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PATENT BOX 
L’applicazione della normativa italiana sul Patent Box 

Paolo De Muri - Tax Planning e Transfer Pricing  - ADACTA 

Contenuti normativi aggiornati al 1 dicembre 2015 
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La presentazione è di supporto ad una esposizione orale: i contenuti potrebbero non essere 
adeguatamente interpretati se non accompagnati dal relativo commento 

PATENT BOX 2015: slides di presentazione del regime opzionale di tassazione dei redditi da 
marchi, brevetti, software, know-how e altri intangibili. Esercizio dell’opzione. Modalità di 
presentazione del Ruling ordinario e semplificato.  Metodi di calcolo del contributo economico 
derivante dall’uso diretto.  

NOTA BENE : I riferimenti normativi contenuti nella presentazione sono aggiornati alla data del 5 
dicembre 2015 
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ADACTA è una realtà professionale multidisciplinare che affianca imprese in 
tutto il territorio nazionale negli ambiti del tax&legal e dell’advisory. ADACTA fonde 
spirito innovatore con la solidità e l'esperienza di professionisti che da oltre 50 anni 
affiancano con serietà e riservatezza lo sviluppo di aziende portanti nel sistema 
economico.  
Accanto alle imprese e al centro di una fitta rete relazionale, ADACTA è in grado di 
offrire alle imprese un intero sistema di competenze e servizi specialistici nelle aree 
Tax & Legal, Transfer Pricing, Strategy & Management Consulting, Corporate Finance, 
Restructuring. 
 

ADACTA - Strada Marosticana 6/8 Vicenza www. adacta.it 
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COS’È IL PATENT BOX ? 
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COS’E IL PATENT BOX  

Regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi (della porzione di redditi) 
derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di alcune tipologie di beni/diritti  
immateriali. 

PATENT 
BOX 

REGIME FISCALE  

CHE CONCEDE UNA TASSAZIONE 
RIDOTTA 

OPZIONALE 

A CHI PRODUCE REDDITO 
IMPIEGANDO BENI IMMATERIALI 
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PERCHÉ IL PATENT BOX ? 
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PERCHÉ IL PATENT BOX 

� Portare in ITALIA beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane o 
estere 
 

� Evitare la delocalizzazione di beni immateriali già presenti in ITALIA 
 

� Stimolare le attività di investimento in Ricerca & Sviluppo 
 

� Dare riconoscimento ai beni immateriali nella creazione di valore dei modelli 
di business 
 

� Adeguare disciplina interna rispetto ad analoghi regimi di tassazione presenti 
in altri Paesi 

IL PATENT BOX È UNA DISCIPLINA CHE NASCE CON OBIETTIVI DI 
POLITICA ECONOMICA ED INDUSTRIALE,  E NON FISCALE 
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IL PATENT BOX IN EUROPA 

UK 2013  

FR 1971  

ES 2008  

PT 2014  

NL 2007  

BE 2007 

LU 2008 

HU 2012 
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Fonte: Taxation Paper n.57/2015 EU Commission 

GLI EFFETTI DEL PATENT BOX 
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PANORAMA NORMATIVO 
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Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 37 a 45); 

Decreto Investment Compact  (D.L. 3/2015 convertito Legge 24,03,2015 n.33): 
• ha ridefinito il rapporto di calcolo ed ha esteso l’agevolazione ai marchi commerciali; 
• ha reso facoltativo il contraddittorio preventivo (c.d. ruling) in caso di redditi realizzati infragruppo; 
• ha concesso la facoltà di esternalizzare le attività di R&S (non infragruppo). 

Decreto Ministro Sviluppo Economico del 30 luglio 2015 

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate – Prot. 144042 
Modalità esercizio opzione – 10 novembre 2015   

Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate – Prot. 2015/154278  
Accesso alla procedura di accordo Ruling ordinario e semplificato – 1 dicembre 
2015 

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 

Circolare Agenzia delle Entrate n.36/E  del 1 dicembre 2015 
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PATENT 
BOX 

CREDITO 
RICERCA & 
SVILUPPO 

START UP 
Innovative 

PMI 
INNOVATIVE 

CREDITO 
ASSUNZIONE 
PERSONALE 

QUALIFICATO 

LE ALTRE NORME NEL CONTESTO DELL’INNOVAZIONE 
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� START UP INNOVATIVE � Rif. Art.25-32 DL 18 ottobre 2012 n.179 (cd 
Decreto Crescita 2.0)  

� PMI INNOVATIVE � Rif. DL 24 gennaio 2015 n.3 (cd Investment Compact)  

� CREDITO RICERCA & SVILUPPO �Rif. Art. 3 DL 23.12.2013 e DM 27 
maggio 2015  

� Credito di imposta ASSUNZIONE LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI 
� Rif. Art.24 del DL 83 del 2012 

LE ALTRE NORME NEL CONTESTO DELL’INNOVAZIONE 

Il PATENT BOX premia i RISULTATI dell’attività di R&S a differenza delle altre 
agevolazioni che ne incentivano l’avvio e lo svolgimento a prescindere dai risultati 

ottenuti 
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REQUISITI PATENT 
BOX 

CREDITO 
RICERCA E 
SVILUPPO 

START UP 
INNOVATIVE 

PMI 
INNOVATIVE 

CREDITO 
PERSONALE 
QUALIFICATO 

Oggetto sociale 
finalizzato 

all’innovazione 
- - x - - 

Svolgimento attività di 
ricerca e sviluppo x x x x - 
Soglie quantitative 

all’attività di R&S svolta X? x x x - 
Presenza di personale 

qualificato  - x x x x 
Titolarità di diritti su IP x - x x - 

Reddito da sfruttamento  
di IP x - - - - 

PATENT BOX vs ALTRE AGEVOLAZIONI 
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CHI PUÒ UTILIZZARE IL 
PATENT BOX? 
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• Ditte individuali 
• Società di capitali ed enti commerciali 

residenti 
• Enti non commerciali (per il solo 

reddito di impresa) 
• Società di persone 
• Società non residenti con stabile 

organizzazione in Italiama solo se in 
Paesi con scambio di informazioni e 
con un accordo contro doppia 
imposizione  

Soggetti TITOLARI DI 
REDDITO DI IMPRESA 

CHI PUÒ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE  e CHI NO 

CHI NON PUÒ 
UTILIZZARE IL PATENT 

BOX? 

• Società in fallimento 
• Società in liquidazione coatta 
• Società di grandi dimensioni in 

amministrazione straordinaria 
• Lavoratori autonomi 
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REQUISITI DI ACCESSO 
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POSSESSO  DEL  DIRITTO  DI 
SFRUTTAMENTO  ECONOMICO DI 

BENI IMMATERIALI 

UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI 
 PER LA VENDITA  DI  PRODOTTI   / 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

SVOLGIMENTO  ATTIVITÀ  DI 
SVILUPPO  E  MANTENIMENTO  DEI 

BENI IMMATERIALI 

1 

2 

3 

REQUISITI DI ACCESSO 
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1 
DIRITTO SFRUTTAMENTO 

ECONOMICO DI BENI 
IMMATERIALI  
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L’opzione ha ad OGGETTO I REDDITI DERIVANTI DALL’UTILIZZO di: 
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• SOFTWARE protetto da copyright 
• BREVETTI INDUSTRIALI concessi o in corso di concessione 
• BREVETTI per INVENZIONE 
• BREVETTI per MODELLO DI UTILITÀ 
• MARCHI DI IMPRESA registrati o in corso di registrazione 
• MARCHI COLLETTIVI 
• DISEGNI e MODELLI giuridicamente tutelabili 
• INFORMAZIONI AZIENDALI, ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALI, 

COMMERCIALI, SCIENTIFICHE proteggibili come informazioni segrete e 
tutelabili giuridicamente 
 

DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE 
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DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE 

 
• Il beneficiario del PATENT BOX deve essere in possesso di un bene 

immateriale a titolo di PROPRIETÀ oppure in LICENZA  
 

• Per la DEFINIZIONE dei beni immateriali, i REQUISITI di esistenza e di 
PROTEZIONE si fa riferimento alle norme nazionali, UE e Internazionali 
applicabili nel territorio di protezione  

• Possibilità di utilizzo CONGIUNTO di più beni immateriali legati da vincoli di 
complementarietà ed utilizzati in modo unitario per un prodotto/processo.

