trattarsi di 
attività svolta: 

- direttamente dal soggetto beneficiario dell’agevolazione; 
- mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e 

organismi equiparati; 
- mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start up innovative, che 

non appartengono al gruppo societario del soggetto beneficiario dell’agevolazione; 
- mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start up innovative, che 

appartengono al gruppo societario del soggetto beneficiario dell’agevolazione, le quali 
si siano limitate a fare svolgere le attività di R&S dai soggetti indicati alle lettere sub. 
b) e c). 

Queste precisazioni, di per sé ovvie, si ricollegano al fatto che le spese di R&S che 
fossero esternalizzate a soggetti facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale non 
rientrerebbero, se non per una minima parte, nelle spese di R&S, ma in quelle 
complessive e quindi non varrebbero a conferire l’agevolazione alla plusvalenza. 

Viene anche ricordato che, come già precisava la Relazione illustrativa del decreto 
attuativo, per reinvestimenti “qualificati” devono intendersi quelli in attività di R&S, così 
come definite all’art. 8 del decreto e pertanto non vi rientra il reinvestimento per 
l’acquisto di altri beni immateriali. La Circolare, però, aggiunge un altro dettaglio: che 
deve anche trattarsi di “beni immateriali diversi da quelli già posseduti dal soggetto 
beneficiario al momento del realizzo della plusvalenza”. 

Non è agevole comprendere la ragione di questa restrizione: la norma, infatti, parla 
di reinvestimento “in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e 
accrescimento di altri beni immateriali di cui all’art. 6” ; il pronome “altri”, però, non 
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significa necessariamente che deve trattarsi di beni che precedentemente non 
appartenevano al contribuente, ma solo che deve trattarsi di beni diversi da quelli 
oggetto di cessione. D’altro canto, l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione 
finanziaria neppure è resa necessaria dalla finalità dell’agevolazione, che è quella di 
incentivare gli investimenti in attività di R&S svolte, direttamente o indirettamente, dal 
beneficiario. Quindi diventa anche difficile immaginare la fattispecie prospettata dalla 
Circolare: probabilmente il contribuente dovrebbe prima cedere gli intangibili 
sviluppati e successivamente iniziare lo sviluppo di nuovi beni, non essendo ammessa , 
secondo l’Amministrazione, l’implementazione di intangibili già detenuti. Tuttavia ci si 
scorda che la dizione dell’art. 10 del decreto attuativo parla di “attività di ricerca e 
sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento”, con ciò, evidentemente, 
dando per presupposto che si possa trattare anche di attività di R&S su beni già 
posseduti (altrimenti non si spiegherebbe l’inserimento delle attività di mantenimento e 
di accrescimento). 

Come osserva la Relazione illustrativa del decreto attuativo, tale obbligo di 
reinvestimento prescinde, appunto, dalle condizioni finanziarie relative alla tempistica 
del pagamento: vale a dire che, ai fini del rispetto della condizione del reinvestimento 
prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si è 
verificata la cessione, rileva il momento in cui la cessione si perfeziona dal punto di vista 
contrattuale, mentre eventuali rateazioni del prezzo restano ininfluenti. 

Come precisa, infatti, la Circolare sopra citata, “l’individuazione del periodo di 
imposta in cui si considera realizzata la plusvalenza e di quello in cui si considera assolto 
l’obbligo di reinvestimento deve essere effettuata applicando gli ordinari criteri di competenza 
utilizzati nella determinazione del reddito di impresa del beneficiario dell’agevolazione, 
prescindendo, come indicato dalla relazione illustrativa, dalle condizioni finanziarie relative alle 
tempistica dei pagamenti”. 

Se l’obbligo di reinvestimento non viene rispettato, il reddito del secondo periodo 
d’imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione va aumentato dell’importo 
pari alla plusvalenza precedentemente dedotta, mediante la variazione in aumento, per 
pari importo, del reddito dichiarato. 

In tale caso, secondo la Circolare, “le aliquote applicabili sono quelle vigenti nei periodi 
di imposta in cui avviene, rispettivamente, l’esclusione dalla formazione del reddito o il recupero 
a tassazione”. Ciò pare significare che, in ipotesi di decadenza dal beneficio e nel 
contempo di variazione dell’aliquota, l’aliquota applicabile sarebbe quella del periodo 
d’imposta in cui si è verifica l’esclusione del beneficio, in caso di adeguamento 
spontaneo del contribuente, ovvero in cui vi è stata la ripresa a tassazione da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, in caso di accertamento. 
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IV.4 LA DEDUZIONE DEI COSTI DIRETTI E INDIRETTI

Una volta stabilito il contributo economico o il reddito generato dall’intangibile, a 
seconda che si tratti di utilizzo diretto ovvero di utilizzo indiretto o di plusvalenza da 
cessione, lo stesso va ancora epurato dei costi, secondo le regole fiscali normalmente 
applicabili. 

Per costi diretti, specifica la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, 
n. 11/E, al par. 6.4, s’intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al 
costo di produzione del singolo bene intangibile, che quindi includono tutti quei costi 
sostenuti per beni o risorse di produzione direttamente attribuibili al processo di R&S. 

Si tratta di costi che sono in relazione specifica (e diretta) con il bene considerato 
e per la cui individuazione in concreto può essere utile rifarsi alla disciplina del credito 
d’imposta per attività di R&S di cui si è già precedentemente trattato al par. 1.4. 

Invece per costi indiretti s’intendono quei costi, sempre riferibili al bene 
intangibile, ma per i quali difetta una relazione specifica con il bene considerato, 
essendo invece comuni a più beni intangibili. Si tratta dei costi di tipo amministrativo, 
di utilizzo delle attrezzature o dei macchinari condivisi anche da altre commesse nonché 
delle spese relative agli immobili, ecc., che quindi vanno imputati secondo criteri di 
comunanza ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione. 

A tale proposito la predetta circolare precisa che, “per individuare tali costi si ritiene 
necessario far scaturire gli stessi da una ripartizione che faccia riferimento alle cause da cui 
originano. Generalmente, le metodologie di ripartizione più adottate nella prassi fanno 
riferimento alle ordinarie modalità di allocazione e ripartizione dei costi impiegate nelle 
tecniche di contabilità industriale (ad esempio basate sul costo, sul capitale impiegato, sul 
fatturato, sull’organico, ecc.). Resta fermo che, in termini quantitativi, i costi rilevanti ai fini della 
determinazione del reddito agevolabile di un determinato periodo d’imposta sono pari a quelli 
fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del TUIR”. 

In altre parole, come meglio sarà specificato in seguito, si deve guardare alle regole 
generali di imputazione dei costi contenute nell’art. 109 del testo unico, con la 
conseguenza che, una volta identificati i costi, diretti e indiretti, riferibili al singolo bene 
intangibile o ai beni intangibili legati da vincolo di complementarietà, è poi necessario 
valutarne la rilevanza fiscale, sia in termini di inerenza che di quantificazione, in base 
alle predette regole. 

  

!76



                         IV Il calcolo del reddito agevolabile e dell'agevolazione ___________________________________________________________________

IV.5 LA SOCIETA’ IN PERDITA NEI PRIMI ESERCIZI

La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015 considera una 
fattispecie molto particolare, che però può verificarsi spesso nella realtà, soprattutto con 
riferimento alle start-up: e cioè quella delle perdite da patent box. 

Può infatti accadere che l’impresa che abbia in previsione di aderire ovvero che 
abbia addirittura già aderito al patent box, nel momento in cui determini il reddito 
prodotto dal bene immateriale si renda conto che questo risulta negativo. 

La situazione, come si diceva, può verificarsi soprattutto nelle fasi iniziali della 
ricerca e può riguardare sia il caso in cui il bene intangibile venga concesso in licenza a 
terzi sia quello in cui il bene venga direttamente utilizzato dal richiedente, a causa di 
un’eccedenza fisiologica dei costi fiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dal suo 
sfruttamento, indiretto o diretto. 

In effetti, la disciplina normativa non prende in considerazione questa evenienza e 
quindi non reca alcuna specifica previsione in merito al trattamento delle perdite 
derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale. Ne consegue che, a rigore, a causa di 
questo disallineamento dei costi di R&S rispetto al momento di effettivo conseguimento 
dei ricavi, l’impresa sarebbe indotta  non proseguire nella procedura agevolativa ovvero 
dovrebbe rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui lo stesso bene 
diverrebbe produttivo di un reddito. 

La soluzione approntata dalla Circolare sopra citata, coerente con il meccanismo 
del patent box, è quella di mantenere tali perdite nell’ambito della formazione del 
reddito d’impresa di periodo del determinato bene immateriale cui si riferiscono, cioè di 
mantenerle nel relativo “box”, memorizzandole attraverso un adeguato sistema di 
tracciatura fin dall’anno in cui esse si verificano, pur se l’impresa non abbia esercitato 
ancora l’opzione.  

Infatti i componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale in discorso 
devono concorrere in modo ordinario alla determinazione del reddito d’impresa di 
periodo, anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire 
dell’agevolazione.  

Tuttavia si prevede un meccanismo di “recapture” in base al quale tali perdite 
verranno recuperate nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre 
redditi.  

Ne consegue che, nel caso di un intangibile in perdita: 
- le perdite da esso prodotte non esplicano alcun impatto sui redditi 

eventualmente prodotti da altri beni agevolati; 
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-  nell’ambito del box cui si riferiscono, tali perdite vengono computate in 
riduzione del reddito lordo agevolabile nel quinquennio di efficacia dell’opzione, fino 
al loro completo esaurimento. 

