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Patent box: criteri di stima del “contributo eco-
nomico” al reddito d’impresa
di Roberto Moro Visconti – professore di Finanza aziendale nell’Università Cattolica – dottore commercialista e 
revisore legale
e Matteo Maria Renesto – dottore commercialista e revisore legale

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “Patent box”, che rappresenta 
un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali 
e/o dalla loro cessione. Uno degli aspetti di maggiore criticità, che rileva necessariamente ai fini 
dell’individuazione del reddito agevolabile, riguarda la stima del c.d. “contributo economico” del bene 
immateriale, per la quale l’Amministrazione finanziaria fa riferimento alle Linee guida Ocse in tema di 
transfer pricing. L’Organismo Italiano di Valutazione (Oiv) ha proposto alcuni metodi complementari di 
stima desunti dalla prassi professionale.

Patent box e utilizzo di beni immateriali
Come chiarito dal Ministero per lo Sviluppo Econo-
mico1, il regime del Patent box ha l’obiettivo di ren-
dere il mercato italiano maggiormente attrattivo per 
gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, 
tutelando al contempo la base imponibile italiana, in 
quanto:
1. incentiva la collocazione in Italia dei beni imma-

teriali attualmente detenuti all’estero da impre-
se italiane o estere;

2. incentiva il mantenimento dei beni immateriali 
in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;

3. favorisce l’investimento in attività di ricerca e svi-
luppo.

Il regime si pone in continuità con i modelli pro-
gressivamente introdotti in altri Stati membri della 
Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai 
Principi elaborati dall’Ocse2 in tema di tassazione dei 
proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.
Il Patent box si applica a tutti i soggetti titolari di red-
dito d’impresa residenti nel territorio dello Stato, 
nonché ai soggetti residenti in Paesi con i quali sia in 
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione 
e lo scambio di informazioni sia effettivo che dispon-
gano di una stabile organizzazione nel territorio del-
lo Stato, in relazione ai beni immateriali agevolabili 
nella disponibilità di quest’ultima.
La parte del suddetto reddito esclusa da tassazione è:

1  Cfr. www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/
patent-box. 
2  Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (in Ingle-
se, Organisation for Economic Co-operation and Development (Oecd). Si 
veda www.oecd.org. 

• del 30% per il 2015 (periodo d’imposta successi-
vo a quello in corso al 31 dicembre 2014);

• del 40% per il 2016 (per il secondo periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2014);

• del 50% per tutti i periodi di imposta successivi 
(dal 2017 in poi, per i soggetti con periodo d’im-
posta coincidente con l’anno solare).

Condizione necessaria per poter applicare il regime 
fiscale agevolativo è lo svolgimento di un’attività di 
ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione di beni 
agevolabili.
Sono agevolabili i redditi derivanti dall’utilizzo, diret-
to o indiretto, di:
• software protetto da copyright;
• brevetti industriali concessi o in corso di conces-

sione;
• marchi d’impresa registrati o in corso di registra-

zione;
• disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
• processi, formule e informazioni relativi ad espe-

rienze acquisite nel campo industriale, commer-
ciale o scientifico, qualificabili come informazioni 
segrete e pertanto giuridicamente tutelabili.

L’opzione per la tassazione agevolata ha una durata 
di cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinno-
vabile e consente di escludere dalla base imponibile 
- sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini Irap - 
una quota del reddito derivante dall’utilizzo (diretto 
o indiretto) dei predetti beni.
Il decreto attuativo del regime (D.M. 30 luglio 2015) 
ha disposto che l’istanza di adesione al regime per gli 
esercizi 2015 e 2016 andasse presentata entro il 31 
dicembre 2015.
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Per i periodi d’imposta successivi, invece, l’opzione 
è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa 
al periodo d’imposta a decorrere dal quale il contri-
buente fruisce del regime agevolato.
Per i soli marchi, l’Ocse ha concesso una proroga, per 
la presentazione dell’istanza, sino al 30 giugno 2016.

Stima del reddito agevolabile
Il reddito agevolabile ai fini del Patent box è quello 
derivante da una delle seguenti forme di utilizzo dei 
beni immateriali:
• concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni;
• utilizzo diretto dei beni nell’ambito della propria 

attività imprenditoriale (di produzione, commer-
cializzazione ...).