 
• E’ possibile esercitare l’opzione SOLO PER ALCUNI beni immateriali 

posseduti. 
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SOFTWARE 

“SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT”  

SOFTWARE NON PROTETTO DA COPYRIGHT (es. open source o già oggetto 
di eventuale brevetto,  avendo un effetto tecnico ulteriore rispetto al mero SW 

“come tale”) 

(best practise Linee Guida OCSE) 
Fonti tutela ex “diritto d’autore”: art. 2(8) Legge Diritto Autore  

è tutelata la mera forma espressiva esteriore = il codice sorgente (incluso il 
manuale d’uso) meglio se, a fini di prova, formalizzato presso la SIAE (due diverse 

procedure: registrazione c/o sez. OLAF SW pubblicato  / deposito SW non 
pubblicato) 
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BREVETTI INDUSTRIALI (concessi o in corso di concessione) 

BREVETTI 

a) i necessari requisiti dell’invenzione: 
- NOVITÀ � assenza di anteriorità terze   
- ORIGINALITÀ �il trovato non deve risultare in modo evidente dallo 
stato della tecnica noto ad un esperto medio
- INDUSTRIALITÀ � occorre concreta realizzabilità e utilizzabilità pratica 
dell’invenzione 

 
b) l’esistenza/consistenza di brevetti  

- (pendente, concesso, opposto, decaduto), durata residua (data 
registrazione, scadenza), ambito territoriale (definito vs. incerto ex opzione 
di estensione EPO / WIPO)  
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BREVETTI PER MODELLO DI UTILITA’ (concessi o in corso di concessione) 

BREVETTI 

Possono costituire oggetto di brevetto per MODELLO DI UTILITÀ i nuovi 
modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di 

impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in 
genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, 

configurazioni o combinazioni di parti.  
Per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto 

industriale sia NUOVO E ORIGINALE e che abbia particolare efficacia o 
comodità di applicazione o di impiego.  

È a volte arduo distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il 
modello di utilità come “una piccola invenzione”. Per alcuni si ha invenzione quando si 

realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto 
già esistente 
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MARCHI DI IMPRESA registrati o in corso di registrazione 

MARCHI 

Sono inclusi i marchi collettivi 
siano essi Nazionali, Europei (Reg. UE 207/2009), Internazionali (Accordo e 

Protocollo di Madrid, PCT - Patent Cooperation Treaty) 

Il PATENT BOX NON si applica a: 
marchi non registrati 

marchi di fatto 
segni distintivi diversi dai marchi (es. nome a dominio, ditta, insegna)  
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DISEGNI E MODELLI (ove “giuridicamente tutelabili” ) 

DESIGN 

“DISEGNO E MODELLO”  
è tale “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, quale risulta (…) dalla 

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 individualizzante”  
(art. 31 CPI) 
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DISEGNI E MODELLI (segue) 

DESIGN 

Tutelati ove siano nuovi (cioè non pre-divulgati) e abbiano un carattere 
individuale, tale cioè da renderli peculiari ed immediatamente riconoscibili, sulla 

base di un'impressione generale, rispetto alle soluzioni tipiche del relativo settore 
di appartenenza.  

 
Sono escluse le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che sono determinate 

unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.  
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INFORMAZIONI AZIENDALI ED ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALE, 
COMPRESE QUELLE COMMERCIALI E SCIENTIFICHE PROTEGGIBILI COME 

SEGRETE, GIURIDICAMENTE TUTELABILI 

KNOW-HOW 

28

Requisiti “Know-how” (artt. 98 e 99 CPI): 
- AVENTE VALORE ECONOMICO (es. derivante da investimenti ; nessuna soglia 

minima; prezzo di mercato vs. vantaggio concorrenziale) 
 

- INFORMAZIONI NON CONOSCIUTE, o facilmente accessibili, nell’insieme o 
nella loro concreta configurazione/combinazione interna, dalla generalità degli 

esperti o operatori del settore 
 

- purché PROTETTO DA MISURE DI SICUREZZA ragionevolmente ADEGUATE 
(es. profili accesso, procedure organizzative, protocolli, patti riservatezza, cartelli, 
etichette, dizioni, circolari, avvisi, fingerprints,  password,  firewall, formazione dei 

dipendenti, ecc.) 
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KNOW-HOW (segue) 

MISURE DI PROTEZIONE del segreto aziendale:  
 

Necessaria la mappatura delle informazioni (spesso ad ubicazione multipla), dei 
relativi flussi interni / esterni (es. vs. clienti, fornitori) e dei relativi presidii e una 
idonea formalizzazione di questi ultimi, per provare l’effettiva protezione 
all’ADE e per tutela giudiziale 
 
Esempi � schede certificazione qualità, dati finanziari, liste di clienti e fornitori, 
purché “profilate” tipo CRM,  banche dati, listini prezzi, modalità e tecniche di 
vendita e post-vendita, progetti di R&S in corso o completati ma non 
brevettabili o non ancora brevettati,  prototipi, campioni, condizioni contrattuali. 

 
Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati la 
cui elaborazione comporti una considerevole impegno ed alla cui presentazione 
sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti 
chimici,  farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche. 
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I BENI INTANGIBILI – IFRS 3 

CLASSE DI ATTIVITÀ TIPOLOGIA ATTIVITÀ PATENT BOX 

INTANGIBILI LEGATI AL 
MARKETING 

Marchi di prodotti 
Marchi di servizi 
Marchi collettivi 
Marchi di qualità 

Imballaggio (colore, forma, design della 
confezione) 

Domini internet 
Accordi di non concorrenza 

SI,  A PARTE I 
NON 

TUTELABILI 

INTANGIBILI LEGATI AI 
RAPPORTI CON I CLIENTI 

Elenco clienti (se profilati) 
Portafoglio ordini 

Contratti con i clienti 
Relazioni con la clientela non contrattuale 

(se profilate) 

SI ( AD 
ALCUNE 

CONDIZIONI) 

INTANGIBILI LEGATI AD 
ATTIVITÀ ARTISTICHE 

Spettacoli teatrali, opere e balletti 
Libri, riviste, quotidiani, opere letterarie 

Opere musicali, testi, canzoni, sigle 
pubblicitarie 

Immagini e fotografie 
Materiale audio e video, film, cartoni, format 

televisivi 

NO 
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CLASSE DI ATTIVITÀ TIPOLOGIA ATTIVITÀ PATENT BOX 

INTANGIBILI BASATI SU 
CONTRATTI 

Accordi di licenza, di royalty e di obbligo di 
non fare 

Contratti pubblicitari, di costruzione, di 
gestione, di fornitura, di servizio 

Permessi di costruire 
Contratti di franchising 

Diritti televisivi e di trasmissione 
Diritti d’uso 

CASO A CASO 

INTANGIBILI BASATI SULLA 
TECNOLOGIA 

Tecnologia brevettata 
Software e mask works 

Tecnologia non brevettata 
Database – banche dati 

Segreti commerciali, know-how tecnico 
come formule, processi e ricette  

SI,  A PARTE LE 
BANCHE DATI  

I BENI INTANGIBILI – IFRS 3 
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Individuare gli intangibili significa raccogliere informazioni di diversa natura 

• STATO LEGALE  

• ESTENSIONE TERRITORIALE 

• UTILIZZO ESCLUSIVO 

• DURATA TEMPORALE 

• STADIO DI SVILUPPO 

• VITA UTILE 

• LEGAMI DI COMPLEMENTARIETÀ 

• ANALISI FUNZIONI – ASSET – RISCHI  
 

QUALI INFORMAZIONI SUGLI INTANGIBILI 
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2 
UTILIZZO DEI BENI 

IMMATERIALI  
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Il complessivo portafoglio di beni immateriali sarà segmentato ai fini del suo 
utilizzo ai fini del PATENT BOX 