La Circolare porta i seguenti esempi, che qui si riproducono: 

Nel caso in cui si formino eccedenze d’imposta per più periodi, il loro ammontare 
va poi totalmente utilizzato prima di poter beneficiare dell’agevolazione. Nell’esempio 
che segue si ipotizza che i primi cinque anni siani in perdita; solo a partire dal sesto 
anno il bene immateriale incomincia a generare un utile: 

Nel determinare il beneficio relativo al sesto anno (cioè del primo anno dopo il 

periodo eccedenza negativa reddito

1 200

2 500

Reddito - anno 2 500

Eccedenza anno 1 (da utilizzare) 200

Reddito agevolabile 300

Detassazione parziale (al 50%) 150

Variazione in diminuzione 150

periodo eccedenza negativa reddito

1 100

2 200

3 200

4 300

5 200

6 500

Totale 1000 500
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rinnovo) si devono quindi assorbire le perdite pregresse. Il risultato è che il sesto anno 
tutto il reddito viene assorbito dalle perdite pregresse che eccedono (negativamente) per 
un ulteriore importo di 500, con la conseguenza che si darà luogo a nessuna 
detassazione fiscale. 

Il meccanismo di “recapture” delle perdite prosegue anche negli anni successivi, 
anche nel caso in cui si formi una nuova eccedenza negativa e successivamente si generi 
un nuovo reddito: 

Se a partire dal nono anno non ci sono più perdite, il reddito ritraibile dallo 
sfruttamento economico del bene immateriale può essere agevolato. 

Reddito - anno 6 500

Eccedenza anno 1 (da utilizzare) 500

Reddito agevolabile 0

Eccedenza da rinviare 500

Detassazione parziale (al 50%) 0

Variazione in diminuzione 0

periodo eccedenza negativa reddito

7 400

8 1500

Totale 1400 2000

Reddito - anno 8 1500

Eccedenza pregressa (da utilizzare) 900

Reddito agevolabile 600

Eccedenza da rinviare 0

Detassazione parziale (al 50%) 300

Variazione in diminuzione 300
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IV.6 IL NEXUS RATIO

Con il termine nexus ratio si intende quel principio secondo il quale il beneficio 
può essere accordato nella misura in cui il contribuente che lo domanda ha sostenuto, 
direttamente o indirettamente, ma comunque per la maggior parte con parti non 
correlate, spese per attività di R&S del bene intangibile: cioè ha contribuito alla 
creazione del valore del bene. 

Il principio si sostanzia nella proporzione che si forma tra i costi cd “qualificati”, 
che, secondo l’art. 1, comma 42, lett. a), della legge istitutiva includono le attività di R&S 
sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, e i 
costi cd “complessivi” che, sempre secondo l’art. 1, comma 42, lett. b), della legge 
istitutiva, includono i costi sostenuti per produrre tale bene e che, come specifica l’art. 8, 
comma 4, del decreto attuativo, concernono solo le spese di acquisto e i costi di R&S 
esternalizzati a parti correlate. 

Conseguentemente, se il contribuente ha sostanzialmente sviluppato in piena 
autonomia il bene intangibile, senza che i costi di acquisto e/o di esternalizzazione a 
parti correlate superi il 30% dei costi qualificati, allora non si ha alcuna riduzione del 
reddito agevolabile. 

Tale rapporto, e più in particolare la presenza e la misura delle spese “qualificate”, 
rappresenta, quindi, un indicatore dell’attività economica sostanziale svolta dal 
contribuente. 

La disciplina di dettaglio del nexus ratio è appunto contenuta negli artt. 8 e 9 del 
decreto attuativo. 

Definizione di attività di ricerca e sviluppo 
L’art. 8 del decreto attuativo fornisce la definizione di attività di R&S “qualificate”, 

finalizzare allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento del bene.   
Il comma 1, lett. i), menziona innanzitutto la ricerca fondamentale, che include: 
- i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove 

successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e di design; 
Il comma 1, lett. ii) menziona poi la ricerca applicata, con ciò intendendosi la 

ricerca che mira ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per mettere a 
punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole 
miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Nel suo ambito 
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vengono fatte rientrare: 
- la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e  capacità, da utilizzare per 

sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, 
processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; 

- lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, 
la combinazione, la  strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di 
natura  scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare 
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano nello sviluppo sperimentale 
la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti 
pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la 
realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari; 

- le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, 
processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni 
per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. In queste sono 
escluse le modifiche di routine o periodiche apportate a prodotti, anche se 
rappresentano miglioramenti.  

Il comma 1, lett. iii) menziona il design, con ciò intendendosi: 
- le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso 

l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte; 
- e le attività di sviluppo dei marchi, che includono l’attività di pianificazione; 
Il comma 1, lett. iv), menziona l’ideazione e la realizzazione del software protetto da 

copyright, che, secondo la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E,  
include le attività di elaborazione e di adeguamento dello stesso. 

Il comma 1, lett. v), menziona, poi, le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e 
gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anti contraffazione, tra cui 
sempre la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, fa rientrare le 
consulenze propedeutiche alla brevettazione o alla registrazione (studi sulla 
brevettabilità, ricerca di anteriorità o sulla registrabilità, ricerca di novità, freedom to 
operate), le due diligence, gli studi di fattibilità, gli studi e gli interventi finalizzati 
all’adozione di sistemi che consentono l’individuazione di un prodotto autentico da uno 
contraffatto quali, ad esempio i sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità. 

Sempre il comma 1, lett. v), menziona il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei 
relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, tra cui la Circolare dell’Agenzia delle 
entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, fa rientrare: il deposito della domanda di privativa 
industriale presso un Ufficio nazionale, comunitario o un organismo internazionale, 
comprese le eventuali relative estensioni; le possibili conversioni tra domande.  

Sono incluse le istanze a esse connesse e le traduzioni.  Per mantenimento in vita 
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s’intendono, poi, generalmente, le attività amministrative necessarie affinché il titolo di 
proprietà industriale non incorra in decadenze. Tali attività consistono, tipicamente e 
salvo eccezioni, nel pagamento di diritti di concessione annuali o pluriennali all’Ufficio 
concedente ovvero nella presentazione di una domanda di rinnovo del titolo all’ente 
concedente entro una determinata scadenza. 

 Infine la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di 
prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi, tra cui sempre 
la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, fa rientrare: le azioni 
giudiziali, stragiudiziali ed amministrative in materia di proprietà intellettuale.  

In particolare, per attività di prevenzione della contraffazione s’intendono le 
attività di formazione e informazione del personale interno all’azienda, le attività 
connesse al supporto e alla promozione delle politiche in materia di lotta alla 
contraffazione e proprietà industriale, siano esse svolte individualmente che attraverso 
associazioni aventi analoghe finalità, e le attività di monitoraggio e di controllodel 
mercato, anche on-line. 

Il comm 1, lett. vi), poi, menziona le attività di presentazione, comunicazione e 
promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano 
alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del 
design, o degli altri materiali proteggibili.  

Per attività di presentazione s’intende il processo con il quale si presentano i 
contenuti di un argomento a un pubblico, come nel caso di conferenze stampa, eventi o 
video di presentazione, campagne di informazione esterna, eventi commerciali o 
culturali (concerti, mostre). 

Per attività di attività di comunicazione (esterna), invece, s’intende quel tipo di 
comunicazione che l'impresa adotta verso il suo pubblico attraverso azioni di 
comunicazione di massa, come nel caso di sponsorizzazioni, pubblicità su internet, 
quotidiani o televisione, eventi commerciali o culturali. 

Infine, per attività di promozione s’intende l’incentivo o lo stimolo che tende a far 
conoscere e apprezzare un servizio o prodotto, come nel caso di attività di vendita 
diretta, direct marketing, gestione della relazione con i clienti già acquisiti, promozioni, 
concorsi a premi, le raccolte punti, le offerte speciali, distribuzione di campioni gratuiti, 
buoni sconto, agevolazioni, comunicazione sul punto vendita (espositori, materiale da 
vetrina, ecc.). 

A sua volta, la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, 
osserva che tra le attività di cui alla lett. vi), vi rientrano, a titolo esemplificativo, le 
attività pubblicitarie e fieristiche. 

Tutte dette attività, appunto, costituiscono attività “qualificate”, cioè astrattamente 
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suscettibili di entrare nel nexus ratio, qualora vi sia un collegamento diretto tra le stesse, 
il bene immateriale per cui si domanda l’agevolazione e il reddito agevolabile che risulta 
ritraibile dallo stesso. 

Non va infatti dimenticato che, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge istitutiva, 
“le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano 
l’opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti 
di ricerca stipulati 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 
ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei 
beni di cui al comma 39”. In altre parole, la legge richiede che vi sia una riferibilità diretta 
tra le attività in questione e il bene intangibile cui si riferiscono, diversamente 
mancando il nesso che è il presupposto dell’agevolazione. 

Costi qualificati 
In base all’art. 9, comma 2, del decreto attuativo, si considerano costi qualificati 

tutti i costi afferenti le attività di R&S di cui all’art. 8 del medesimo decreto che siano 
state svolte: (i) direttamente dal contribuente; (ii) da università o enti di ricerca e 
organismi equiparati; e (iii) da società, incluse le start-up innovative, diverse da quelle 
appartenenti al medesimo gruppo. 

Già si è detto che quest’ultimo gruppo di soggetti è stato inserito successivamente. 
Tutti questi costi, appunto, si considerano “qualificati” e quindi vanno posti sia al 

numeratore che anche al denominatore.  
A questa categorie di costi, ripartiti tra quelli direttamente sostenuti (A) e quelli 

esternalizzati a soggetti terzi “qualificati” (B), già la Relazione illustrativa del decreto 
attuativo ne aggiungeva un’altra (C), costituita dai “costi afferenti le attività di R&S 
addebitati da soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, per la quota parte di tali 
costi che rappresenta un mero riaddebito di costi sostenuti da tali società del gruppo nei 
confronti di soggetti terzi per l’effettuazione delle medesime attività di R&S”. 

Secondo la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, infatti, 
“la presenza di un margine di intermedazione fisiologico anche tra parti correlate non deve 
essere considerato un elemento distorsivo tale da provocare, nell’ambito dell’accordo di 
riaddebito dei costi, un effetto negativo sul coefficiente”. 