Nella prima ipotesi (concessione in uso del bene im-
materiale) il reddito agevolabile è costituito dai ca-
noni (royalties), al netto dei costi diretti e indiretti ad 
esso connessi. In tale ipotesi, il reddito agevolabile 
è determinato direttamente dal contribuente, senza 
alcun intervento da parte dell’Amministrazione fi-
nanziaria, fatta salva la facoltà per il contribuente di 
determinarlo in contraddittorio con l’Amministrazio-
ne (mediante attivazione della procedura di ruling) 
nel caso in cui il bene immateriale sia concesso in 
uso a un soggetto appartenente al medesimo grup-
po societario.
Nella seconda ipotesi (utilizzo diretto del bene im-
materiale) occorre, invece, stimare il c.d. “contributo 
economico” apportato dal bene alla formazione del 
reddito d’impresa, obbligatoriamente attraverso un 
contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, tramite 
una apposita procedura di ruling (interpello)3.
In entrambe le suesposte ipotesi, il reddito agevola-
bile deve essere determinato tenuto conto del rap-
porto esistente tra le seguenti categorie di costi:
a) costi afferenti alle attività di ricerca e sviluppo 

svolte direttamente dall’impresa beneficiaria, da 
università o enti di ricerca e organismi equiparati 
ovvero da società non appartenenti allo stesso 
gruppo dell’impresa beneficiaria;

b) costi derivanti da operazioni con società dello 
stesso gruppo di appartenenza dell’impresa be-
neficiaria per lo sviluppo, mantenimento e accre-
scimento del bene agevolabile;

c) costi di acquisizione, anche mediante licenza di 
concessione in uso, del bene agevolabile.

Il rapporto è dato ponendo al numeratore i costi di 
cui alla lettera a) e al denominatore i costi di cui alle 

3  Si veda, infra, il par. 3.

lettere a), b) e c) (a/a+b+c).
Il numeratore va però aumentato dei costi di cui alle 
lettere b) e c), fino a concorrenza del 30% dei costi di 
cui alla lettera a).

Il ruling
In data 1° dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate ha 
pubblicato la circolare n. 36/E/2015 ed il provvedi-
mento n. 154278 del direttore, fornendo sia i primi 
chiarimenti sul regime di tassazione agevolata, sia le 
istruzioni operative per l’accesso alla procedura di 
accordo preventivo (ruling).
La procedura di ruling permette di determinare, in 
via preventiva e in contraddittorio con l’Amministra-
zione finanziaria, l’ammontare dei componenti posi-
tivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazio-
ne dei componenti negativi correlati.
La procedura richiede la presentazione di un’istan-
za in carta libera all’ufficio Accordi Preventivi del 
Settore Internazionale della Direzione Centrale Ac-
certamento, tramite raccomandata A/R o consegna 
diretta.
Nell’istanza vanno indicati i beni immateriali ai quali 
si riferisce il reddito da agevolare, l’eventuale vincolo 
di complementarietà esistente e la correlata attività 
di ricerca e sviluppo effettuata. 
Deve inoltre essere compresa una dettagliata indi-
cazione dei metodi e criteri di calcolo del reddito 
d’impresa o della perdita derivante dall’utilizzo dei 
beni oggetto dell’opzione, nonché le ragioni alla base 
della selezione di tali metodi e criteri. 
Nei 120 giorni successivi alla presentazione dell’i-
stanza le imprese possono tuttavia presentare even-
tuali memorie integrative nonché la documentazio-
ne atta a:
• individuare analiticamente i beni agevolabili;
• indicare dettagliatamente il vincolo di complemen-

tarietà, qualora esistente, tra i beni agevolabili;
• 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 del valore dei beni agevolabili.

Se carente degli elementi essenziali, l’istanza viene 
rigettata, entro 30 giorni. Gli uffici dell’Amministra-
zione finanziaria possono tuttavia invitare la società 
istante a comparire, al fine di verificare la comple-
tezza delle informazioni fornite ed eventualmente ri-
chiedere la produzione di ulteriore documentazione. 
La procedura si perfeziona attraverso la sottoscrizio-
ne di un accordo tra l’Amministrazione finanziaria e il 
rappresentate legale della società.