 

ANALISI DEL «PORTAFOGLIO IP» 

Non Qualificati 

Non utilizzati 

Non tutelabili 

Scaduti 

Qualificati 

Iscritti  e non iscritti in 
bilancio 

Utilizzati 

Sviluppati internamente, 
acquistati o licenziati 

Tutelati o tutelabili 

Utilizzati singolarmente o 
in modo congiunto 

INTANGIBILE 1 

INTANGIBILE 2 INTANGIBILE 

INTANGIBILE 
3 INTANGIBILE 

4 

INTANGIBILE 5 NTANGIBILE 5
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Determinazione del REDDITO derivante da IP 

DIPENDE DAL TIPO DI UTILIZZO 

UTILIZZO DIRETTO: il titolare del 
diritto impiega l’IP per produrre e 
commercializzare beni o fornire 

servizi 

UTILIZZO INDIRETTO: il titolare 
del diritto concede a terzi, in licenza, 

il diritto di utilizzo dell’IP 

TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI 
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IP 
OWNER 

Produce e vende 
prodotti / servizi che 
utilizzano l’IP 

Concede in 
licenza l’IP 

Licenziatario 

Produce e vende 
prodotti / servizi che 
utilizzano l’IP 

UTILIZZO  
«INDIRETTO» 

UTILIZZO 
 «DIRETTO» 

UTILIZZO 
 «DIRETTO» 

TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI 

CLIENTE 
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In caso di utilizzo INDIRETTO il reddito agevolabile è costituito da 
 «CANONI derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi 

fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi» 
 
 

L’utilizzo INDIRETTO permette un più semplice accesso all’agevolazione  

In caso di utilizzo INDIRETTO il reddito agevolabil
«CANONI derivanti dalla concessione in uso dei beni imma

fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi co

UTILIZZO «INDIRETTO» 
 
 
 

TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI 
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COSTI 
DIRETTI ED 
INDIRETTI ROYALTIES/ 

CANONI 

UTILIZZO «INDIRETTO» 

REDDITO 
DA IP 

Manca qualche 
chiarimento per 
capire quali sono i 
costi «INDIRETTI» 

La situazione è quella tipica del LICENZIANTE che dietro il pagamento di una 
royalties concede in uso / licenza il bene immateriale. 
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UTILIZZO «INDIRETTO»  - TEMI APERTI 

Come ci si regola quando il LICENZIANTE sostiene dei costi che poi vengono 
addebitati al LICENZIATARIO? 

 

Quali sono i COSTI INDIRETTI e con quali criteri possono essere imputati nel 
calcolo del reddito da PATENT BOX? 

Eventuali riaddebiti di costi che il LICENZIANTE sostiene per conto del 
LICENZIATARIO e poi a questi addebitati aumentano i ricavi da conteggiare ai fini 

dell’agevolazione? 

• costo del personale amministrativo; 
• spese per gli organi di direzione/controllo;  
• oneri connessi alla gestione dell’immobile ove è 

svolta l’attività; 
• altri oneri generali di gestione; 
• ammortamenti (??!) 
 

ESEMPI DI 
COSTI 

INDIRETTI 
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«CONTRIBUTO ECONOMICO DELL’IP ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO 
DI IMPRESA» 

40444444444000000000

• « [..] Il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni 
immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall’attività svolta dal contribuente. 
 

• La scelta […] 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. 
 

• 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 [..] è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito 
ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile […] 
 
RELAZIONE AL DM 30.7.2015 

TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI 

CONTRIBUTO ECONOMICO DELL’IP ALLA FORMAZ

UTILIZZO «DIRETTO» 
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COSTI 

RICAVI 

UTILIZZO «DIRETTO» 

RISULTATO 

QUANTA PARTE DEL RISULTATO È  ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUTO DELL’IP? 
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UTILIZZO «DIRETTO» 

COSTI IP 

REDDITO 
IP RICAVI 

REDDITO 

ALTRI 
COSTI 

CE Business Unit A + B 

BUSINESS 
UNIT A 

BUSINESS 
UNIT B  

RICAVI IP 
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BUSINESS 
UNIT A 

BUSINESS 
UNIT B  

UTILIZZO «DIRETTO» 

COSTI IP 

RICAVI IP REDDITO 
IP 

COSTI IP 

RICAVI 

REDDITO 

ALTRI 
COSTI 

CE Business Unit A CE Business Unit B 

Concede in licenza l’IP 

BUSINESS 
UNIT A 

BUSINESS 
UNIT B  
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LA VALUTAZIONE DEGLI 
INTANGIBILI 
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È capace di generare BENEFICI ECONOMICI NETTI ? 

ALCUNI PRINCIPI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEGLI IP 

Verifica dell’esistenza di PRESUNZIONI DI VALORE 

BENE INTANGIBILE 

d PPPPPPPPPPPPPRESUN

SI NO 

Esiste il fondamento 
economico della valutazione 

PB  

Devo giustificare il 
fondamento economico della 

valutazione PB 
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REDDITO PRODOTTO DAGLI IP 

«PATENT BOX IP» 

REDDITO 
PRODOTTO DA 

«PATENT BOX IP» 

ALTRI IP 

ALTRI ASSET e 
FATTORI 

PRODUTTIVI 

REDDITO 
PRODOTTO DA 

ALTRI IP 

REDDITO 
PRODOTTO DA 

ATTIVITÀ 
ROUTINARIE 

ASSET REDDITO 
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LA VALUTAZIONE DEGLI INTANGIBILI 

OIV ha rilasciato un DISCUSSION PAPER con le LINEE GUIDA per la stima 
del contributo economico degli IP ai fini del regime PATENT BOX. 
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I METODI DI VALUTAZIONE SECONDO L’OIV 

METODI DI VALUTAZIONE 
DEGLI INTANGIBILI 

METODI DEL 
COSTO 

METODI DEL REDDITO 
METODI DI 
MERCATO 

Costo storico 
aggiustato 

Costo unitario 
corrente 

Costo unitario di 
produzione 

Criterio delle 
Transazioni 
Comparabili 

Criterio delle 
Royalty di 
mercato  

DCF 
Discounted Cash 

Flow 

Criterio delle 
Opzioni Reali 

Greenfield 
Method 

Criterio dei flussi 
differenziali 

(Premium Profit 
Method o With o 

Without) 

Relief from 
Royalty Method 

 
MPEEM 

Multi-Period 
Excess Earnings 

Method 
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METODI DEL COSTO 

COSTO STORICO AGGIUSTATO � ricostruzione dei costi storici sostenuti 
per la generazione dell’intangibile 

METODI DEL COSTO 

Non adeguati perché restituiscono un valore «STOCK» 

COSTO UNITARIO CORRENTE � costo di rimpiazzo sulla base del costo 
dei fattori necessari per ricrearlo in base alla conoscenza attuali 

Comunque la conoscenza del valore stock è utile per verifiche di 
ragionevolezza o può servire nell’applicazione del MPEEM 

COSTO UNITARIO DI RI-PRODUZIONE �stima del costo di rimpiazzo 
sulla base di costi standard (es costi per contatto) 
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METODI DI MERCATO 

CRITERIO DELLE TRANSAZIONI COMPARABILI � teoricamente 
utilizzabile (multipli di transazioni) ma in concreto mancano informazioni 

METODI DI MERCATO 

Sempre sconsigliati come metodi principali (per i limiti informativi) 

CRITERIO DELLE ROYALTY � determina il valore del IP sulla base del valore 
attuale delle royalty su prodotti comparabili 

La ricerca di royalty di mercato attraverso analisi di benchmark è tuttavia alla 
base di uno dei metodi basati sul reddito (Relief from Royalties) 
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METODI DEL REDDITO – basate su stime dirette dei benefici 

DCF � Valore attuale dei benefici attesi (maggiori ricavi o risparmi di costi) 

METODI DEL REDDITO 

CRITERIO DELLE OPZIONI REALI � valore implicito delle opzioni di 
sviluppo che caratterizzano l’IP 

Le stime dirette richiedono maggiori informazioni e hanno una maggiore 
complessità applicativa 

GREENFIELD METHOD (Build-Up) � ipotesi di avvio di una start-up che 
possiede solo l’IP 
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METODI DEL REDDITO – basate su stime «indirette» dei benefici 

WITH O WITHOUT (o PREMIUM PROFIT METHOD o BRANDED VS 
UNBRANDED) � risultati differenziali rispetto a situazioni «medie» o 
«normali» di concorrenti che non ne usufruiscono 

METODI DEL REDDITO 

CONSIGLIATI DALL’OIV � Saranno i metodi più utilizzati per il PATENT 
BOX 

EXCESS EARNINGS METHOD (criterio degli extra-redditi) � reddito che 
residua dopo aver attribuito il costo d’uso (consumo e remunerazione) agli 
altri asset. 

