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Patent box
La Patent box è una misura strutturale
inserita nella legge di Stabilità 2015,
la quale prevede un’esenzione (fino
al 50%) dalle imposte (IRES, IRAP) dei
redditi derivanti dallo sfruttamento dei
beni immateriali. Tale processo richiede
competenze specialistiche e più fasi di
applicazione.
Lo Studio Tributario e Societario
- Deloitte (STS) e Technetic Italia
(Technetic) sono due realtà che operano
nel settore dei servizi, ognuna di esse
integrandosi con altre società dei propri
network.
Durante il corso del 2015 entrambe le
entità hanno effettuato in autonomia
operazioni specifiche di approfondimento
per la Patent box e per sviluppare un
proprio servizio di accompagnamento a
tale regime.
In particolare:
• STS ha agito mettendo in campo le
proprie competenze in ambito tributario
e segnatamente in materia di transfer
pricing, di ottenimento di incentivi
fiscali e di gestione degli interpelli
presso l’Agenzia delle Entrate,
sfruttando la propria consolidata
esperienza maturata nell’assistere
importanti gruppi multinazionali;
sfruttando, inoltre, la propria presenza
capillare sul territorio e i numerosi
professionisti in esso dislocati unitamente
alla propria integrazione con il network
internazionale.

• Technetic, nata appositamente per
accompagnare le aziende all’opzione
Patent box, raccoglie le competenze
tecniche derivanti dalla trentennale
esperienza del proprio network
specializzato nella ricerca e nella
valorizzazione dei beni immateriali.
Technetic ha indetto un road-show
nazionale, Patent Road, patrocinato
dal Mise e dall’Airi, per far conoscere
la materia alle imprese e presentare
il proprio approccio fondato
sull’individuazione dei beni immateriali,
con particolare riferimento ai cosiddetti
“non titolati”.
STS e Technetic, riconoscendo le
reciproche competenze, hanno deciso di
investire insieme nella specifica attività
connessa alla Patent box.

Perchè?

STS e Technetic offrono un servizio
integrato ad alto valore aggiunto che
beneficia della competenza fiscale di STS e
dell’esperienza sulla valorizzazione dei beni
immateriali di Technetic.

Il processo per aderire alla Patent box si
compone di diverse fasi:
• Identificazione dei beni immateriali e
relative complementarietà.
• Tracciabilità dei costi in Ricerca e
Sviluppo.
• Identificazione della metodologia per
stimare i redditi esenti.
• Contraddittorio con l’Agenzia delle
Entrate.
• Contabilità analitica e applicazione del
nexus approach.
Tali momenti, distinti ma perfettamente
integrati fra loro, sono seguiti da STS e
Technetic secondo le loro specifiche
competenze.
Grazie ai rispettivi posizionamenti
sul mercato, inoltre, STS e Technetic
mantengono efficaci canali di
comunicazione con le istituzioni legate
alla Patent box, favorendo, in tal modo,
interpretazioni certe e un costante
aggiornamento.

Come?
Il nuovo regime fiscale, opzionale, ha
una durata quinquennale (rinnovabile)
ed è volto a supportare l’attività in
Ricerca e Sviluppo al fine di aumentare la
competitività delle imprese, valorizzandone
gli intangibles.
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