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/ros/20160229/2016022902.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/ros/20160229/2016022903.pdf
http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/ros/20160229/2016022903.pdf
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Le Linee guida Ocse del 2010
L’articolo 12 del citato decreto attuativo del 30 luglio 
2015 stabilisce che il contributo economico al red-
dito d’impresa del bene immateriale “è determina-
to sulla base degli standard internazionali rilevanti 
elaborati dall’Ocse, con particolare riferimento alle 
Linee guida in materia di prezzi di trasferimento”4. 
Le Linee guida Ocse5 stabiliscono che il Principio del 
“prezzo di libera concorrenza” (c.d. “arm’s length”), 
o anche “valore normale”, deve essere utilizzato per 
determinare l’adeguatezza dei prezzi di trasferimen-
to applicati fra imprese facenti parte dello stesso 
gruppo. Questo Principio è incluso sia nelle Linee 
guida Ocse, che nel modello di convenzione Ocse, 
utilizzato quale base per i trattati bilaterali contro la 

doppia imposizione fra i Paesi membri dell’Ocse.
La traduzione applicativa del Principio di libera con-
correnza richiede di esaminare transazioni svolte 
fra soggetti economici tra di loro indipendenti, o 
comunque non sottoposti a qualche forma comune 
di controllo. Il valore normale è infatti un valore il 
più possibile oggettivo e riconducibile a quello che 
sarebbe applicato fra due parti terze, ciascuna delle 
quali operante con l’obiettivo di massimizzare i pro-
pri profitti.
Le citate Guidelines Oecd (Linee guida Ocse) del 
2010 sul transfer pricing fanno riferimento, per la 
stima dei prezzi di trasferimento, ad uno dei seguenti 
metodi c.d. “tradizionali” e “reddituali”: 

Metodi tradizionali di determinazione dei prezzi di trasferimento

Confronto del prezzo (Cup)
Determinazione del prezzo della transazione facendo riferimento a quello praticato 
in transazioni comparabili con o tra terze parti.

Prezzo di Rivendita (Resale Minus)

Si sottrae al prezzo di rivendita dei beni un margine di profitto lordo (deter minato 
dal confronto con il margine realizzato/garantito dall’impresa in vendite/acquisti a/
da parti terze ovvero con il margine connesso a transa zioni tra imprese terze indi-
pendenti effettuate in condizioni similari).

Costo maggiorato (Cost Plus)

Si aggiunge ai costi sostenuti un margine di profitto lordo (determinato dal confron-
to con il margine realizzato o garantito dall’impresa in vendite o acquisti a/da parti 
terze ovvero con il margine connesso a transazioni tra imprese terze indipendenti 
effettuate in condizioni similari).

Comparazione dei profitti netti 
Transactional Net Margin Method)

Confronto tra indicatori di profitto netto della transazione in rapporto a quelli di 
transazioni comparabili con o tra terze parti.

Ripartizione dei profitti globali 
(Profit Split)

Ripartizione dei profitti complessivi del gruppo economico tra le sue entità.

Pur evidenziando una preferenza per i metodi tradi-
zionali (che si considerano ancora i più diretti nella 
determinazione di prezzi e margini conformi al Prin-
cipio del valore normale, in particolare con il CUP), 
le Linee guida Ocse del 2010 ora riconoscono che, 
in molte circostanze, i metodi reddituali possono ri-
velarsi più indicati oppure gli unici concretamente 
praticabili. In altre parole, è stabilita una “regola del 
metodo più appropriato” (“Best Method Rule”), che 
richiede tuttavia un’adeguata motivazione da parte 
del contribuente, in merito alle ragioni che lo hanno 
portato a selezionare un metodo piuttosto che un 
altro come più adeguato al singolo caso di specie. 
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il metodo 
preferibile per la stima del contributo economico, 
fra quelli proposti dall’Ocse (sopra citati in sintesi), è 
quello del Cup (confronto del prezzo).

4  Le Linee guida Ocse sono altresì utilizzate, a seguito della circolare n. 
16/E/2015, anche dalle Dogane. 
5 Consultabile in www.oecd.org.

L’analisi può essere effettuata confrontando 
transazioni comparabili interne (tra l’impresa che 
effettua l’operazione e un terzo) o esterne (tra 
imprese “terze” indipendenti).