RELIEF FROM ROYALTIES (o PROFIT SPLIT METHOD)� reddito attribuito 
all’intangibile identificato con criteri di allocazione ricavati da società 
comparabili 
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Performance dell’impresa 
dotata del bene 

intangibile  

WITH o WITHOUT 

Performance di un’impresa 
NON dotata del bene 

intangibile  

Identifico tramite un’analisi di benchmark il PREMIUM PRICE o i MARGINI 
DIFFERENZIALI resi possibili dall’utilizzo del IP 

Efficace per la valutazione dei MARCHI 

CRITICITA’ APPLICATIVE: 
• Individuazione azienda UNBRANDED 
• Soggettività attribuzione del beneficio economico 
• Portafoglio prodotti/servizi ampio ed eterogeneo 

confronto 
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RELIEF FROM ROYALTIES 

Il beneficio economico coincide con il tasso di royalty che -in assenza di 
proprietà del bene immateriale- l’utilizzatore del IP avrebbe dovuto 
riconoscere a terzi per ottenerlo in licenza  

Metodo di (relativa) semplicità applicativa 

CRITICITA’ APPLICATIVE: 
• Individuazione dei tassi di royalty (RR) nel mercato 
• Tassi di royalty netti o lordi dei relativi costi di mantenimento 
• Coerenza tra intangibile e flussi di ricavi generati dallo stesso 

RICAVI 

REDDITO 

COSTI 

RICAVI

REDDITO 

COSTI 

ROYALTY 



55 

EXCESS EARNINGS 

Il beneficio economico coincide con il reddito che residuerebbe se l’impresa 
avesse il solo IP di cui stimare il reddito figurativo ed acquisisse in 
locazione/noleggio tutti gli altri asset 

Calcolo dell’EXCESS EARNINGS € % 

EBIT 1000 10% 

CAC Contributory Asset Charge 

Asset materiali (valore corrente x 
tasso rendimento) 

(300) (3%) 

Working Capital (valore contabile 
x tasso rendimento) 

(200) (2%) 

Altri intangibili (50) (0,5%) 

Excess Earnings 
PIGA Primary Income 
Generating Asset 450 4,5% 
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CRITERIO DEL REDDITO IMPLICITO 

Il criterio prevede che -conosciuto il VALORE DI MERCATO DEL BENE 
IMMATERIALE- attraverso un adeguato tasso di remunerazione del capitale 
investito nel bene si stimi il reddito dello stesso 

VALORE DI 
MERCATO DEL 

IP 

TASSO DI 
RENDIMENTO 

CONGRUO 

FLUSSO DI 
REDDITO 

CRITICITA’ APPLICATIVE: 
• Conoscenza del valore di mercato del IP 
• Distinzione tra beni intangibili a vita DEFINITA o INDEFINITA 
• Stima del tasso di rendimento 
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METODI RITENUTI ADEGUATI ALLA STIMA IP – nuovo Chapter VI 
Guidelines OCSE 

� METODO DELLE TRANSAZIONI COMPARABILI (CUP) 

� PROFIT SPLIT 

� METODI ALTERNATIVI (DCF) 

METODI PREVISTI DA GUIDELINES OCSE 

� COST PLUS (CP) 

� RESALE MINUS (RM) 

� TRANSACTIONAL NET MARGIN METHOD (TNMM) 

METODI NON ADEGUATI 
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Relief 
from 

royalties 

Excess 
earnings Cost Greenfield With or 

without 

TRADENAME x x 

BREVETTO x x 

SOFTWARE x x 
CUSTOMER-

VENDOR LIST x 

KNOW-HOW x x x 

LICENZE x x 

AD OGNI IP IL SUO METODO DI VALUTAZIONE 
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AD OGNI PRODOTTO LA SUA VALUTAZIONE 

 
Un singolo prodotto spesso include varie tipologie di BENI IMMATERIALI 

 

MARCHIO 

BREVETTI 

DESIGN 

SOFTWARE 

SI
N

G
O

LO
 P

RO
D

O
T

TO
 

Possibilità di VALUTAZIONE 
CONGIUNTA ma attenzione al 
criterio della “DOMINANZA” per 
evitare sovrapposizioni e doppie 
valutazioni: 
 
� INTANGIBILI LEGATI ALLA 

TECNOLOGIA 

� INTANGIBILI LEGATI AL 
MARKETING 
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QUALE APPROCCIO  VALUTATIVO da AGENZIA ENTRATE ? 

La soluzione valutativa negoziata in sede di RULING sarà certamente uno dei 
punti nodali del provvedimento: quale linea adotterà l’Agenzia Entrate? 

• L’Agenzia esprime delle LINEE 
GUIDA circa i metodi da 
utilizzare. 

• Applicazione di METODI 
SEMPLIFICATI o basati su 
criteri del tipo «safe harbour» 
(es. Circolare 32/1980) 

• Minor complessità nei 
contraddittori, tempi più celeri 

• Diffusione di FAQ 
• Minore equità valutativa (..?) 

Approccio 
STANDARDIZZATO ? 

Approccio  
CASE BY CASE ? 

• L’Agenzia non fornisce alcuna 
preferenza sui metodi 

• Maggior complessità nei 
contraddittori  

• Maggior onerosità della pratica 
di PB, tempi più lunghi di Ruling 

• Nessuna diffusione dei Ruling 
conclusi 

• Maggiore equità valutativa (..?) 
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IL RULING 
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UTILIZZO 
«DIRETTO» 

«Contributo economico dell’IP 
alla formazione del reddito di 

impresa» 

RULING ORDINARIO 
o «SEMPLIFICATO» 

UTILIZZO 
«INDIRETTO» 

Il reddito è costituito dai 
«canoni (royalties) al netto dei 

costi diretti e indiretti 
fiscalmente rilevanti di 

competenza» 

RULING solo 
FACOLTATIVO in caso 

di operazioni con 
società del GRUPPO 

QUANDO SERVE UNA PROCEDURA DI RULING 

TIPO UTILIZZO REDDITO AGEVOLABILE MODALITÀ 
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• L’utilizzo DIRETTO richiede un accordo con il Fisco attraverso lo strumento 
del Ruling ex art.8 DL 269/2003 (oggi art.31-ter DPR 600/1973)  

RULING – RIFERIMENTI E PROCEDURA 

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 1 dicembre 2015 n.2015/154278 – 
«Accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo dei beni 

immateriali» 

ISTANZA 
 
 

raccomandata RR oppure a 
mani 

+copia su cd 
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DOCUMENTAZIONE  

INTEGRATIVA 
 
 

raccomandata RR oppure a 
mani 

+copia su cd 
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IS
TA

N
ZA

 

RULING – CONTENUTI ESSENZIALI 

DATI ANAGRAFICI, P.IVA e CF e indicazione del domiciliatario 
per le comunicazioni

OGGETTO DELL’ACCORDO (contributo economico in caso di 
utilizzo diretto,  operazioni infragruppo, plusvalenza) 

Indicazione della tipologia di BENI IMMATERIALI 

Indicazione del VINCOLO DI COMPLEMENTARIETÀ dei beni 
qualora esistente 

Indicazione dell’ATTIVITÀ di RICERCA e SVILUPPO svolta e del 
diretto collegamento con gli IP 

