
 

 
 

CIRCOLARE N. 2-2022 
IL NUOVO PATENT BOX  

Nuova opportunità in tema di credito di imposta 

 

Il DL 146 del 21/20/2021 e la Legge di Bilancio 2022 hanno modificato in maniera sostanziale la 

disciplina della misura agevolativa Patent Box, originariamente prevista dal piano Industria 4.0. 

La novità sostanziale consiste nella trasformazione della misura, che è passata da un’agevolazione sui 

redditi prodotti dai beni oggetto di privativa industriale, a un’agevolazione sui costi sostenuti per lo 

sviluppo degli stessi. 

 

AMBITO SOGGETTIVO – Chi può beneficiarne 

Società e titolari di reddito di impresa, stabili organizzazioni di soggetti esteri residenti in Paesi in cui sono 

in vigore accordi contro la doppia imposizione e per lo scambio effettivo di informazioni che 

determinano il reddito con metodo analitico, e che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche mediante 

contratti stipulati con società terze, università, organismi di ricerca o equiparati. 

 

AMBITO OGGETTIVO – In cosa consiste 

La misura prevede una maggiorazione del 110%, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dei 

costi di ricerca e sviluppo sostenuti con riferimento ai beni immateriali di proprietà aziendale, per i 

quali è stato ottenuto un provvedimento di protezione, e che siano utilizzati direttamente o indirettamente 

dal beneficiario, nello svolgimento della propria attività di impresa. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Costi di ricerca e sviluppo in relazione a: 
 

ü software protetto da copyright;  

ü brevetti industriali (invenzioni e/o modelli di utilità); 

ü disegni e modelli. 

Il beneficio fiscale netto ottenibile è pari al 30,69% dei costi sostenuti (calcolato 

sulla base di un’IRES del 24% e un IRAP del 3,9%). 

L’agevolazione è cumulabile con il Credito d’imposta ricerca e sviluppo e, a 



 

 
 

differenza di quest’ultimo, non sono previste sanzioni in caso di eventuali, accertate, irregolarità nella 

fruizione. 

L’accesso alla misura è consentito a condizione che i beneficiari abbiano svolto/svolgano le attività di 

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 

realizzazione dei beni immateriali sopra indicati 

 

Sono altresì ammissibili le spese sostenute in vista della creazione di immobilizzazioni immateriali oggetto 

di questa agevolazione, a decorrere dall’ottenimento della privativa industriale (quindi dalla registrazione 

del brevetto, del disegno o modello o del software alla SIAE). 

 

L’agevolazione può essere ottenuta per spese sostenute entro gli otto anni precedenti alla 

privativa industriale. 

DURATA 

L’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta. 

Al momento attuale, siamo in attesa che vengano definite le modalità di esercizio dell’opzione e le 

modalità    operative     della     normativa, che     verranno     stabilite     da     un provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle entrate. 

 

Il nostro Studio è in grado di assistervi in ogni fase di accesso alla procedura, dal momento di esercizio 

dell’opzione, alla quantificazione e definizione del beneficio, fino alla predisposizione della 

documentazione obbligatoria per la dimostrazione del possesso dei requisiti. Ciò, oltre alla completa 

assistenza, qualora fosse necessaria, in tutte le fasi procedurali e di valutazione tecnica, previste per 

 attivare le domande di protezione della proprietà intellettuale (copyright del SW, brevetti per invenzioni 

e modelli di utilità sia nazionali che internazionali, registrazione del design). 

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete contattarci alla mail info@studiolsp.eu o contattarci ai 

recapiti abituali. 
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