Il discussion paper dell’Oiv
Il 4 dicembre 2015, l’Oiv (Organismo Italiano di 
Valutazione)6 ha pubblicato sul proprio sito la boz-
za di discussion paper (disponibile per consultazio-
ni sino al 4 marzo 2016) riguardante i criteri (anche 
complementari con quelli indicati dall’Ocse) per la 
stima del contributo economico dei beni immateriali 
usati direttamente ai fini del regime del Patent box.
La bozza di documento si divide in tre parti:
1. parte prima, dedicata all’identificazione dei beni 

immateriali e alla stima del reddito agevolabile 
per i beni immateriali usati direttamente;

2. parte seconda, dedicata ai criteri di stima del 

6  In www.fondazioneoiv.it. 
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contributo economico di un bene immateriale 
utilizzato direttamente;

3. parte terza, dedicata alla riconciliazione del con-
tributo economico del bene immateriale usato 
direttamente con il reddito che il contribuente 
ritrarrebbe dalla concessione dello stesso bene 
in uso ad un terzo.

Il documento sottolinea come l’utilizzo, quando 
possibile, di più criteri di valutazione permetta di 
determinare un reddito figurativo che minimizza gli 
elementi soggettivi di stima, che sono pur sempre 
presenti, e massimizza l’uso di informazioni di fonte 
oggettiva, interna o esterna.
In breve sintesi i criteri presentati7, sono i seguenti:
• criterio del Relief from Royalty (metodo delle 

royalties presunte), che permette di stimare il 
reddito del bene immateriale detraendo dalle 
royalties figurative che sarebbero riconosciute 
ad un terzo per l’utilizzo in licenza dell’intangibile 
gli eventuali costi diretti e indiretti di manteni-
mento/sviluppo del bene stesso non già dedotti 
dalla royalty figurativa;

• criterio dell’Excess Earning (reddito differenzia-
le), da utilizzarsi per la stima del valore di un’at-
tività che svolge un ruolo rilevante o comunque 
primario, in base al quale il reddito figurativo è 
ottenuto calcolando il reddito che l’impresa re-
gistrerebbe nel caso in cui si liberasse della pro-
prietà di tutti gli altri beni per riacquisirne il di-
ritto d’uso tramite contratti di licenza o affitto o 
noleggio;

• criterio del With or Without, metodo indiret-
to di determinazione del vantaggio economico 
(premium price) che consiste nel confrontare la 
performance dell’impresa che dispone del bene 
immateriale in esame con quella di un’impresa 
simile sprovvista di tale bene;

• criterio del reddito implicito (return on) nel valo-
re di mercato, che si basa sulla relazione tra valo-
re e flussi di cassa che il bene può generare, sulla 
base della sua vita utile residua e di un congruo 
tasso di remunerazione.

La corretta applicazione dei metodi sopra elencati 
richiede di adottare inoltre una duplice prospettiva, 
come peraltro richiesto dalla relazione illustrativa 
del decreto attuativo:

7  Per approfondimenti, si veda in dottrina: R. Moro Visconti, “La valuta-
zione economica dei brevetti”, in Il diritto industriale, 2007, 6, 513-524 ; 
R. Moro Visconti, “Valutazione dei marchi e risarcimento del danno da 
contraffazione: best practices e standard internazionali”, in Il Diritto In-
dustriale, 2014, 1, 43-54.

• la prospettiva del partecipante del mercato: ge-
nerico operatore attivo nel settore dove l’intan-
gibile viene impiegato;

• prospettiva entity specific: specifico soggetto che 
detiene il controllo dell’attività immateriale.

Il reddito figurativo del bene dovrebbe essere per-
tanto il frutto della contrapposizione tra ricavi figura-
tivi, stimati adottando la prospettiva del partecipante 
al mercato, e costi, diretti ed indiretti, effettivamente 
sostenuti dalla specifica entità. Infatti, come specifi-
ca la bozza di documento Oiv:

“quando si giunge alla stima del contributo eco-
nomico del bene immateriale al reddito corrente 
del contribuente è necessario comunque svilup-
pare un conto economico figurativo del bene im-
materiale utilizzato direttamente. Ciò in quanto 
l’agevolazione fiscale richiede un collegamento 
diretto fra le spese di ricerca e sviluppo del bene 
immateriale ed il reddito derivante dall’utilizzo 
del bene immateriale stesso (nexus approach)”.