Firma legale rappresentante 
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+ 
IN

FO
 IN

TE
G

RA
TI

VE
 

RULING – CONTENUTI COMPLETI 

 + DOCUMENTAZIONE ATTA A: 

Individuare analiticamente i BENI IMMATERIALI 

Indicare dettagliatamente il VINCOLO DI 
COMPLEMENTARIETÀ degli IP utilizzati congiuntamente 

Fornire la chiara descrizione dell’ATTIVITÀ di RICERCA e 
SVILUPPO svolta e del diretto collegamento con gli IP 

Illustrare dettagliatamente i METODI e i CRITERI di CALCOLO 
del CONTRIBUTO ECONOMICO e le RAGIONI per le quali i 

metodi sono stati scelti (� richiamo Guidelines OCSE) 
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+ 
IN

FO
 IN

TE
G

RA
TI

VE
 

RULING – INFO INTERCOMPANY E PLUSVALENZE 

Indicare le SOCIETÀ del Gruppo con cui le operazioni sono 
effettuate 

Indicazione analitica dei CANONI derivanti dalla concessione e 
dei COSTI fiscalmente rilevanti 

Indicazione analitica dei metodi e dei criteri di calcolo della 
PLUSVALENZA 
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Soggetti di MEDIE E PICCOLE DIMENSIONI accedono ad una forma 
«semplificata» di Ruling.  

 

«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» 

RULING «SEMPLIFICATO» 

E’ facoltativo indicare METODI e CRITERI di calcolo del CONTRIBUTO 
ECONOMICO e le ragioni di selezione 

METODI e CRITERI verranno definiti nel corso della procedura in contraddittorio 
con l’Ufficio � sarà davvero una semplificazione ? Oppure è meglio presentarsi 

con un metodo di calcolo? 
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PMI ATTIVO SP 
RICAVI 
NETTI 

NUMERO 
DIPENDENTI 

MICRO IMPRESE  2 Milioni € 2 Milioni € <10 

PICCOLE IMPRESE 10 Milioni € 10 Milioni € <50 

MEDIE IMPRESE 43 Milioni € 50 Milioni € < 250 

Raccomandazione Commissione Comunità Europee 6 maggio 2003/361/CE 

CHI PUÒ UTILIZZARE IL RULING «SEMPLIFICATO» 

43 Milioni € 50 Milioni € < 250
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RULING – FLOWCHART 

Istanza 

Integrazione 
documentazione e 

memorie entro 
120 GG 

Verifica 
ammissibilità + 

attività 
istruttoria 

Eventuale 
rigetto motivato 

dell’ istanza  

Convocazione 
presso AE, 
regole del 

procedimento 

Acquisizione 
nuove 

informazioni 
(eventuali) 

Accessi presso 
sedi del cliente 

(eventuali) 

Attivazione 
strumenti coop 
internazionale 

(eventuali) 

Firma 
dell’accordo o 

mancato 
accordo 

Verifica 
dell’accordo 

(risoluzione se 
violato) 

Modifica 
dell’accordo 

Rinnovo 
dell’accordo 
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120 gg 

RULING – TIMING OPZIONE 2015 

180 gg ?????? gg 

UFFICIO verifica 
ammissibilità o rigetta 

Incontri, richieste 
chiarimenti, integrazioni 
documentali, accessi 

Presentazione 
ISTANZA 

Integrazione 
documentazione 

30 dic 
2015 

30 apr 
2016 

30 ott 
2016 

Firma dell’accordo o 
abbandono 

2017 ?? 
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3 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

DI SVILUPPO E 
MANTENIMENTO DEGLI 

INTANGIBILI 
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il soggetto che utilizza 
l’IP deve sostenere gli 
oneri per  attività di 

RICERCA & SVILUPPO 
finalizzate a 

Deve trattarsi di attività di ricerca e sviluppo connessa agli IP QUALIFICATI  

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER L’EFFETTIVA FRUIZIONE DEL PATENT 
BOX 

 
SVILUPPARE 
MANTENERE  
ACCRESCERE  

 

 
IL VALORE DEI 

BENI 
INTANGIBILI 
AGEVOLABILI 

 

E’ un vincolo finalizzato ad evitare un improprio sfruttamento del regime del 
PATENT BOX 
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Si vogliono evitare schemi di pianificazione fiscale che vedono la localizzazione dei 
soggetti che sfruttano gli IP IN PAESI CON REGIMI DI PATENT BOX ed i 

soggetti che svolgono le attività di sviluppo e mantenimento degli IP stessi in Paesi 
differenti 

NEXUS APPROACH 
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«The NEXUS APPROACH only allows a taxpayer to benefit from an IP regime to the 
extent that it can show that it itself incurred expenditures such as R&D, which gave rise 

to the IP income»» 

Deve sussistere un COLLEGAMENTO DIRETTO tra il soggetto che sostiene i 
COSTI per lo sviluppo e lo sfruttamento  del bene immateriale ed il soggetto che 

agevola il REDDITO derivante dall’utilizzo del bene 

NEXUS APPROACH 
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Quanto più le attività di R&S sono 
svolte in modo DIRETTO e l’IP è 

stato sviluppato dallo stesso 
soggetto che lo utilizza, quanto 
MAGGIORE è il beneficio da 

PATENT BOX 

COSA COMPORTA IL NEXUS APPROACH ? 

Il SOGGETTO che beneficia del PATENT BOX DEVE anche essere il soggetto che 
SOSTIENE (ed ha sostenuto in passato) i COSTI DI SVILUPPO, mantenimento e 

accrescimento del valore dell’IP sfruttato  

Se utilizzo un IP acquistato o 
licenziato da altri e/o ricevo 

addebiti per attività di R&S da 
società del mio Gruppo il beneficio 

da PATENT BOX si può anche 
AZZERARE 
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ESAME ATTIVITÀ SVOLTA E LEGAME CON IP 

R&D 
connessa 

allo sviluppo 
di IP 

qualificati 

R&D connessa allo 
sviluppo di IP NON 

qualificati 

n

R&D non 
connessa 

allo sviluppo 
di IP 

R&D 
connessa 

allo sviluppo 
di IP 

qualificatiq

nessa allone  o 
sviluppo di IP NON 

qualificati

nnessa allo R&D con

R&D non 
connessa 

allo sviluppo 
di IP

R&D con

LA COMPLESSIVA ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SARÀ OGGETTO DI 
ANALISI PER INDIVIDUARNE IL LEGAME CON GLI IP QUALIFICATI 

PATENT 
BOX 
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LE SPESE DI SVILUPPO E 
MANTENIMENTO 
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1. Ricerca fondamentale 
2. Ricerca applicata (sviluppo) 
3. Il design
4. L’ideazione e la realizzazione di software protetto da copyright 
5. Attività per deposito, ottenimento , mantenimento e protezione degli IP 
6. Attività pubblicitarie, promozionali e di comunicazione  

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

 
 
 
 

RICERCA 
FONDAMENTALE 

 
 
 
 

 
 
 
 

RICERCA APPLICATA
 
 
 
 

 
 
 
 

DESIGN 
 
 
 
 

FONDAMENTALE 
 
 
 

IDEAZIONE 
SOFTWARE 
PROTETTO 

 
 
 
 

RICERCA APPLICATA
 
 
 
 

TUTELA E 
PROTEZIONE DEGLI 

IP 
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PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE 

 
 
 
 

1 2 3 

4 5 6 
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RICERCA E SVILUPPO – «RICERCA FONDAMENTALE» 

 
RICERCA FONDAMENTALE  o «Ricerca di base» 

 
RICERCA FONDAMENTALE  o «Ricerca di base»

 
 

Lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, poi utilizzate in 
ricerca applicata o design 

 
 

 
Definizione contenuta nel DL su CREDITO R&S «Lavori sperimentali o teorici svolti, 

aventi quale principale finalità, l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di 
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche 

dirette» 
 

1 
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Definizione concettuale di nuovi prodotti/processi/servizi. 
TEST, PROVE, SPERIMENTAZIONI per ottenere autorizzazioni all’immissione in 

commercio o impiego 
 
 
 