In questa tipologia di costi “qualificati” la Circolare ora citata inserisce anche i 
costi per l’attività di R&S sostenuti dal soggetto beneficiario dell’agevolazione 
nell’ambito di accordi per la ripartizione dei costi (cost contribution arrangements), come 
definiti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010, 
nei limiti dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di sviluppo, mantenimento e 
accrescimento ai soggetti partecipanti all’accordo suddetto. 
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I costi in parola, non menzionati nella legge, sono giustificati al numeratore, in 
quanto gli stessi si considerano sostenuti dal soggetto che ha svolto l’attività sostanziale, 
ancorché, in quest’ultimo caso, essi vadano in parte a vantaggio della società consorella 
che, diversamente, vedrebbe tali costi esclusi. 

In tutti i casi in cui insieme al riaddebito sia applicato un eventuale margine,  “per 
ottenere il riconoscimento di costi di ricerca e sviluppo “qualificati”, occorrerà sottrarre dalla 
quota di riaddebito dei costi sostenuti l’eventuale margine di intermediazione applicato”. Si 
tratta, cioè, del cd mark-up, che, fisiologico in questo genere di operazioni, non viene qui 
considerato facente parte dei costi “qualificati” e quindi dev’essere scorporato 
antecedentemente all’imputazione del costo al box dell’intangibile.   

Per tutti questi costi, così come per quelli complessivi, il decreto attuativo non fa 
più menzione del requisito della rilevanza fiscale, che invece si rinviene nell’art. 1, 
comma 42, della legge istitutiva. La giustificazione di ciò è fornita dalla Circolare 
dell’agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, secondo cui, in linea con i principi 
enunciati dall’Azione 5 del progetto BEPS, i costi da prendere in considerazione ai fini 
della costruzione del nexus ratio non vanno considerati, sotto l’aspetto quantitativo, nella 
loro accesione fiscale. Nè, tanto meno, rilevano i criteri di contabilizzazione adottati 
dall’impresa, dovendosi considerare il costo e la spesa per l’intero importo nel momento 
del suo sostenimento come individuato in base all’art. 109 del TUIR e a nulla rilevando 
l’eventuale ripartizione del costo in più periodi d’imposta secondo la tecnica 
dell’ammortamento. 

Proprio questa specificazione è molto importante perché, come si dirà meglio nel 
prosieguo, signfica che: 

- la natura di costi rilevanti ai fini del nexus ratio non dipende o meno dalla loro 
capitalizzazione, dovendosi guardare alla sostanza economica del costo; 

- l’imputazione del costo va per competenza e non per cassa; 
- non rilevano i diversi criteri d’imputazione temporale in bilancio previsti per 

soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 
2002. 

Infine, e per concludere questa parte sui costi “qualificati”, conformemente al 
modified nexus approach, sempre al numeratore è consentito porre un importo (F) pari 
alla differenza tra il valor complessivo del denominatore e il valore del numeratore nei 
limiti del 30% di quest’ultimo (cd up-lift). Cioè, il 30% dei costi complessivi può essere 
messo anche al numeratore, al fine di non svataggiare eccessivamente i contribuenti che 
esternalizzano una parte (non rilevante) dell’attività di R&S all’interno del gruppo. 
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Costi complessivi 
Invece, in base all’art. 9, comma 2, del decreto attuativo, si considerano costi 

complessivi i costi indicati al numeratore, cioè i costi “qualificati”, aumentati: i) dei costi 
derivanti da operazioni intercorse con società che, direttamente o indirettamente, 
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che 
controlla l’impresa (D); e ii) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di 
concessione in uso, del bene immateriale (E). 

Per quest’ultimo caso, quello di licenza di concessione in uso, si deve fare 
riferimento alle nuove linee guida OCSE in materia di transfer pricing sui beni 
intangibili. 

Non rilevano, invece, gli interessi passivi, le spese sostenute per immobili e, più in 
generale, qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene 
immateriale agevolabile, essendo queste espresamente escluse dall’art. 9, comma 9, del 
decreto attuativo, conformemente a quanto previsto dall’Azione 5 del progetto BEPS. 

La giustificazione della suddetta esclusione è, appunto, in questi casi, 
sostanzialmente anti elusiva, volendosi evitare che vengano considerati costi che non 
hanno un collegamento diretto con il bene. 

Formula del nexus ratio secondo il modello italiano 
Alla luce di quanto detto sopra la formula delineata nel modello italiano è la 

seguente: 

laddove: 
- A rappresenta i costi per attività di R&S svolta direttamente dal beneficiario; 
- B rappresenta i costi per attività di R&S esternalizzati a terzi indipendenti; 
- C rappresenta i costi per attività di R&S riaddebitati da parti correlate o 

sostenuti nell’ambito di accordi di ripartizione dei costi; 
- D rappresenta i costi esternalizzati a parti correlate; 
- E rappresenta i costi di acquisizione del bene immateriale. 
Per comprenderne a pieno il meccanismo si fanno i seguenti esempi: 

Esempio 1 
“Se, ad esempio, le spese qualificate sono pari a 200, i costi di acquisizione di un 

A + B + C + F 

A + B + C + D + E
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intangibile sono pari a 20 e i costi derivanti da rapporti con società del gruppo sono pari a 80, al 
numeratore del rapporto andrà indicato 260. Se, invece, le spese “qualificate” sono pari a 200, i 
costi di acquisizione di un intangibile sono pari a 20 e i costi derivanti da rapporti con società 
del gruppo sono pari a 40, al numeratore del rapporto con società del gruppo sono pari a 40, al 
numeratore del rapporto andrà indicato 260. Al denominatore, nel primo esempio andrà 
indicato 300 e nel secondo esempio 260; quindi, nel primo caso la misura indicata derivante dal 
rapporto è pari all’87% e pari a 1 nel secondo caso”. 

Esempio 2 
“Valga il seguente esempio in cui si ipotizza il caso di un’impresa che svolge la sua attività 

di ricerca e sviluppo: 
A. direttamente sostenendo costi pari a 100 (A) 
B. incaricando un ente di ricerca per un importo pari a 120 (B) 
C. incaricando una società del gruppo che sostiene costi verso terzi per un importo pari a 

150 (C); 
D. acquisendo beni immateriali per 200 (E). 
In tal caso gli elementi del rapporto saranno pari a: 

L’up-lift (F) sarà pari alla differenza del denominatore meno il numero (200) nel limite del 
30% del numeratore (111), ovvero a 111: 

Pertanto, nella determinazione della quota di reddito agevolabile, il nexus ratio peserà sul 
reddito agevolabile nella misura del 84,39%”. 

  
Criteri di rilevazione dei costi 

L’art. 9, comma 6, del decreto attuativo definisce poi le modalità di determinazione 
dei costi, distinguendo tra la fase iniziale, che dura per i primi tre periodi d’imposta di 
entrata in vigore della nuova disciplina, e la fase “a regime”, che si estende 
successivamente. 

Nel primo periodo, vale a dire (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare) negli anni 2015-2016 e 2017, le imprese considerano i costi in via 
cumulativa, cioè considerando sia i costi qualificati che quelli complessivi come 
grandezze aggregate, senza distinguere per singolo bene intangibile. La ragione di tale 
scelta risiede nel fatto che, anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina 
agevolativa, probabilmente le imprese non avevano adottato un sistema di rilevazione 
analitico (traking and tracing) dei costi afferenti il singolo bene intangibile. 

100 + 120 + 150 

100 + 120 + 150 + 200

100 + 120 + 150 + 111
84,39%

100 + 120 + 150 + 200
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Inoltre, sempre in questa fase iniziale, i costi che vanno presi in considerazione 
sono quelli sostenuti nel perido d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e 
nei tre periodi d’imposta precedenti, così che: 

- per l’anno 2015, si considerano i costi sostenuti dal 2012 al 2015; 
- per l’anno 2016, si considerano i costi sostenuti dal 2013 al 2016; 
- per l’anno 2017, si considerano i costi sostenuti dal 2014 al 2017. 
L’esempio fornito dalla Relazione illustrativa del decreto attuativo ne chiarisce 

l’applicazione: 
“2012 No Patent Box, no traking and tracing; 
 2013 No Patent Box, no traking and tracing; 
 2014 No Patent Box, no traking and tracing; 
2015 introdotto regime Patent Box, l’impresa deve iniziare a rilevare i costi e ricavi 

distintamente per singoli IP secondo i requisiti di traking and tracing richiesti dal nexus 
approach e così per gli anni successivi 

Si ipotizzi che la quantificazione dei costi sia quella esemplificata in tabella 

2012 Costi quantificati aggregati 1.000
Costi complessivi aggregati 2.000

2013 Costi quantificati aggregati 2.000
Costi complessivi aggregati 3.000

2014 Costi quantificati aggregati 2.000
Costi complessivi aggregati 5.000

2015 Costi quantificati aggregati 3.000
- costi qualificati prodotto A 1.000
- costi qualificati prodotto B 2.000

Costi complessivi aggregati 3.000
- costi complessivi prodotto A 1.500
- costi complessivi prodotto B 1.500

2016 Costi quantificati aggregati 2.000
- costi qualificati prodotto A 400
- costi qualificati prodotto B 1.600

Costi complessivi aggregati 5.000
- costi complessivi prodotto A 2.400
- costi complessivi prodotto B 2.600
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2015 (primo anno) 

Il coefficiente prima dell’up-lift sarà pari a 8.000/13.000. 
Considerando che i costi non qualificati ai fini dell’agevolazione sono pari a 5.000 (dati 

dalla differenza fra 13.000 e 8.000) e che l’up-lift opera entro il limite del 30% dei costi 
qualificati ne consegue che il coefficiente, considerato anche l’up-lift, sarà pari a 10.400/13.000. 

