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Prassi normativa 
  
PATENT BOX 

UN’OCCASIONE DA COGLIERE ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 

DICEMBRE 2017 

 

Scade a dicembre 2017 il termine per usufruire del regime agevolativo (c.d. 
Patent Box) per i redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di software 
protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e mo-
delli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel 
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che 
consente di beneficiare, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di una 
parziale detassazione del reddito derivante dall’utilizzo di tali beni. 
 

 

Al fine di incentivare lo sviluppo, la collocazione, 

nonché il mantenimento in Italia dei beni immate-

riali (c.d. intangibles) e favorire gli investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo, la legge di Stabilità 

2015 ha introdotto in Italia, un regime agevolativo 

opzionale (c.d. Patent Box) per i redditi derivanti 

dall’utilizzo, diretto o indiretto, di software protetto 

da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, 

disegni e modelli, processi, formule e informazioni 

relativi ad esperienze acquisite nel campo indu-

striale, commerciale o scientifico giuridicamente 

tutelabili. 

Questa disciplina agevolativa consente, in sostan-

za, ai titolari di reddito di impresa di beneficiare, ai 

fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di una par-

ziale detassazione del reddito derivante dall’utilizzo 

di tali beni.  

In particolare, la fruizione dell’agevolazione avviene 

mediante l’indicazione, nell’ambito del modello di 

dichiarazione, di una variazione in diminuzione 

corrispondente al reddito oggetto di “detassazio-

ne”. Il beneficio si sostanzia nell’esclusione dalla 

base imponibile di un ammontare pari, a regime, al 

50 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzo, diret-

to o indiretto, delle suddette tipologie di intan-

gibles. 

L’opzione, che dura cinque esercizi sociali, è irrevo-

cabile e rinnovabile e la condizione per 

all’agevolazione è che l’impresa svolga “attività di 

ricerca e sviluppo”. 

 

Al fine di allineare la disciplina italiana alle indica-

zioni provenienti dall’OCSE il legislatore è ripetu-

tamente intervenuto su questa agevolazione con 

una serie di modifiche e aggiustamenti: in partico-

lare ne è stato ristretto l’ambito oggettivo di appli-

cazione, dato che i marchi d'impresa,  originaria-

mente agevolabili, sono stati definitivamente eli-

minati dall’elenco dei beni immateriali per i quali è 

possibile fruire del regime in parola.  

 

Attualmente quindi la norma prevede che i redditi 

agevolabili siano esclusivamente quelli derivanti 

dall'utilizzo di “software protetto da copyright, da 

brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da 

processi, formule e informazioni relativi ad esperienze 

acquisite nel campo industriale, commerciale o scien-

tifico giuridicamente tutelabili (cd Know-how)”. 

 

Sulla scorta dell’esperienza applicativa di questi 

primi due periodi (2015 e 2016), si può confermare 

che l’agevolazione permette l’ottenimento di un 

beneficio fiscale di grande portata, tanto maggiore 
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quanto più l’impresa richiedente consegue margini 

operativi elevati. 

Imprese con know-how di prodotto/processo sofi-

sticati e originali e soggetti che svolgono la loro at-

tività vendendo o commercializzando software 

proprietari sono tra coloro che meglio riescono a 

cogliere i vantaggi della Patent Box.  

 

Le istanze presentate in Trentino - Alto Adige nei 

primi due esercizi sono state poche, verosimilmen-

te scoraggiate da un iter applicativo che richiede 

un’istruttoria approfondita e tecnicamente specia-

listica con l’Agenzia Entrate, ma in base 

all’esperienza maturata si può affermare che i be-

nefici fiscali ottenibili giustifichino ampiamente 

l’impegno richiesto. 

 

La domanda per il quinquennio 2017 – 2021 deve 

essere presentata entro il 31 dicembre 2017 ed 

SLM, in partnership con qualificati advisor specia-

lizzati, è in grado di offrire completa assistenza fino 

al raggiungimento dell’accordo. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGO-

MENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO 

ESSERE RICHIESTE A: 
 

avv. Fabrizio Marchionni 

+39 0461 23100 – 260200 - 261977 

fm@slm.tn.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumen-

to di informazione gratuito a disposizione di tutti 

coloro che siano interessati a riceverle (newslet-

ter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono 

in alcun caso essere considerate pareri legali, né 

possono essere ritenute idonee a risolvere casi 

specifici in assenza di una preventiva valutazione 

della fattispecie concreta da parte di un legale.  

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente 

a soggetti che hanno liberamente fornito i propri 

dati personali in ragione di rapporti professionali 

intercorsi con SLM o in occasione di convegni, se-

minari, master, o eventi di altro genere. I dati forni-

ti sono trattati secondo le modalità indicate dal de-

creto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). A tal fine i 

dati possono essere trattati 

con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e/o telema-

tici ed essere comunicati per le medesime finalità 

ai dipendenti e collaboratori di SLM.  

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti 

dall’art. 7 del “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, tra cui il diritto di ottenere: i) la con-

ferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano e la 

loro comunicazione; ii) l’aggiornamento, la rettifica, 

l’integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il ti-

tolare dei dati personali può inoltre opporsi 

all’ulteriore trattamento dei suoi dati.  

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Mar-

chionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale 

San Francesco d’Assisi n. 8. Il titolare dei dati per-

sonali può rivolgersi, tramite l’indirizzo e-mail 

rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e 

per ottenere ulteriori informazioni.  

Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di 

SLM per errore oppure desiderasse non ricevere 

più comunicazioni di questo tipo in futuro può co-

municarlo inviando una email a rv@slm.tn.it oppu-

re cliccando il tasto “annulla iscrizione” posto in 

calce a ciascuna newsletter.  

 