RICERCA E SVILUPPO – «RICERCA APPLICATA» CERCA E SVILUPPO – «RICERCA APPLICAT
 
 
 

RICERCA APPLICATA «Ricerca industriale» 
 
 
 

 
RICERCA PIANIFICATA per acquisire conoscenze e capacità utilizzate per sviluppare 

nuovi prodotti, processi o servizi (anche già esistenti) 
 

Definizione concettuale di nuovi prodotti/processi/servizi

 
SVILUPPO SPERIMENTALE e competitivo: utilizzo delle conoscenze tecniche 

(tecnologiche, scientifiche, commerciali) per sviluppare prodotti, processi, servizi nuovi 
o migliorati 

 

TEST, PROVE, SPERIMENTAZIONI per ottenere autorizzazioni all immissione in 
commercio o impiego 

 
 

Costruzione di PROTOTIPI, CAMPIONI, dimostrazioni, realizzazione di prodotti pilota, 
test, convalida di prodotti/processi/servizi

 
 
 

80

test, convalida di prodotti/processi/servizi
 
 

Realizzazione di IMPIANTI E ATTREZZATURE necessari per attività precedenti 
 
 

2 
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RICERCA E SVILUPPO - DESIGN PPO - DESIG 
 
 
 

DESIGN 
 
 
 
 

 
 

Attività di IDEAZIONE e PROGETTAZIONE di prodotti, processi e servizi, incluso 
l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte. 

 
 

IONE e PROGETTAZIONE di prodotti, processi e
aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte. 

 
 
 

Comprese le attività di sviluppo dei MARCHI 
 
 
 
 

3 
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RICERCA E SVILUPPO –SOFTWARE 

 
 

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE
 
  
 

Ideazione e realizzazione di software protetto da copyright 
 
 

4 
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RICERCA E SVILUPPO – GESTIONE E TUTELA RICERCA E SVILUPPO – GESTIONE E TUTE 
 
 
 

GESTIONE, TUTELA DEGLI INTANGIBILI 
 
 
 
 

 
 
 

Gestione dei CONTENZIOSI e dei CONTRATTI relativi 
 

 
 

GESTIONE, TUTELA DEGLI INTANGIBILI
 
 
 
 

Ricerche preventive, test, RICERCHE DI MERCATO, studi e interventi anche 
finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione 

 
 
 
 

Gestione dei CONTENZIOSI e dei CONTRATTI relativi

finalizzati all adozione di sistemi anticontraffazione
 
 
 

DEPOSITO, ottenimento, mantenimento dei diritti, RINNOVO degli stessi a 
scadenza, PROTEZIONE anche in forma associata 

 
 
 

5 
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RICERCA E SVILUPPO – PROMOZIONE E COMUNICAZIONE RICERCA E SVILUPPO PROMOZIONE E
 
 
 
 

PROMOZIONE e COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

 
 
 

Attività che contribuiscono alla conoscenza e all’affermazione commerciale, 
all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design e degli altri materiali proteggibili 

 
 
 

Attività di presentazione, comunicazione, promozione che accrescano il carattere 
distintivo e/o la rinomanza dei marchi 

6 
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• Spese per prestazioni di terzi 
• Spese per personale dipendente (senza vincoli 

legati alla qualifica o al grado di istruzione) 
• Costi per acquisto e costruzione attrezzature 
• Ammortamenti (? � Vedi oltre come si applica il 

tema «competenza») 
• Materiali di consumo 

 

 
• Interessi passivi 
• Spese relative agli immobili 
• Costi indiretti (non collegabili agli IP) 
• Quote di spese generali 

 

NATURA DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 

NATURA DEI COSTI 
DI R&S  

COMPUTABILI 

COSTI   
NON  

INCLUSI NEL 
CALCOLO 
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RELAZIONI CON CREDITO DI IMPOSTA R&S 

Ricerca di 
base 

Ricerca 
applicata e 
sviluppo 

Design 
Realizzo 
software 

Gestione, 
tutela, 

protezione 
IP 

Promozione 
pubblicità 

PATENT 
BOX x x x x x x 

CREDITO 
R&S x x x x 

CREDITO R&S:  «NON si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche 
ordinarie o periodiche apportate ai prodotti, linee di produzione, processi di 
fabbricazione, servizi esistenti […] anche quando tali modifiche rappresentino 
miglioramenti»  Art.1 comma 35 n.5 Legge 190/2014. 

86

PATENT BOX:  «[..] Ricerca applicata per […] apportare miglioramenti a prodotti, 
processi o servizi esistenti  [..] Sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati» 
Art.8 DM 30 luglio 2015. 

! 
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LE SPESE DI R&S – DUPLICE PROSPETTIVA 

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 
servono per due differenti conteggi 

CALCOLO 
DEL REDDITO 

DA IP 

CALCOLO 
DEL NEXUS 

RATIO 

 
 
 
 

RICERCA 
FONDAMENTALE 

 
 
 
 

 
 
 
 

RICERCA 
APPLICATA 

 
 
 
 

 
 
 
 

DESIGN 
 
 
 
 

ONDAMENTALE
 
 
 
 

IDEAZIONE 
SOFTWARE 
PROTETTO 

 
 
 
 

APPLICATA
 
 
 
 

TUTELA E 
PROTEZIONE 

DEGLI IP 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE 

 
 
 
 

1 2 3 

4 5 6 
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Adeguato sistema di CONTABILITÀ per dimostrare DIRETTO collegamento tra 
spese di RICERCA e SVILUPPO e REDDITO AGEVOLABILE. 

TRACCIABILITA’ DI SPESE E REDDITI 

Attività da non sottovalutare sul piano operativo! 
Da PROGETTARE, anche tenuto conto della durata pluriennale dell’agevolazione 
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IL NEXUS RATIO 



90 

Viene calcolato un rapporto tra COSTI «DIRETTI o QUALIFICATI» ed i COSTI 
TOTALI (o COMPLESSIVI) serviti per lo sviluppo, il mantenimento e lo 

sfruttamento dell’IP 

NEXUS RATIO 

Costi 
diretti 

Costi 
totali 

NEXUS RATIO Varia tra 0 e 1 
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Reddito 
da IP 

Reddito 
agevolato 

DETERMINAZIONE QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE 

NEXUS 
RATIO 

Il NEXUS RATIO così calcolato viene moltiplicato per il REDDITO da IP e 
determina l’entità del beneficio ottenibile 
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Costi 
diretti 

Costi 
totali 

QE 

QE NQE 

«UP-LIFT» 

COME SI CALCOLA IL «NEXUS RATIO» 

NEXUS 
RATIO 
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QE 

Costi per attività di RICERCA & SVILUPPO svolta: 
i. DIRETTAMENTE dal beneficiario 
ii. Da UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA ed equiparati 
iii. Da soggetti TERZI, anche start up innovative, purché NON parte dello 

stesso Gruppo 

iv. Da soggetti appartenenti al Gruppo nel limite del riaddebito di costi 
sostenuti nei confronti di soggetti terzi (pass throught cost) 

v. Ri-addebitati nell’ambito di CCA (Cost Contribution Arrangements): (NB 
riguarda i costi di cui ai precedenti punti i), ii) e iii) 

COSTI QUALIFICATI  
«Qualified Expenditures» 

COME SI CALCOLA IL «NEXUS RATIO» 
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NQE 

i. Costi per attività di RICERCA & SVILUPPO derivanti da operazioni con 
società del Gruppo 

ii. Costi per l’acquisizione in proprietà o in licenza del bene immateriale. 