2016 (secondo anno) 

2017 Costi quantificati aggregati 2.000
- costi qualificati prodotto A 1.300
- costi qualificati prodotto B 700

Costi complessivi aggregati 3.000
- costi complessivi prodotto A 2.000
- costi complessivi prodotto B 1.000

2018 Costi quantificati aggregati 1.000
- costi qualificati prodotto A 800
- costi qualificati prodotto B 200

Costi complessivi aggregati 1.600
- costi complessivi prodotto A 800
- costi complessivi prodotto B 800

spese qualificate spese complessive

2012 1.000 2.000

2013 2.000 3.000

2014 2.000 5.000

2015 3.000 3.000

Totale 8.000 13.000

spese qualificate spese complessive

2013 2.000 3.000

2014 2.000 5.000

2015 3.000 3.000

2016 2.000 5.000

Totale 9.000 16.000
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Il coefficiente prima dell’up-lift sarà pari a 9.000/16.000. 
Considerando che i costi non qualificati ai fini dell’agevolazione sono pari a 7.000 (dati 

dalla differenza fra 16.000 e 9.000) e che l’up-lift opera entro il limite del 30% dei costi 
qualificati ne consegue che il coefficiente, considerato anche l’up-lift, sarà pari a 11.700/16.000. 

2017 (terzo anno) 

Il coefficiente prima dell’up-lift sarà pari a 9.000/16.000. 
Considerando che i costi non qualificati ai fini dell’agevolazione sono pari a 7.000 (dati 

dalla differenza fra 16.000 e 9.000) e che l’up-lift opera entro il limite del 30% dei costi 
qualificati ne consegue che il coefficiente, considerato anche l’up-lift, sarà pari a 10.700/16.000. 

2018 (quarto anno) 

Il coefficiente prima dell’up-lift sarà pari a 3.500/6.700. 
Considerando che i costi non qualificati ai fini dell’agevolazione sono 3.200 (dati dalla 

differenza fra 6.700 e 3.500) e che l’up-lift opera entro il limite del 30% dei costi qualificati ne 
consegue che il coefficiente, considerato anche l’up-lift, sarà pari a 4.550/6.700”. 

La Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, al par. 10, precisa 
comunque che, anche nel primo triennio di applicazione del regime, è necessario 
separare i costi relativi ai beni agevolabili da quelli relativi ai beni non agevolabili, a 

meno che il soggetto che domanda l’agevolazione non sia oggettivamente in grado di 
distinguere in merito. In tale caso, e solo in tale caso, la predetta Circolare acconsente 

spese qualificate spese complessive

2014 2.000 5.000

2015 3.000 3.000

2016 2.000 5.000

2017 2.000 3.000

Totale 9.000 16.000

spese qualificate spese complessive

2015 1.000 1.500

2016 400 2.400

2017 1.300 2.000

2018 800 800

Totale 3.500 6.700
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che vengano presi in considerazione anche i costi relativi ai beni immateriali che non 
rientrano nella definizione di beni agevolabili di cui all’art. 6 del decreto attuativo, salva 
la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni 
richieste per l’applicazione dell’esimente. 

Si osserva inoltre che, qualora invece l’azienda sia in grado di effettuare la 
predetta tracciatura dei costi anche nel primo triennio di applicazione del regime 
agevolativo (2015-2017), la stessa ha facoltà di utilizzare fin da subito il sistema analitico 
di tracciatura dei costi. 

A partire dall’anno 2018, invece, i costi vanno presi in considerazione con 
riferimento al singolo bene agevolato, a partire dall’anno d’imposta 2015, anno di inizio 
del periodo di tracciatura obbligatoria. In tale caso, appunto, il calcolo in discorso viene 
a perdere i riferimenti relativi ai primi tre periodi d’imposta in cui i beni erano stati 
considerati con modalità aggregata (2012-2014), salva l’ipotesi di tracciatura analitica 
anche nel periodo 2012-2014. 

Nell’ipotesi in cui, in un determinato periodo d’imposta, l’impresa non abbia 
sostenuto per un anno costi legati all’attività di R&S (e quindi sia il numeratore che il 
denominatore del rapporto rimangano invariati), si ammette che la stessa possa 
continuare a usufruire dell’agevolazione, apportando la variazione in diminuzione in 
sede di dichiarazione, senza che vi sia interruzione del quinquennio. 

Non è infatti necessario che l’attività di R&S sia svolta nel periodo d’imposta in 
cui si fruisce dell’agevolazione, purché la medesima sia stata esercitata nei periodi 
d’imposta precedenti a esso riferibili.  

IV.7 IL CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

Ai sensi dell’art. 9, co,,a 8, del decreto attuativo l’agevolazione viene calcolata 
mediante una variazione in diminuzione del reddito d’impresa pari alla quota di reddito 
sviluppata dall’intangibile in un dato perido d’imposta, che appunto si ricava applicando 
a quest’ultimo il coefficiente sviluppato dal nexus ratio. 

Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014 e per quello in corso al 31 
dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito 
d’impresa è rispettivamente pari al 30% e al 40%. A regime, invece, essa è pari al 50%. 

La predetta variazione opera ai fini sia delle imposte dirette (IRPEF/IRES) sia 
dell’IRAP.  
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Come chiarisce la Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, 
chiarisce, nonostante la diversa modalità di calcolo, la variazione in diminuzione 
effettuata ai fini delle imposte dirette può essere operata anche ai fini dell’IRAP, ai fini 
di esigenze di semplificazione.  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V La procedura

Sommario: 5.1. L’esercizio dell’opzione  - 5.2. La presentazione dell’istanza di ruling - 5.3. 
La procedura di ruling nel patent box. 

V.1 L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Ai sensi dell’art. 1, comma 37, della legge istitutiva, l’adesione al regime 
agevolativo avviene innazitutto mediante esercizio dell’opzione. La norma dice, infatti, 
che “i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione delle disposizioni 
di cui ai commi da 38 a 45. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e 
rinnovabile”. 

A sua volta l’art. 4, comma 2, del decreto attuativo stabilisce che “per i primi due 
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione di cui al comma 1 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 è 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”. 

In altre parole, per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016) l’opzione va 
esercitata mediante l’invio di un apposito modello semplificato da inoltrare 
telematicamente, poi approvato con con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate 10 novembre 2015, n. 144042 (v. allegato 1). 

Il modello si compone di un informativa sul trattamento dei dati personali e dei 
riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e di quelli 
dell’eventuale firmatario nonché dell’impegno alla presentazione telematica da parte 
dell’intermediario incaricato della trasmissione. 

Il predetto modello, infatti, va inoltrato telematicamente direttamento ovvero 
tramite soggetti incaricati della trasmissione di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine del periodo 
d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione. 

La sua trasmissione telematica va effettuata utilizzando un apposito software 
denominato “patent box” reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. 
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Nella sostanza l’opzione consiste semplicemente nella dichiarazione del 
contribuente di volere accedere al regime agevolativo. Tuttavia, come chiarisce la 
Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, la sua efficacia differisce 
sensibilmente a seconda che si tratti di utilizzo indiretto del bene o di utilizzo diretto.  

Nel caso, infatti, di utilizzo indiretto, per il quale non sia prevista la procedura di 
ruling facoltativo o per il quale, pur essendo prevista, non si opti per la sua attivazione, 
l’opzione vale a perfezionare l’ingresso nel regime agevolativo. 

Diversamente, nei casi in cui sia previsto il ruling facoltativo, e cioè nelle ipotesi di 
concessione del bene immateriale in licenza ovvero di cessione del medesimo a società 
correlate, la presentazione dell’istanza sospende l’efficacia dell’opzione ai fini delle 
decorrenza del quinquennio, la quale inizia dalla conclusione dell’accordo con l’Agenzia 
delle entrate al termine della procedura. Conseguentemente il contribuente non può 
iniziare a determinare autonomamente il reddito prima di detto momento. 

Come chiarisce la medesima Circolare, lo stesso principio vale anche nel caso in 
cui, nel corso del quinquennio durante il quale il contribuente ha iniziato a determinare 
autonomamente il reddito, lo stesso presenti istanza di ruling facoltativo. Anche in tale 
evenienza, infatti, il contribuente non può continuare a determinare il reddito 
autonomamente, ma deve attendere la conclusione dell’accordo con l’Agenzia delle 
entrate. 

Si fa il caso di un contribuente che esercita l’opzione per l’anno 2015 per 
beneficiare del regime con riguardo a un caso di utilizzo indiretto: se tale contribuente 
non presenta l’istanza, l’opzione è efficace, il quinquennio decorre dal 2015 e 
l’agevolazione viene determinata autonomamente; se, in seguito, lo stesso presenta 
l’istanza nel 2017, per il triennio residuo deve attendere la sottoscrizione dell’accordo 
con l’Agenzia delle entrate. 

Infine, qualora in caso di esercizio del ruling facoltativo, la procedura non venga 
coltivata, perché, ad esempio, il contribuente non presenta la documentazione richiesta 
dalla legge o non la integra, l’istanza decade e riprende efficacia l’opzione in discorso. Il 
contribuente può quindi iniziare (se l’istanza è stata presentata per lo stesso anno in cui 
ha esercitato l’opzione) o continuare (se l’istanza è stata presentata per un anno 
successivo a quello in cui ha esercitato l’opzione) a determinare il reddito 
autonomamente, salvo presentare una nuova istanza.  

Nel caso, invece, di ruling obbligatorio, secondo il chiarimento da ultimo fornito 
nella Circolare dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E, l’opzione non può 
esplicare direttamente la propria efficacia, ma la decorrenza del quinquennio si ha a 
partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling. 
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Ciò è in linea con quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto attuativo 
secondo cui “qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi dell’art. 1, 
comma 39, secondo periodo o quarto periodo, della legge di stabilità, l’opzione ha efficacia dal 
periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi dell’art. 8, comma 5, del 
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, in deroga a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del 
medesimo decreto legge, con riferimento al periodo di efficacia dell’accordo”. 

La norma sopra richiamata predeve dunque che quando il reddito agevolabile è 
determinato sulla base di un accordo con l’Agenzia delle entrate, l’opzione diviene 
efficace dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling. 

A decorrere dal terzo perido d’imposta successivo all’introduzione del regime 
agevolativo (2017) l’art. 4, comma 2, seconda parte, prevede che l’opzione è comunicata 
nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima 
dichiarazione si riferisce. Tuttavia la Circolare dell’Agenzia delle entrate 7 aprile 2016, n. 
11/E, sembra discostarsi dalla previsione in discorso non ritenendo utile fare ricorso alla 
dichiarazione dei redditi presentata nell’anno per il quale si intende esercitare l’opzione 
in quanto, alla scadenza di tale adempimento, il medesimo anno di imposta non è 
ordinariamente concluso, con la conseguenza che il contribuente potrebbe non avere 
ancora contezza della possibilità di beneficiare dell’agevolazione. 

