
Il Regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti 
dall’utilizzo dei beni immateriali

1



AGEVOLAZIONI FISCALI - OPPORTUNITA’

Start – Up 

Innovative

P.M.I.

Innovative

Ricerca & Sviluppo

Patent – Box

Super e Iper Ammortamento
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D.L. 179/2012

START – UP INNOVATIVE

Costituite da 

meno di 5 

anni

Sede in Italia 

Sede in 

paese UE 

purché sede 

produttiva o 

filiale in Italia 

Fatturato 

annuo 

inferiore a 

5mln di Euro 

Non 

distribuiscono o 

non hanno 

distribuito utili 

Non quotate 

Oggetto sociale esclusivo o 

prevalente lo sviluppo, la 

produzione e la 

commercializzazione di prodotti 

o servizi innovativi ad alto 

contenuto tecnologico
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Almeno il 15% del 

maggiore tra 

fatturato e costi 

annui è ascrivibile 

ad attività di 

ricerca e sviluppo

START – UP INNOVATIVE / CRITERI (ALTERNATIVAMENTE)

La forza lavoro complessiva è 

costituita per almeno 1/3 da 

dottorandi, dottori di ricerca o 

ricercatori o per almeno 2/3 da 

soci o collaboratori in possesso di 

laurea magistrale

Impresa titolare, depositaria o 

licenziataria di un brevetto registrato 

oppure di software registrato
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D.L. 3/2015

PMI INNOVATIVE

Assegna larga parte delle misure previste 

in favore delle start – up innovative ad una 

platea di imprese più ampia le PMI 

innovative
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PMI INNOVATIVE - REQUISITI
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Sede in Italia 

Sede in 

paese UE 

purché sede 

produttiva o 

filiale in Italia 

Non quotate 

Bilancio 

d’esercizio 

certificato 

da revisore 

o società di 

revisione

Piccola o media 

impresa secondo i 

parametri 

dimensionali 

(Raccomandazione 

Comunitaria 

2003/361/Ce)



Almeno il 3% del 

maggiore tra 

fatturato e costi 

annui è ascrivibile 

ad attività di 

ricerca e sviluppo

PMI INNOVATIVE / CRITERI (ALTERNATIVAMENTE)

La forza lavoro complessiva è 

costituita per almeno 1/5 da 

dottorandi, dottori di ricerca o 

ricercatori o per almeno 1/3 da 

soci o collaboratori in possesso di 

laurea magistrale

Impresa titolare, depositaria o 

licenziataria di un brevetto registrato 

oppure di software registrato
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 Costituzione gratuita con firma digitale

 #ItalyFrontiers

 Esonero diritti camerali e bolli

 Disciplina societaria flessibile (Srl = Spa)

 Facilitazioni ripianamento perdite

 Inapplicabilità disciplina società di comodo

 Maggiore facilità nella compensazione dell’IVA

 Disciplina del lavoro tagliata su misura

 Salari dinamici

 Stock Option & Work for Equity

START – UP e PMI INNOVATIVE / AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni in esame si applicano alle start – up 

innovative per 5 anni dalla loro costituzione e alle 

PMI innovative per tutto il tempo di mantenimento 

dei requisiti di Legge
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 Incentivi fiscali per chi investe in start – up 

innovative

 Equity crowdfunding

 Accesso smart al Fondo Garanzia per le PMI

 Carta servizi ICE per internazionalizzazione

 Smart & Start Italia

 Italia startup VISA

 Italia startup Hub

 Invitalia Ventures

 Fail - fast

START – UP e PMI INNOVATIVE / AGEVOLAZIONI
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Nel caso in cui l’investitore sia persona fisica

START – UP e PMI INNOVATIVE / INCENTIVI FISCALI

Detrazione Irpef del 30% per investimenti 

fino a 1.000.000 di Euro (limite innalzato e 

parificato dalla Legge di Bilancio 2017)
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Euro 300.000



Nel caso in cui l’investitore sia persona giuridica

START – UP e PMI INNOVATIVE / INCENTIVI FISCALI

Deduzione IRES del 30% per investimenti 

fino a 1.800.000 Euro (limite innalzato e 

parificato dalla Legge di Bilancio 2017)
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Euro 129.600 (1.800.000 x 30% x 24%)



l’investitore

START – UP e PMI INNOVATIVE / INCENTIVI FISCALI

Dovrà mantenere l’investimento per 

almeno tre anni, pena decadenza del 

beneficio fiscale
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Regime opzionale della durata di cinque esercizi sociali 

(rinnovabili)

PATENT BOX – LEGGE 190/2014

Riservato ai soggetti titolari di redditi di impresa

Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni 

immateriali
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Tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’uso delle 

opere dell’ingegno nella misura del 30% per il 2015, 40% per il  

2016 e il 50% dal 2018

PATENT BOX – LEGGE 190/2014

Fuoriuscita dei marchi dal 2017 tra i beni agevolabili a 

seguito di un Provvedimento dell’OCSE

Il contribuente che abbia usufruito dell’agevolazione per il 

2015 e 2016 dovrà verificare quanto previsto dal regime 

transitorio – art. 56 comma 2 Legge 50/2017
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Software protetto da copyright

PATENT BOX – BENI AGEVOLABILI

Brevetti industriali

Disegni e modelli tutelabili a livello giuridico

Informazioni aziendali
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Utilizzo dell’opera dell’ingegno in modo indiretto = canoni 

derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi 

fiscalmente rilevanti

PATENT BOX – COME SI CALCOLA

Utilizzo dell’opera dell’ingegno in modo diretto = 

determinazione del contributo economico mediante un 

contraddittorio preventivo con Agenzia delle Entrate

Procedura di Ruling
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PATENT BOX – ISTANZA DI RULING

La procedura di ruling è diretta alla determinazione in via 

preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate 

del contributo economico degli Immateriali agevolabili alla 

produzione del reddito complessivo
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Istanza in carta libera a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento o consegna diretta all’Ufficio



PATENT BOX – CONTENUTI DELL’ISTANZA DI RULING

Dati identificativi 

del contribuente
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Oggetto del ruling

Metodo e criteri di 

calcolo

Entro il 31/12/n



Si ricorda l’importanza di darne comunicazione nel Modello 

Redditi

PATENT BOX – COME SI DICHIARA

QUADRO OP – società di persone e 

società di capitali

QUADRO RS – persone fisiche titolari 

di P.IVA
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PATENT BOX – CHI NE HA USUFRUITO
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