Up-lift 
i. Quota di NQE nei limiti massimi di 30% di QE 

COSTI NON QUALIFICATI  
No Qualified Expenditures 

COME SI CALCOLA IL «NEXUS RATIO» 
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Non è necessario che le attività siano svolte nel periodo di imposta ma è un 
CALCOLO CUMULATIVO PLURIENNALE 

Il LUOGO DI SVOLGIMENTO (Italia – Estero) NON è vincolante 

«Qualifying expenditures will be included in the nexus calcolation at the time they are 
incurred, regardeless of their treatment for accounting or other tax purposes. In other 

words, expenditures that are non fully deductible in the year in which they were incurred 
because they are capitalised will still be included in full in the nexus ratio starting in the 

year in which they are inncurred»  

I costi rilevano a prescindere dal TRATTAMENTO CONTABILE E DAL REGIME 
FISCALE: es COSTI CAPITALIZZATI rilevano nell’esercizio di sostenimento e non 

in quelli di deduzione ai fini fiscali e contabili (� ammortamenti?) 

COME SI CALCOLA IL «NEXUS RATIO» 
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QE 

QE NQE 

«UP-LIFT» 

30 – 40 
50% 

Reddito 
da IP 

Reddito 
agevolato 

COME IL NEXUS INFLUENZA IL CALCOLO DEL BENEFICIO 

Variazione 
in UNICO 

IRES e IRAP 
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NEXUS 
RATIO 

La «QUANTITÀ» di RICERCA & SVILUPPO in valore assoluto  
non è necessariamente un parametro decisivo ai fini dell’agevolazione. 

� MA C’È UN LIMITE MINIMO ?? 

1 
IP sviluppato internamente  
Costi di R&S interni 
Costi di R&S addebitati da soggetti 
terzi indipendenti 

NEXUS 
RATIO 1 

IP acquistato 
IP in licenza 
Costi R&S addebitati da società del 
gruppo 

COME IL NEXUS INFLUENZA IL CALCOLO DEL BENEFICIO 
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QE e NQE = Calcolo cumulativo costi di R&S sostenuti 

2013 2012 2014 2015 

2013 2014 2015 2016 

QE e NQE = Calcolo cumulativo costi di R&S sostenuti 

2014 2015 2016 2017 

QE e NQE = Calcolo cumulativo costi di R&S sostenuti 

PRIMI TRE PERIODI DI APPLICAZIONE 

Regole di calcolo del NEXUS RATIO per i primi tre esercizi (2015, 2016 e 2017) 
 
• I costi di ricerca e sviluppo sono assunti CUMULATIVAMENTE per tutti gli IP 

utilizzati e non distintamente 
• I costi di ricerca e sviluppo sono quelli COMPLESSIVI dell’esercizio e dei TRE 

esercizi precedenti 
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∑QE  
(2012-2015) 

«UP-LIFT» 

NEXUS RATIO 2015 

NEXUS 
RATIO 
2015 

∑QE  
(2012-2015) 

∑NQE 
(2012-2015) 

Come si calcola il NEXUS RATIO per l’esercizio 2015 
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2015 2016 2017 2018 

QE e NQE = Calcolo distinto costi di R&S sostenuti 

Per i successivi periodi di applicazione (dal 2018 in poi): 
 
• I costi di ricerca e sviluppo sono assunti DISTINTAMENTE per CIASCUN IP 

utilizzato; 
• I costi di ricerca e sviluppo sono quelli SOSTENUTI CUMULATIVAMENTE nei 

periodi di imposta di applicazione del PATENT BOX. 

2016 2017 2018 

QE e NQE = Calcolo distinto costi di R&S sostenuti 

2019 

CALCOLO DEL NEXUS RATIO DAL 2018 

MECCANISMO DI «TRACKING AND TRACING» 

2015 
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In base al documento OCSE BEPS 5 il TRACKING annuale può anche essere fatto 
non per singolo IP ma con riferimento a PRODOTTI o FAMIGLIE DI PRODOTTI 

PRODUCT  - BASED APPROACH 

«PRODUCT – BASED APPROACH» 

Dimostrando che la gestione delle spese di RICERCA & SVILUPPO connesse agli 
IP è così complessa e interrelata da rendere ARBITRARI e SOGGETTIVI i criteri 
di tracciatura e consuntivazione 
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2015 

Il beneficio sconta un’entrata a regime graduale per i primi TRE esercizi 

REDDITO 
AGEVOLABILE  

AL 30% 

2016 

REDDITO 
AGEVOLABILE  

AL 40% 

dal 2017  

REDDITO 
AGEVOLABILE  

AL 50% 

Si opera una variazione in DIMINUZIONE in UNICO, ai fini IRES e IRAP 

GRADUALE  ENTITÀ DEL BENEFICIO 

Quindi esercitando l’opzione dal 2016 anziché dal 2015, nei 5 anni di durata si 
guadagna un 20% in più 



103 

ESEMPI DI CALCOLO DEL 
NEXUS RATIO 
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Tipo spesa Valori Calcolo Coefficiente 

QE 100 
100 + 20 

_________ 

100 + 20 

= 1 
NQE 20 

Totale costi 120 

Up-lift 30 

Tipo spesa Valori Calcolo Coefficiente 

QE 100 
100 

_________ 
 

100 + 0 

= 1 
NQE 0 

Totale costi 100 

Up-lift 0 

ESEMPI DI CALCOLO 

Ricerca e sviluppo fatta PREVALENTEMENTE all’interno 

Ricerca e sviluppo fatta ESCLUSIVAMENTE all’interno 



105 

Tipo spesa Valori Calcolo Coefficiente 

QE 100 
100 + 30 

_________ 
 

100 + 1.000 

= 0,119 
NQE 1.000 

Totale costi 1.100 

Up-lift 30 

Tipo spesa Valori Calcolo Coefficiente 

QE 5.000 
5.000 + 1.000 
_________ 

 
5.000 + 1.000 

= 1 
NQE 1.000 

Totale costi 6.000 

Up-lift 1.500 

ESEMPI DI CALCOLO 

IP ACQUISTATO da terzi e solo MANTENUTO all’interno 

IP LICENZIATO da terzi ma SVILUPPATO all’interno 
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Tipo spesa Valori Calcolo Coefficiente 

QE 0 
0 

_________ 
 

1.000 

= 0 
NQE 1.000 

Totale costi 1.000 

Up-lift 0 

ESEMPI DI CALCOLO 

V l i C l l C

IP ACQUISTATO da terzi e non sviluppato 

Tipo spesa Valori Calcolo Coefficiente 

QE 1€ 
1 

_________ 
 
1 

= 1 
NQE 0 

Totale costi 1€ 

Up-lift 0 

C C ff

IP sviluppato internamente con limitati COSTI di R&S 
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ESERCIZIO DELL’OPZIONE 
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• Regime OPZIONALE � primi 2 anni modalità adesione previste con 
Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 10 novembre 2015 

• Entro fine esercizio di validità dell’opzione (31.12.2015 per i solari) 
• Dal 2017 opzione comunicata in UNICO 

ESERCIZIO DELL’OPZIONE 

• Decorre dal periodo di comunicazione 
• Durata 5 anni 
• Irrevocabile (� ma vedi Circolare!)  
• Rinnovabile (se compatibile con sviluppi OECD post 2016 e 2021) 

Cosa succede se faccio l’opzione e poi non vi dò seguito? Decade o rimane 
«irrevocabile» tenendomi vincolato per 5 anni ? L’AE dice che «non ci sono 
conseguenze» 
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2016 2015 2017 2018 2019 

Opzione come da 
Provvedimento Direttore 

Agenzia Entrate 10 
novembre 2015 

2020 

Opzione in MODELLO UNICO 

ESERCIZIO DELL’OPZIONE 

Opzione del primo biennio vs opzione dal 2017 in poi
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2016 2015 2017 2018 2019 

Esercizio 
OPZIONE 

2020 

Esercizio 
OPZIONE 

Periodo di validità 

Periodo di validità

DURATA DELL’OPZIONE 

5 ANNI 

5 ANNI 

40% 30% 50% 50% 50% 50% 

L’opzione 2016-2020 consente di utilizzare un 20% in più di base imponibile 
rispetto all’opzione 2015 – 2019 � da valutare per i marchi ed il know-how 
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Presentazione 
istanza ruling 

2016 2015 2017 2018 2019 2020 

Periodo di validità 

Presentazione 
istanza ruling 

Periodo di validità 

DECORRENZA OPZIONE IN CASO DI RULING  

In caso di RULING l’opzione decorre dall’esercizio di PRESENTAZIONE 
dell’istanza anche se l’accordo si chiude in un esercizio successivo 