Pertanto, anche in questo caso, si ipotizza che l’opzione abbia efficacia 
dall’esercizio in cui viene presentata l’istanza di ruling: “si potrebbe verificare, ad esempio, 
che il contribuente eserciti l’opzione nella dichiarazione modello UNICO 2018 (presentata a 
settembre 2018) e presenti l’istanza di ruling obbligatorio contestualmente o dopo la 
presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi nell’anno 2018). In tale ipotesi, ai sensi 
dell’art. 4, comma 3, del decreto Patent Box, l’opzione diviene efficace a partire dall’anno in cui 
è depositata l’istanza di ruling (il 2018), con conseguente impossibilità di fruire dell’agevolazione 
per l’anno 2017 alla quale si riferisce la dichiarazione e, di conseguenza, l’opzione. 

Per ragioni di coerenza e per agevolare l’esercizio dell’opzione, è consentito presentare 
istanza di ruling nel corso dell’anno per il quale si intende fruire dell’agevolazione (nell’esempio 
sopra citato, entro la fine del periodo di imposta 2017) e comunicare l’opzione nella 
dichiarazione dei redditi relativa a tale annualità (nell’esempio, nel modello UNICO 2018 
presentato nell’anno 2018); in tal modo, l’agevolazione può essere fruita a partire dall’anno al 
quale si riferisce la dichiarazione dei redditi con cui è comunicata l’opzione (nell’esempio, anno 
di imposta 2017)”.  

L’opzione va esercitata con riferimento a ciascun bene immateriale per cui si 
domanda l’agevolazione, a meno che più beni non siano collegati da vincoli di 
complementarietà. Tuttavia la predetta opzione non va presentata con riferimento a tutti 
i beni agevolabili posseduti dal contribuente: pertanto lo stesso può scegliere per quali 
beni esercitare l’opzione e a partire da quale periodo d’imposta. 
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Nel caso, dunque, in cui in periodi d’imposta successivi l’impresa intenda 
agevolare un nuovo bene immateriale, la stessa deve esercitare una nuova opzione. 
Tuttavia, proprio in ragione del predetto vincolo di complementarietà, laddove appunto 
il nuovo bene immateriale oggetto di agevolazione presenti vincoli di complementarietà 
con un bene immateriale già agevolato con la precedente opzione e il contribuente 
intenda considerare detti beni un solo bene immateriale ai fini dell’opzione, tale nuova 
opzione avrà durata coincidente con quella residua della precedente e in tal caso, per 
garantire l’opportuno coordinamento tra le due opzioni, il contribuente dovrà: (i) 
inoltrare, ai sensi del par. 11.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 1 dicembre 2015, n. 154278, un’istanza motivata per richiedere la 
modificazione dell’accordo ovvero (ii), laddove non sia stato consluso alcun accordo o 
non sia obbligatorio attivare la procedura di ruling, conservare apposita documentazione 
che consenta di distinguere tutti gli elementi rilevanti riguardanti i beni immateriali 
“agevolati” con la precedente opzione dagli elmenti rilevanti riguardanti i beni 
immateriali “agevolati” con la nuova opzione. 

V.2 LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RULING

Alla procedura di ruling si accede mediante apposita istanza in carta libera, inviata 
all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata direttamente al 
medesimo Ufficio. Copia dell’istanza e della relativa documentazione devono essere 
prodotti anche su supporto elettronico. 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicemere 2015, n. 
154278, disciplina in modo dettagliato detta procedura e il contenuto dell’istanza 
medesima, che varia a seconda del tipo di ruling attivato. 

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 12 del decreto attuativo, il ruling può essere 
di tre tipi: 

(i) ruling obbligatorio, in caso di utilizzo diretto del bene agevolabile; 
(ii) ruling facoltativo, in caso di concessione del bene agevolabile in licenza a parti 

correlate; 
(iii) ruling facoltativo, in caso di cessione del bene a parti correlate. 
I contenuti dell’istanza sono definiti dall’art. 2.3 del Provvedimento. Essa deve 

riportare: 
a. i dati identificativi del soggetto che chiede l’agevolazione; 
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b. l’indirizzo della stabile organizzazione per le imprese non residenti nel 
territorio dello Stato nonché le generalità e l’indirizzo in Italia del legale 
rappresentante fiscale; 

c. l’oggetto dell’accordo preventivo costituito alternativamente da: 
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 dei beni di cui all’art. 6 del decreto; 

2. preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei 
redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’art. 6 del decreto, in ipotesi diverse 
da quelle di cui al precedente punto 1, realizzati nell’ambito di operazioni 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’art. 10 del decreto, realizzate nell’ambito di operazioni con società che, 
direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dalla stessa società 
che controlla l’impresa; 

d. l’indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il 
reddito agevolabile, secondo l’elencazione contenuta all’art. 6 del decreto e del 
vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente, indicando il romanino 
corrispondente alla tipologia di bene immateriale; 

e. l’indicazione della tipologia di attività di R&S svolta, secondo l’elencazione 
contenuta all’art. 8 del decreto (indicando il romanino corrispondente) ed il diretto 
collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento o l’accrescimento del 
valore dei beni di cui all’art. 6 del medesimo decreto; 

f. la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di 
rappresentanza. 

L’istanza deve poi essere corredata dalla specifica documentazione prevista dal 
medesimo provvedimento e che varia in base al tipo di istanza presentato. In particolare, 
per le istanze di cui al precedente punto 1) la documentazione dev’essere atta a: 

a) individuare analiticamente i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la 
produzione della quota di reddito d’impresa agevolabile; 

b) indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra 
i beni immateriali di cui alla precedente lettera a), utilizzati congiuntaente, come un 
unico bene immateriale, ai fini dell’agevolazione nell’ambito della realizzazione di 
un prodotto o processo; 
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c) fornire la chiara descrizione dell’attività di R&S svolta e del diretto 
collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento nonché l’accrescimento 
di valore dei beni di cui alla precedente lettera a); 

d) illustrare dettagliatamente i metodi e 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. 

Qualora, però, l’istanza sia presentata da microimprese, piccole o medie imprese, 
la documentazione va limitata esclusivamente alle informazioni di cui alle lettere a), b), e 
c), non essendo invece obbligatorio illustrare i metodi e i criteri di calcolo del 
contributo economico e le ragioni per cui tali metodi sono stati selezionati, che invece 
potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di 
ruling. 

Per le istanze di cui al precedente punto 2) la documentazione dev’essere atta a: 
a) individuare analiticamente i beni immateriali dalla cui concessione in uso 

deriva la produzione della quota di reddito d’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 detagliata descrizione dell’attività di R&S 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); 

f) illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo del reddito d’impresa 
o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni di cui alle precedenti 
lettere a) e b) e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati. 

Infine, per le istanze di cui al precedente punto 3) la documentazione dev’essere 
atta a: 

a) individuare analiticamente i beni immateriali dalla cui concessione in uso 
deriva la produzione della plusvalenza da escludere dal reddito d’impresa; 
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b) indicare dettaglatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra 
i beni immateriali di cui alla precedente lettera a), 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 di cui alle precedenti lettere a) e b) e le ragioni per 
le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati. 

Peraltro, l’art. 6.1 del Provvedimento afferma innanzitutto che la documentazione 
di cui ai punti 3, 4, e 5 può essere presentata o integrata entro centoventi giorni dalla 
presentazione dell’istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare 
l’istanza, seguendo le stesse modalità di presentazione dell’istanza stessa. Tale termine è 
stato prorogato di altri trenta girno (portandolo quindi a centocinquanta) per le istante 
relative all’esercizio dell’opzione per il periodo d’imposta 2015, a opera del 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, n. 43572. 

V.3 LA PROCEDURA DI RULING NEL PATENT BOX

La previsione di una specifica procedura, contemplata nel Provvedimento in 
questione, si è resa necessaria per dare completa attuazione alle previsioni della legge 
istitutiva, secondo la delega ivi espressa, e anche per sopperire al ritardo 
nell’emanazione della disciplina di dettaglio del nuovo istituto del ruling internazionale, 
intervenuta solo il 21 marzo 2016. 

Infatti, l’art. 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, cui faceva riferimento la 
legge istitutiva, è stato poi abrogato ad opera dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 147. Tale norma disciplinava il cd ruling internazionale, inteso 
come quella particolare procedura amministrativa che consentiva alle imprese con 
attività internazionale di trovare un accordo con l’Amministrazione finanziaria in merito 
ad alcune problematiche di fiscalità internazionale, tra cui quelle in materia di transfer 
pricing. 

In particolare la predetta disposizione, ora abrogata, disciplinava gli effetti 
dell’accordo raggiunto tra le parti, che risultava vincolante fin dall’esercizio in cui esso 
interveniva e per i successivi quattro anni, salvo che nel frattempo non fossero 
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intervenuti modificazioni della situazione di fatto sottostante tali da giustificare un 
nuovo accordo. 

La norma successivamente intervenuta, abroga appunto quella precedente e al suo 
posto introduce un nuovo art. 31-ter nell’ambito del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che amplia il campo di operatività dell’istituto, al 
cui interno s’inseriscono le norme di dettaglio qui considerate, e rende più incisiva la 
vincolatività della risposta per l’Amministrazione finanziaria.  

Qui di seguito si riporta quindi la procedura espressamente disciplinata dal 
Provvedimento già citato, tralasciando la descrizione della disciplina di dettaglio del 
ruling internazionale ai fini del transfer pricing, che pure, nell’ambito del contesto del 
patent box, può trovare sede ai fini della definizione dei costi. 