Semplificazioni per micro-imprese e pmi
La citata circolare n. 36/E/2015 ha introdotto sempli-
ficazioni per la procedura da parte di micro-imprese 
e pmi, anche innovative8: non è obbligatorio illustra-
re metodi e criteri di calcolo del contributo econo-
mico alla produzione del reddito o della perdita, dei 
beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e cri-
teri sono stati selezionati.
Per Pmi e micro-imprese si fa riferimento a quelle 
società che non superano almeno due dei seguenti 
requisiti annui:
• 250 occupati;
• 50 milioni di euro di fatturato;
• totale dell’attivo euro 43 milioni.
I predetti metodi e criteri verranno infatti definiti di-
rettamente in contraddittorio con l’Amministrazione 
finanziaria nella procedura di accordo preventivo.

Contributo economico negativo e posticipa-
zione del beneficio fiscale
In previsione di aderire al regime del Patent box, 
l’impresa dovrà determinare il reddito prodotto dal 
bene immateriale. È tuttavia possibile che tale bene, 
soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca, produca un 
reddito negativo. 

8  La pmi o start up innovativa dispone intrinsecamente di beni immate-
riali agevolabili con il Patent box. Per  maggiori approfondimenti, si veda 
il c.d. “Decreto Crescita” (D.L. 179/2012) e il sito http://www.sviluppo-
economico.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-
innovative. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmiinnovative.
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In tali casi, come precisato dalla citata circolare n. 
36/E/2015, l’impresa potrà rinviare gli effetti positivi 
dell’opzione agli esercizi in cui il reddito sarà positi-
vo. In caso di risultato negativo, derivante dell’ecces-
so di costi sostenuti per il bene rispetto ai ricavi ad 
esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla for-
mazione del reddito d’impresa di periodo. 
Le perdite generate in vigenza del regime del Pa-
tent box potranno essere recuperate, attraverso un 
meccanismo di recapture nell’ambito del medesimo 
regime, nel momento in cui il bene comincerà a pro-
durre reddito positivo.
Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione 
del reddito lordo agevolabile fino al loro completo 
esaurimento.

I chiarimenti di Telefisco 2016
In occasione del recente incontro Telefisco del 28 
gennaio 2016, l’Agenzia delle entrate ha dapprima 
precisato che la gestione unitaria del Patent box per 
più beni immateriali complementari si applica già 
alle opzioni esercitate nel corso del 2015.
In merito ai criteri da utilizzare per la quantificazione 
del “contributo economico”, è stato invece ribadito 
che occorre fare riferimento, laddove possibile, alle 

già citate Linee guida Ocse sul transfer price, privile-
giando il metodo c.d. CUP (confronto di prezzo) ov-
vero, in caso di assenza di elementi di comparazione 
affidabili, uno dei metodi reddituali, in particolare il 
c.d. “profit split”.
L’utilizzo di metodi alternativi è tuttavia consentito, 
sempre nel rispetto del Principio in precedenza già 
richiamato dell’arm’s lenght (libera concorrenza), 
laddove tali metodi alternativi consentano di per-
venire ad una stima più appropriata del “contributo 
economico”.
Tali altri metodi, quindi, non dovrebbero essere uti-
lizzati in sostituzione dei metodi previsti nel capitolo 
II delle Linee guida Ocse, nel caso in cui questi ulti-
mi risultino più appropriati tenendo conto dei fatti e 
delle circostanze del caso di specie.
Al riguardo, è stato, infine, precisato che:

“nei casi in cui si ricorra ad altri metodi, la rela-
tiva selezione andrebbe suffragata da una spie-
gazione del perché i metodi riconosciuti dall’Ocse 
siano stati considerati meno appropriati o non 
praticabili nelle circostanze di specie e delle ra-
gioni per le quali si è ritenuto che il metodo sele-
zionato fornisse una soluzione migliore”.

Ora disponibili
UNICO 2016 PERSONE FISICHE >
non titolari di partiva Iva

UNICO 2016 SOCIETÀ DI CAPITALI >

UNICO 2016 PERSONE FISICHE >
titolari di partiva Iva

UNICO 2016 SOCIETÀ DI PERSONE >

VAI ALL’OFFERTA >

L’IVA non è più un problema?
PACCHETTO TUTTO DICHIARATIVI

senza la “Dichiarazione IVA 2016”

http://www.euroconference.it/media/userfiles/files/editoria/16_02_29_pieghevole_dichiarativi_2016_no_iva.pdf