Chiusura 
accordo di 

ruling 

Chiusura 
accordo di 

ruling 
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DETERMINAZIONE REDDITO in caso di RULING 

Presentazione 
istanza RULING 

2016 2015 2017 2018 2019 2020 

Reddito 
determinato 

regole ordinarie 

Chiusura 
accordo di 
RULING 

Reddito 
determinato 

regole ordinarie 

Reddito 
determinato 

regole PATENT 
BOX 

(risparmio 
PATENT BOX 

2015) 

Reddito 
determinato 

regole PATENT 
BOX 

Reddito 
determinato 

regole PATENT 
BOX 

( risparmio 
PATENT BOX 

2016) 

• Se non si raggiunge un accordo entro termine presentazione UNICO il 
beneficiario determina il reddito con le regole ordinarie 

112111111111111222222

• La quota di reddito agevolabile maturata infra è indicata in UNICO del 
periodo di chiusura RULING, ferma restando possibilità di rimborso o 
integrativa a favore 
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30 giugno2016 – cessazione ingresso a 
regimi PATENT BOX con marchi di 

impresa  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

30 giugno 2021 – cessazione regimi 
PATENT BOX non coerenti con NEXUS 

APPROACH  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

• L’istanza di RULING con riferimento ai MARCHI DI IMPRESA e KH 
• Limiti posti da Action 5 BEPS 
• Il regime PATENT BOX  nel 2016 e dopo il 2021 subirà sensibili modifiche 
• Il disegno di legge di Stabilità aveva introdotto all’art.66 le necessarie 

modifiche poi stralciate 

«The modified Nexus Approach 
explicity excludes from receiving 

benefits marketing-related IP asset 
such as trademarks» 

«[..] there can be no new entrants to 
such IP regime after 30 june 2016» 

TIMING DELL’OPZIONE 

«Taxpayers benefiting from existsing 
regimes that do not comply with the 
nexus approach will not be able to 

receive any additional tax benefits from 
those regimes after 30 june 2021» 
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In base alle regole stabilite nel BEPS 5 il RULING dovrebbe già essere definito alla 
data del 30 giugno 2016.  
Questo significa che aderire nel 2016 è rischioso?? 

TIMING DELL’OPZIONE x MARCHI e KNOW-HOW 

«[..] there can be no new entrants to such IP regime after 30 june 2016 […]  
Further, it is understood that new entrants are only those fully meet all substantive 
requirements of the regime and have been officially approved by the tax administration, 
if required.  
New Entrants therefore do not include taxpayers that have only applied for the 
regime”. 
 

! 
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 LA GESTIONE 
DELLE PERDITE 
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E’ possibile che il calcolo del reddito da IP possa dar luogo ad una perdita anziché 
un utile (es START-UP o BREVETTI ad uno stadio iniziale) 

GESTIONE DELLE PERDITE 

Come avviene il RECUPERO delle PERDITE da PATENT BOX?  

Meccanismo di «RECAPTURE» 

Le perdite vengono computate a RIDUZIONE DEL REDDITO LORDO 
AGEVOLABILE fino al completo esaurimento 
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Perdita da IP Reddito  
lordo IP 

Eccedenza a 
riporto 

Reddito 
agevolabile 
PATENT 

BOX 

Esercizio 2015 (200) 0 (200) 0 

Esercizio 2016 (100) 0 (300) 0 

Esercizio 2017 (50) 0 (350) 0 

Esercizio 2018 0 280 (70) 0 

Esercizio 2019 0 1000 0 930 

IL RECAPTURE DELLE PERDITE 



118 

OPERAZIONI 
STRAORDINARIE 
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In caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre, il soggetto AVENTE 
CAUSA subentra al soggetto DANTE CAUSA nell’esercizio dell’opzione. 

Il soggetto AVENTE CAUSA «eredita»: 
• la durata (residua) dell’OPZIONE 
• i COSTI RILEVANTI (per il calcolo del NEXUS) 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 

Da chiarire come ci si comporta quando il DANTE CAUSA non ha già esercitato 
l’OPZIONE � si ereditano i COSTI RILEVANTI ? 
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Società Scissa 
Società 

Beneficiaria 

Società 
Conferente 

Società 
Conferitaria 

Società 
Incorporata 

Società 
Incorporante 

Subentrano 
nell’opzione e ne 

«ereditano» 
DURATA e 

COSTI  

OPERAZIONI STRAORDINARIE 

DANTE 
CAUSA 

AVENTE 
CAUSA 
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CONVENIENZA ALLA CREAZIONE DI UNA IP COMPANY PER LA GESTIONE 
E LO SFRUTTAMENTO DELL’INTANGIBILI  

CREAZIONE DELLA «IP COMPANY» 

Benefici:  
• Utilizzo indiretto NON richiede RULING 
• Miglior determinazione e controllo dei costi di gestione degli IP 

Requisiti:  
• Struttura effettiva (SOSTANTIAL ACTIVITY) 
• Svolgimento delle attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento degli IP 

La Circolare n.36/E espressamente AMMETTE la costituzione della IP COMPANY 
anche se con il solo scopo di evitare la presentazione del RULING. 
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IP COMPANY

IP ASSET 

SOCIETÀ 
OPERATIVA 

IP COMPANY 

SOCIETÀ 
OPERATIVA 

Utilizzo INDIRETTO 
degli IP,  
NO RULING 

Concessione in 
licenza degli IP a 
canoni ARM’S 
LENGHT

Utilizzo DIRETTO 
degli IP 
NEXUS influenzato 
dai canoni 

! 
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DETASSAZIONE 
PLUSVALENZE 
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Detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali a 
condizione che il 90% del CORRISPETTIVO sia reinvestito in altre attività di R&S. 

Termine: ENTRO DUE ESERCIZI successivi a quello della cessione 

DETASSAZIONE PLUSVALENZE 

Non è considerato reinvestimento il RIACQUISTO di altri beni immateriali 

2018 2017 2019 

CESSIONE 

Termine x reinvestimento 

2 ANNI 
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i. Direttamente dal BENEFICIARIO 

ii. Da UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA ed organismi equiparati 

iii. Da soggetti TERZI, anche START UP INNOVATIVE, purché NON parte dello 

stesso Gruppo. 

iv. Da società del Gruppo MA che abbiano commissionato le attività di R&S a 

soggetti ii) e iii) 

DETASSAZIONE PLUSVALENZE 

La «nuova»  RICERCA E SVILUPPO deve essere svolta da soggetti individuati 

Deve trattarsi di attività di R&S UGUALI a quelle agevolate con il PATENT BOX 
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RULING FACOLTATIVO per determinare entità della plusvalenza nell’ipotesi di 
vendita degli IP tra società dello stesso Gruppo  

In caso di mancato reinvestimento nel biennio la plusvalenza torna ad essere 
tassata 

Termine di reinvestimento NON coincide con uscita finanziaria  

Attenzione a non confondere valore della PLUSVALENZA vs valore 
CORRISPETTIVO!  

DETASSAZIONE PLUSVALENZE 

Può essere una agevolazione interessante per far emergere un valore di intangibile 
da ISCRIVERE A BILANCIO 
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(alcuni dei) PUNTI APERTI E 
CRITICITÀ 
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Definizione dei metodi di valutazione: posizione AE vs OECD vs OIV 

Spese di R&S svolte da soggetti del Gruppo residenti in Italia 

Destino dei marchi e del know-how nel primo semestre 2016 e dopo 30.06.2016 

Timing della prima opzione: 2015 o 2016? 

PUNTI APERTI E CRITICITÀ 

Prima applicazione del NEXUS RATIO «cumulato» : solo gli IP per i quali ho fatto 
l’opzione o tutti?? 

Effetti delle eventuali modifiche delle aliquote IRES e IRAP su eventuali benefici da 
gestire post-ruling 

Approccio «case by case» o standardizzazione delle procedure in fase di  
contraddittorio 
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