Una volta presentata l’istanza, dunque, l’Amministrazione finanziaria ha trenta 
giorni di tempo dal suo ricevimento per rigettarla, nel caso in cui la stessa risulti carente 
degli elementi essenziali (dati identificativi del richiedente, oggetto dell’istanza, 
individuazione dei beni immateriali per cui si domanda l’agevolazione e della tipologia 
di attività di R&S svolta nonché del suo diretto collegamento con il bene in questione). 
Unica eccezione si ha quando sia comunque possibile desumere i predetti elementi 
mediante ulteriore attività istruttoria. 

In quest’ultimo caso il termine per il rigetto rimane sospeso per il periodo 
necessario per il completamento della medesima. 

Il rigetto dell’istanza viene comunicato al contribuente con provvedimento 
motivato. 

Al termine dell’attività istruttoria relativa al riscontro degli elementi essenziali di 
cui al precedente punto 2.3 e, comunque, non prima dell’ultimazione dell’ulteriore 
attività istruttoria compiuta a seguito della ricezione della documentazione integrativa, 
l’Ufficio invita l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di 
un suo procuratore, 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, che potrà 
articolarsi in più incontri. 

Nel corso del procedimento, dipendenti dell’Agenzia delle entrate possono 
accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile 
organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta 
cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Di ogni attività svolta va redatto 
processo verbale, di cui una copia è rilasciata all’istante. 

La Circolare dell’Agenzia delle entrate 7 aprile 2016, n. 11/E, esamina poi il caso in 
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cui vi sia il passaggio tra ruling obbligatorio e ruling facoltativo e viceversa. 
La regola generale è che la trasformazione del ruling determina anche la 

trasformazione delle sue regole, fatto salvo il pregresso: in particolare, però, nel caso di 
passaggio dal ruling obbligatorio a quello facoltativo, il contribuente è legittimato a non 
portare avanti l’istanza; mentre, viceversa, l’amministrazione finanziaria può richiedere 
al contribuente l’integrazione della documentazione. 

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’Ufficio 
competente e del legale rappresentante con cui: 

- sono definiti i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico alla 
produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni 
agevolati; 

- sono definiti i metodi e i criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei 
beni agevolati, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o 
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla 
stessa società che controlla l’impresa; 

- sono definiti i metodi e i criteri di calcolo delle plusvalenze, realizzate 
nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano 
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla setssa società che controlla 
l’impresa. 

Nelle more della presentazione dell’accordo i soggetti beneficiari devono 
continuare a determinare il reddito secondo le regole ordinarie, senza poter usufruire 
dell’agevolazione. 

Infine una volta sopraggiunto l’accordo, il beneficiario può presentare istanza di 
rimborso, ricorrendone i requisiti, ovvero operare una compensazione in sede di 
dichiarazione annuale. 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Legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. "legge di stabilità 2015”, (Gazz. Uff. n. 300 
del 29 dicembre 2014 S.O. n. 99). 

Art. 1  
Comma 37  

37.  I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione delle 
disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali 
ed è irrevocabile e rinnovabile. 

Comma 38 
38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, possono esercitare l’opzione di cui al comma 37 del presente articolo a 
condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la 
doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 

Comma 39 
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo 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, non concorrono a 
formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo 
ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di  tali 
beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione di cui al presente 
comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo  
conforme a quanto previsto dall’articolo  8  del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive  
modificazioni.  In  tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione,  in  
via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei  
componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei 
componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi  
siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o   
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa 
società che controlla l’impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un 
apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 
settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 
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n. 326, e successive modificazioni. 

Comma 40 
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla 

formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 
39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei 
predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta 
successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello  
sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni 
relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 39. 

Comma 41 
 41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti 

che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo,  
anche mediante contratti di ricerca stipulati 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 ovvero con università o enti di  
ricerca  e  organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39. 

Comma 42 
42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra: 
    a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il  

mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39; 
    b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. 

Comma 42-bis 
  42-bis. L’ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un 

importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per 
contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o 
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa 
società che controlla l’impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo 
ammontare di cui alla predetta lettera a). 

Comma 42-ter 
42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un 

medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati 
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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. 

Comma 43 
43. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della 

determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446. 

Comma 44 
44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le 
disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di definire gli elementi del 
rapporto di cui al comma 42. 

Comma 45 
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo 

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d’imposta e 
per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del 
reddito complessivo di cui al comma 39 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e 
al 40 per cento. 

Decreto  30 luglio 2015, c.d. "Patent box”. 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 
a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito “Legge di stabilità”), come 
modificato dal decreto legge 24 gennaio  2015,  n.  3, convertito con legge 24 marzo 2015, 
n. 33, concernente 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. 
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Art. 2 
Soggetti beneficiari 

1. Possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di 
ricerca e sviluppo di cui all’articolo 8, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, 
ovvero: 

(i) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 

(ii)  i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917; 

(iii) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre   
1986, n. 917 relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata; 

(iv) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad 
eccezione delle società semplici; 

(v) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la 
doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni 
immateriali di cui all’articolo 6. 

  2. L’opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico 
dei beni immateriali indicati all’articolo 6. 

Art. 3 
Soggetti esclusi 

1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica alle società: 
(i) assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui 

interviene la dichiarazione di fallimento; 
(ii) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in  

cui  interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; 
(iii) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi 

imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che 
dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del 
programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 54 del decreto 
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
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Art. 4 
Modalità di esercizio e durata 

1. L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è 
rinnovabile. 

2. Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in  corso al 31 dicembre 
2014, l’opzione di cui al comma 1 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 è 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. 

 3. Qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata ai sensi dell’articolo 1, 
comma 39, secondo periodo o quarto periodo, della Legge di stabilità, l’opzione ha 
efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling ai sensi 
dell’articolo 8, comma 5  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in deroga a  
quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge, con riferimento al 
periodo di efficacia dell’accordo. 

4. Nelle more della stipula dell’accordo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-
legge 30 settembre 2003,  n. 269, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa 
secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo  
di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito 
agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della  
medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling. 

Art. 5 
Operazioni straordinarie 

1. In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di  azienda, il soggetto 
avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in  
relazione al sostenimento dei costi di cui all’articolo 9. 

Art. 6 
Definizione di bene immateriale 

1. L’opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo di: 
(i) software protetto da copyright; 
(ii) brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi  inclusi  i  
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brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi  
certificati complementari di protezione, brevetti per modello d’utilità, nonché i 
brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; 

(iii) marchi di impresa, ivi inclusi i  marchi  collettivi,  siano  essi 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 informazioni segrete, giuridicamente 
tutelabili. 

2. Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per 
la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea 
ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e  
convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili  
nel relativo territorio di protezione. 

3. Qualora, nell’ambito delle singole tipologie dei beni immateriali individuati al 
comma 1 del presente articolo, due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto 
siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un 
prodotto o di un processo sia subordinata all’uso congiunto degli stessi, tali beni 
immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni  del  presente decreto. 

Art. 7 
Tipologie di utilizzo agevolabili 

1. Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione: 
(i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui 

all’articolo 6; 
(ii) l’uso diretto dei beni immateriali di cui all’art. 6, per tale intendendosi 

l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al 
titolare del diritto stesso. 

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera (i) il reddito agevolabile è costituito dai  
canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi 
fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. 

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera (ii), è necessario individuare per ciascun bene 
immateriale oggetto dell’opzione il contributo economico da esso derivante che ha 
concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita. 

4. L’opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come risarcimento e come 
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restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per 
inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali di cui all’articolo 6 e per 
violazione dei diritti sugli stessi beni. 

Art. 8 
Definizione di attività di ricerca e sviluppo 

1. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al 
mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei  beni di cui all’art. 6, le seguenti 
attività: 

(i) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o  
teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle 
attività di ricerca applicata e design; 

(ii) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per 
acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, 
processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in 
qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo,  
con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo 
delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di 
altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. 
Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione 
concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le  
sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio  
dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la 
costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i 
test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione 
degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari; 

(iii) il design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di  
prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, 
e le attività di sviluppo dei marchi; 

(iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright; 
(v) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi   

anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il  
mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, 
anche in forma associata e in relazione alle attività di  prevenzione della contraffazione e 
la gestione dei contenziosi e contratti relativi; 

(vi) le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il  
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carattere  distintivo  e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, 
all’affermazione  commerciale,  all’immagine dei prodotti o  dei  servizi,  del  design,  o  
degli altri materiali proteggibili. 

Art. 9 
Determinazione della quota di reddito agevolabile 

1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene immateriale di 
cui all’articolo 6, tenuto conto anche di quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo, 
sulla base del rapporto tra i costi indicati ai commi da 2 a 5. 

  2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al comma 1 sono afferenti 
alle attività indicate all’articolo 8 svolte (i) direttamente dai soggetti beneficiari; (ii) da 
università o enti di ricerca e organismi equiparati; (iii) da società, anche start up 
innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, 
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. 

  3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato: (i) dei costi afferenti le attività 
indicate all’articolo 8  derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o 
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa 
società che controlla l’impresa per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da  
queste ultime nei confronti di soggetti terzi e (ii) dei costi afferenti alle attività indicate 
all’articolo 8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito di un accordo per la 
ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno fino a concorrenza dei  
proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al comma 2 precedente ai soggetti  
partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi. 

  4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui al comma 1 sono i costi 
di cui ai commi  2  e  3,  aumentati (i) dei costi derivanti da operazioni intercorse con  
società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o 
sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo sviluppo,  
mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività  indicate all’articolo 8 e 
(ii) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene 
immateriale sostenuto nel periodo di imposta. 

5. L’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato di un importo 
corrispondente alla differenza tra (i) l’importo dei costi di cui al comma 4 e (ii) l’importo 
dei costi di cui ai commi 2 e 3. Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento 
dell’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3. 

6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1: 
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a) per il primo periodo d’imposta di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi 37 e seguenti, della Legge di stabilità e per i due successivi, i costi di cui al 
comma 1 sono quelli sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei 
redditi e nei  tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente; 

b) a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficacia delle 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 37 e seguenti, della Legge di stabilità, i costi di 
cui al comma 1 sono quelli sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti 
disposizioni trovano applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene 
immateriale. 

7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra il reddito di cui 
all’articolo 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi precedenti. 

8. La quota di reddito agevolabile determinata ai sensi dei commi precedenti non 
concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il 
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso  
al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del 
reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento. 

9. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano: 
a) gli interessi passivi; 
b) le spese relative agli immobili; 
c) qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato a uno specifico bene 

immateriale di cui all’articolo 6. 

Art. 10 
Reinvestimento del corrispettivo da cessione di beni immateriali 

1. Il rinvio contenuto nell’articolo 1, comma 40 della Legge di stabilità ai beni 
immateriali di cui al precedente comma 39 della medesima legge si intende effettuato 
solo per individuare le tipologie di beni immateriali cui si riferisce il regime di 
esclusione delle plusvalenze dalla formazione del reddito d’impresa. 

2. Sono escluse dal reddito d’impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione dei 
beni immateriali di cui all’articolo 6, a condizione che almeno il 90 per cento 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, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e  
accrescimento di altri beni immateriali di cui all’articolo 6 svolte (a) direttamente dai 
soggetti beneficiari; (b) mediante contratti di ricerca da università o enti di ricerca e 
organismi equiparati; (c) mediante contratti di ricerca da società, anche start up 
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innovative, diverse da  quelle  che  direttamente  o indirettamente controllano l’impresa, 
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; (d)  
mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, che direttamente o 
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa 
società che controlla l’impresa, le quali si siano limitate a fare svolgere le attività di cui 
all’articolo 8 da soggetti indicati alla lettera (b) e (c) del presente comma. 

3. Nell’ipotesi in cui la plusvalenza sia realizzata nell’ambito di operazioni  
intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono 
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, la plusvalenza 
può essere determinata in conformità ad un accordo con l’Agenzia delle entrate  
effettuato in base all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. 

4 Qualora non si verifichino le condizioni previste dal comma 2, il reddito del 
secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, deve essere  
aumentato dell’importo della plusvalenza che avrebbe concorso a formare il reddito nel 
periodo di imposta in cui è stata realizzata in assenza della previsione di cui allo stesso 
comma. 

Art. 11 
Tracciabilità delle spese e dei redditi 

1. Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 8 e i 
beni immateriali di cui all’articolo 6, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito  
agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione 
contabile o extracontabile. 

Art. 12 
Procedura di ruling 

1. Ricadono nell’ambito applicativo dell’accordo con l’Agenzia delle entrate 
previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 le seguenti 
fattispecie: 

(i) la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito 
d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali di cui 
all’articolo 6; 

(ii) la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali di cui 
all’articolo 6 in ipotesi diverse da quelle di cui al precedente punto (i), realizzato 
nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano 
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla 
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l’impresa; 
(iii) la determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 10 realizzate nell’ambito  

di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, 
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. 

2. Nelle ipotesi di cui ai punti (ii) e (iii) l’attivazione della procedura di ruling è 
opzionale. 

3. Ai fini della determinazione del contributo economico di cui al comma 1, punto 
(i), le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione  
della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE, accedono alla procedura di 
ruling di cui al medesimo comma 1, attraverso modalità semplificate stabilite con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto del principio 
comunitario del contenimento degli oneri amministrativi. Il contributo è determinato 
sulla base degli  standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE, con particolare  
riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. Le predette imprese 
dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le spese e il reddito, 
fornendone dimostrazione all’amministrazione finanziaria. 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, n. 
144042, approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei 
redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento  
Dispone:  

1. Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi 
derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”  

E’ approvato il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi 
derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i 
primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.  

2. Composizione del modello  
Il modello è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n.196/2003)

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti ai contribuenti. 
Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garan-
zie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Con questo modello viene comunicata la scelta del regime opzionale e i dati in esso contenuti ver-
ranno successivamente trattati esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquida-
zione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). 

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni amministrati-
ve o, in alcuni casi, penali.  

I dati acquisiti attraverso il modello di comunicazione verranno trattati con modalità prevalente-
mente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche me-
diante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assi-
stenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per
la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo
quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei
dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia del-
le Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tec-
nologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i
dati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione
dati e per l’integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del
d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, even-
tualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od op-
porsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con
richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli
 interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso
degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge. 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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OPZIONE PER IL REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA
DEI REDDITI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI BENI IMMATERIALI

Articolo 1, commi da 37 a 45, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2015
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contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e quelli dell’eventuale 
rappresentante firmatario nonché l’impegno alla presentazione telematica da parte 
dell’intermediario incaricato della trasmissione.  

3. Termini e modalità di esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi 
a quello in corso al 31 dicembre 2014  

3.1. 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.  

3.2. 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. La prova della comunicazione è costituita dalla 
ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.  

3.3. 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.  

3.4. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare 
al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software 
“PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate. 

Motivazioni  
L'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (“Legge di 

stabilità”), come modificato dal decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, introduce un regime opzionale 
di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di 
brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e 
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 
scientifico giuridicamente tutelabili.  

Il comma 44 dell'articolo 1 della “Legge di stabilità” prevede che con “decreto di 
natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministero dell'economia delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi 
da 37 a 43”.  

In conformità a tale previsione, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 30 luglio 2015 stabilisce le disposizioni attuative del regime opzionale di tassazione 
dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.  
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In particolare, l’opzione è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e 
rinnovabile. Relativamente ai primi due periodi di imposta successivi a quello in corso 
al 31 dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate secondo 
le modalità e i termini indicati nel presente provvedimento. 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. 

In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il 
quale è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per esercitare l’opzione. 

(omissis) 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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015, n. 
154278, disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo 
connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190  

IL DIRETTORE  
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento  
DISPONE 

1. Definizioni  
1.1 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento: 
a) per “decreto” si intende il decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2015 recante 
disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 
2014, n. 190; 

b) per titolari di reddito di impresa si intendono i soggetti di cui all’articolo 2 del 
decreto; 

c) per “ufficio” si intende l’Ufficio Accordi preventivi e controversie 
internazionali dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore 
Internazionale - Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d e Milano, Via Manin 25; 

d) per “microimprese, piccole e medie imprese” si intendono i soggetti di cui 
all’articolo 2 del decreto, qualificabili come tali ai sensi dell’allegato alla 
Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee 2003/361/CE del 6 
maggio 2003; 

e) per “Linee guida OCSE” si intendono le Linee Guida OCSE sulla 
determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le 
amministrazioni fiscali, approvate dal Consiglio dell’OCSE in data 22 luglio 2010 e 
successive versioni.  

2. Modalità di presentazione e contenuto essenziale dell’istanza di accordo preventivo  
2.1 Al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, i soggetti titolari 

di reddito di impresa di cui all’articolo 2 del decreto, indirizzano all’ufficio apposita 
istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
ovvero da consegnare direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta 
ricezione. 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2.2 Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto  
elettronico. 

2.3 L’istanza riporta:  
a. la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso 

dalla sede legale, il codice fiscale e/o la sua partita IVA e, l’eventuale indicazione del 
domiciliatario nazionale per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le 
comunicazioni attinenti la procedura;  

b. l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per le imprese 
non residenti, le generalità e l’indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti 
tributari di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, che, salvo diversa ed espressa indicazione, sarà 
identificato quale domiciliatario nazionale per la procedura;  

c. l’indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo costituito alternativamente 
da:  

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;  

2. preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei 
redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’articolo 6 del decreto, in ipotesi 
diverse da quelle di cui al precedente punto 1, realizzati nell’ambito di operazioni 
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 con società che 
direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono 
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;  

d. l’indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il 
reddito agevolabile, secondo l’elencazione contenuta all’articolo 6 del decreto e del 
vincolo di complementarietà tra tali beni, qualora esistente [indicare il/i romanino/i 
corrispondente/i alla tipologia di bene/i immateriale/i];  

e. l’indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta/e, secondo 
l’elencazione contenuta all’articolo 8 del decreto [indicare il/i romanino/i 
corrispondente/i alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta], ed il diretto 
collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento 
del valore dei beni di cui all’articolo 6 del decreto; 

f. la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di 
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rappresentanza. 

3. Istanza avente ad oggetto la preventiva determinazione 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’art. 6 del decreto  

3.1 L’istanza di cui al precedente punto 2.3, lettera c. n. 1 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; 

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 di cui alla precedente lettera a; 

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. 

3.2 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.  

3.3 Qualora l’istanza sia presentata da microimprese, piccole e medie imprese, 
come definite al precedente punto 1.1, lettera d, la documentazione di supporto deve 
contenere esclusivamente le informazioni di cui alle precedenti lettere a, b e c. del 
punto 3.1. In tali casi, non è obbligatorio per l’impresa illustrare i metodi ed i criteri di 
calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, 
dei beni di cui alle citate lettere a e b e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati 
selezionati. I predetti metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla 
produzione del reddito d’impresa o della perdita, potranno essere definiti in 
contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo. 

4. Istanza avente ad oggetto la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei 
criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’art. 6 del decreto, in ipotesi 
diverse da quelle di cui al precedente punto (3), realizzati nell’ambito di operazioni con società 
che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate 
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dalla stessa società che controlla l’impresa  
 4.1 L’istanza di cui al precedente punto 2.3, lettera c. n. 2 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.  

f) illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo del reddito d’impresa 
o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni di cui alle precedenti 
lettere a e b e le ragioni per le quali tali metodi e criteri  
sono stati selezionati.  

4.2 Relativamente ai metodi e criteri di calcolo di cui alla precedente lettera f, il 
reddito d’impresa o la perdita, derivanti dalla concessione in uso dei beni sono 
determinati sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con 
particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.  

5. Istanza avente ad oggetto la preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo 
delle plusvalenze di cui all’art. 10 del decreto, realizzate nell’ambito di operazioni con società 
che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate 
dalla stessa società che controlla l’impresa  

5.1 L’istanza di cui al precedente punto 2.3, lettera c. n. 3 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 

b) indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra 
i beni immateriali di cui alla precedente lettera a ceduti e che hanno comportato la 
realizzazione della plusvalenza;  
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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 di cui alle precedenti lettere a e b e le ragioni per 
le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.  

5.2 Relativamente ai metodi e criteri di calcolo di cui alla precedente lettera d, la 
plusvalenza, derivante dalla cessione dei beni, è determinata sulla base degli standard 
internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida 
OCSE in materia di prezzi di trasferimento.  

6. Integrazione della documentazione  
6.1 La documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 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.  

7. Rigetto dell’istanza  
7.1 L’istanza è rigettata, entro trenta giorni dal suo ricevimento, quando è carente 

degli elementi di cui al punto 2.3, salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore 
attività istruttoria, i predetti elementi.  

7.2 In presenza di ulteriore attività istruttoria, il termine utile per il rigetto 
dell’istanza rimane sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa.  

7.3 Il rigetto dell’istanza è comunicato dall’ufficio, con provvedimento motivato, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  

7.4 Relativamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine per il 
rigetto è di 180 giorni.  

8. Svolgimento della procedura  
8.1 Al termine dell’attività istruttoria relativa al riscontro degli elementi essenziali 

di cui al precedente punto 2.3, e, comunque, non prima dell’ultimazione dell’ulteriore 
attività istruttoria compiuta a seguito della ricezione della documentazione integrativa di 
cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, l’ufficio invita l’impresa a comparire per mezzo del suo 
legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, 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, che potrà articolarsi in più incontri.  
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8.2 Nel corso del procedimento, dipendenti dell’Agenzia delle entrate possono 
accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile 
organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta 
cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Di  

8.3 ogni attività svolta in contraddittorio è redatto processo verbale, copia del 
quale è rilasciata al soggetto istante. Il completamento dell’attività istruttoria può 
richiedere l’attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni 
fiscali di diversi paesi; in tali casi, la procedura istruttoria deve intendersi sospesa per un 
periodo di tempo pari a quello necessario per l’ottenimento delle informazioni richieste 
all’amministrazione fiscale del paese di cui si è chiesta la collaborazione.  

8.4 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 dell’impresa, di un accordo nel quale: 

a. sono definiti i metodi e 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;  

b. sono definiti i metodi e criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo  
dei beni di cui all’articolo 6 del decreto, in ipotesi diverse da quelle di cui alla 
precedente lettera a, realizzati nell’ambito di operazioni con società che 
direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono 
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;  

c. sono definiti i metodi e criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 10 
del decreto, realizzate nell’ambito di operazioni con società che direttamente o 
indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla 
stessa società che controlla l’impresa.  

8.5 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, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 3, del decreto.  

8.6 L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo è fatto constare mediante 
processo verbale.  

9. Verifica dell’accordo  
9.1 La parte diversa dall’ufficio:  
a. predispone e mette a disposizione dell’ufficio, dietro specifica richiesta, la  

documentazione e gli elementi informativi utili alla verifica del rispetto dei termini 
dell’accordo ovvero il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto 
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costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo;  
b. consente ai funzionari dell’ufficio, previo accordo sui tempi, l’accesso presso la 

sede di svolgimento delle attività, allo scopo di prendere visione di documenti e in 
generale di apprendere elementi informativi utili.  

10. Violazione totale o parziale dell’accordo  
10.1 Qualora a seguito dell’esame della documentazione e degli elementi 

informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dall’ufficio ai sensi del 
punto 9.1 o quando sia stato accertato che i termini dell’accordo sottoscritto non sono 
stati rispettati, l’ufficio, con atto motivato notificato mediante posta elettronica certificata 
ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ne dà comunicazione 
all’impresa invitandola a far pervenire, entro trenta giorni dalla data di notifica, 
eventuali memorie a difesa del proprio operato.  

10.2 Qualora le memorie presentate dall’impresa siano considerate inidonee a 
smentire la denunciata violazione dell’accordo, ovvero, quando sia vanamente decorso il 
termine di trenta giorni assegnato all’impresa per la presentazione delle memorie stesse, 
l’accordo si considera risolto, anche solo parzialmente, a decorrere dalla data in cui 
risulta accertato il comportamento integrante violazione dell’accordo, ovvero, quando 
non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria 
dell’accordo medesimo.  

11. Modifica dell’accordo  
11.1 Qualora a seguito dell’esame della documentazione e degli elementi 

informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dall’ufficio ai sensi del 
punto 9.1., o quando sia accertato che sono mutate le condizioni di fatto o di diritto su 
cui l’accordo si basa, l’ufficio invita l’impresa per la sottoscrizione della modifica 
dell’accordo. Nel caso in cui a seguito della successiva fase di contraddittorio, non si 
pervenga ad una comune decisione sulla revisione dell’accordo, l’accordo stesso si 
intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle condizioni di 
fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare 
tale data, da quella di notifica dell’invito di cui al precedente periodo.  

11.2 Con istanza motivata da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta 
ricezione, l’impresa può richiedere, durante il periodo di vigenza dell’accordo, la 
modificazione del medesimo, quando si verifichino circostanze non previste né 
altrimenti prevedibili ovvero sostanziali mutamenti di quelle iniziali, parimenti non 
previsti né altrimenti prevedibili, suscettibili di incidere significativamente sulla validità 
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delle conclusioni raggiunte in sede di accordo.  
11.3 A seguito dell’istanza presentata ai sensi del punto 11.2. l’ufficio invita 

l’impresa per la sottoscrizione della modifica dell’accordo. Nel caso in cui, a seguito 
della successiva fase di contraddittorio, non si pervenga ad una comune decisione sulla 
revisione dell’accordo, l’accordo stesso si intenderà privo di efficacia a partire dalla data 
in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto 
ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di ricezione della richiesta 
formulata dall’impresa.  

11.4 Nella fase istruttoria finalizzata alla modifica dell’accordo, trovano 
applicazione le disposizioni di cui ai punti 8.2 e 8.3.  

12. Rinnovo dell’accordo  
12.1 Almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accordo preventivo, a pena 

di decadenza della facoltà di chiederne il rinnovo, con istanza, da inoltrarsi a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia 
attestazione di avvenuta ricezione, l’impresa può presentare istanza di rinnovo dei 
termini dell’accordo stesso all’ufficio. Almeno quindici giorni prima della scadenza 
dell’accordo medesimo, l’ufficio comunica a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, il proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato. 
Al fine di valutare l’opportunità di consentire il rinnovo dell’accordo, l’ufficio può:  

a) procedere alla richiesta di documentazione, dati ed informazioni;  
b) invitare la parte istante a presentarsi a mezzo del suo legale rappresentante o 

di un suo procuratore allo scopo di ottenere documentazione, dati ed informazioni 
ovvero chiarimenti relativi agli  
stessi;  

c) procedere ad accessi ai fini e con le modalità di cui al punto 8.2 e alle attività 
di cui al punto 8.3.  

Motivazioni  
L’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015), come successivamente modificato dall’articolo 5 del decreto legge del 24 
gennaio 2015, n. 3 (decreto “Investment Compact”), ha istituito un regime opzionale di 
tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere 
dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, 
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, 
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli 
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investimenti in attività di ricerca e sviluppo.  
Con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 30 luglio 2015 (di seguito decreto), sono state emanate le 
disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190.  

Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 39 e 
40, della legge di stabilità 2015 nonché dall’art. 12 del decreto, il Direttore dell’Agenzia 
delle entrate è stato delegato ad emanare apposito provvedimento per stabilire le 
modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura di ruling di cui all’art. 8 
del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, sostituito dall’art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ha 
introdotto la procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi. 

!125



                                                                               Indice ___________________________________________________________________

Indice

Presentazione ……………………………………………………………………………………….. 1 
I Le fonti normative e la loro evoluzione ……………………………………………………… 2 
1.1 Premessa: le azioni OCSE di contrasto ai BEPS ……………………………………………..2 
1.2 I presupposti economico-giuridici dell’introduzione della disciplina in Italia ………….6 
1.3 Il quadro normativo e interpretativo di riferimento della disciplina italiana ……………9 
1.4 Ptent box e disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo …………23 

II I soggetti qualificati ai fini dell’agevolazione ………………………………………………29 
2.1 La disciplina normativa ……………………………………………………………………….29 
2.2 I requisiti della commercialità e del diritto allo sfruttamento economico …………….. 30 
2.3 Le singole figure di contribuente qualificato ……………………………………………… 32 
2.4 I soggetti esclusi e i requisiti della continuazione del’attività economicoa e di 
rilevanzione analitica dei costi ……………………………………………………………………38 
2.5 Oprazioni straordinarie ………………………………………………………………………. 39 

III L’ambito oggettivo dell’agevolazione ………………………………………………………42 
3.1 La definizione di bene immateriale ………………………………………………………… 42 
3.2 Le tipologie di beni agevolabili ………………………………………………………………43 
3.3 La nozione di complementarietà ……………………………………………………………. 55 

IV Il calcolo del reddito agevolabile ……………………………………………………………57 
4.1 Il nexus approach modificato …………………………………………………………………57 
4.2 La formula del calcolo del reddito agevolato ……………………………………………….58 
4.3 La determinazione del reddito agevolabile …………………………………………………59 
4.4 La deduzione dei costi diretti e indiretti ……………………………………………………74 
4.5 La società in perdita nei primi esercizi …………………………………………………….. 75 
4.6 Il nexus ratio ……………………………………………………………………………………78 
4.7 Il calcolo dell’agevolazione ……………………………………………………………………88 

V La procedura ………………………………………………….…………………………………90 
5.1 L’esercizio dell’opzione ………………………………………………………………………..90 
5.2 La presentazione dell’istanza di ruling …………………………………………………….. 93 
5.3 La procedura di ruling nel patent box ………………………………………………………96 

!126



                                                                               Indice ___________________________________________________________________

Normativa ………………………………………………………………………………………… 99

!127


