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Patent Box



Il Patent Box rappresenta un regime di tassazio-
ne agevolata di carattere opzionale per i redditi 
derivanti dall’utilizzazione o dalla concessione 
in uso di alcune tipologie di beni immateriali.
L’agevolazione consente di escludere dal concor-
so alla formazione della base imponibile IRES e 
IRAP una quota di reddito derivante dall’utiliz-
zo diretto o indiretto di talune immobilizzazioni 
immateriali. 
L’opzione una volta esercitata è irrevocabile e si 
applica per cinque esercizi sociali al termine dei 
quali è rinnovabile.

Che cos’è il
Patent
Box



L’agevolazione permette una diminuzione dell’imponibile:

• per il 2015 pari al 30% del reddito «agevolato»
• per il 2016 pari al 40% del reddito «agevolato»
• dal 2017 pari al 50% del reddito «agevolato»

I beni immateriali che rientrano nell’ambito  
applicativo del regime includono:

• software protetto da copyright;
• brevetti industriali;
• marchi d’impresa;
• disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
• processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite 

nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tu-
telabili (“know-how”).

Le tipologie di reddito per cui è possibile applicare 
l’esclusione includono:

• royalty infragruppo o ricevute da terzi in relazione allo sfruttamento 
di immobilizzazioni immateriali;

• quota parte di reddito riferita allo sfruttamento delle immobilizza-
zioni immateriali impiegate per la produzione di beni o la presta-
zione di servizi;

• plusvalenze derivanti dalla cessione della proprietà intellettuale, in-
teramente escluse a condizione che almeno il 90% del relativo cor-
rispettivo sia reinvestito in immobilizzazioni assimilabili.



Chi siamo
La complessità della normativa sul Patent Box richiede ne-
cessariamente un approccio multidisciplinare. È a tale sco-
po, infatti, che JVMM, grazie alla fusione di due realtà 
estremamente consolidate ed affermate sia nel panorama 
legale che in quello commerciale e fiscale, rappresentate 
dallo Studio Legale Martinez & Novebaci e dallo Studio 
Mazzocchi e Associati, ha costruito, al suo interno, un team 
di professionisti altamente qualificati.
Proprio perché dotata di esperti in materia Contrattualisti-
ca, di Proprietà Intellettuale e di Consulenza Contabile, 
Commerciale e Fiscale, JVMM è in grado di offrire un’as-
sistenza mirata e “su misura” per le singole esigenze del 
Cliente, consentendo allo stesso di affidarsi ad un unico 
team per compiere tutte le operazioni necessarie alla proce-
dura di adesione del Patent Box.



Lo Studio Legale Associato Martinez & 
Novebaci ha sempre avuto come mission 
quella di affiancare il Cliente nello svolgi-

mento delle proprie attività, offrendo allo stesso 
soluzioni mirate ed innovative. Data la consisten-
za e la complessità del panorama normativo, lo 
Studio si è inoltre dotato di validissimi professio-
nisti operanti in tutti gli ambiti giuridici e consu-
lenziali. Il costante rapporto tra tutti gli oltre 60 
professionisti operanti all’interno dello Studio, 
che dialogano secondo una base culturale ed ope-
rativa comune, ha creato un team di livello assolu-
to, adeguato ai profondi mutamenti della società, 
dell’economia e del diritto. Lo Studio è strutturato 
attraverso specifiche divisioni, ognuna guidata da 
un Avvocato di grande esperienza che coordina il 
proprio team in modo dinamico ed esaustivo. 

Lo Studio Mazzocchi & Associati nasce 
con l’obiettivo di rappresentare un’ade-
guata risposta alle ormai mutate esigenze 

di richiesta da parte del mercato e di fornire un 
servizio di consulenza innovativo e personalizzato.
Lo scopo è creare una struttura attiva ed organiz-
zata, in cui ogni professionista possa lavorare usu-
fruendo delle capacità tecniche e dell’esperienza 
di tutti.
Si è gradualmente creata una struttura di consu-
lenza integrata e multidisciplinare che, condivi-
dendo rigorosità e stile, assiste i clienti negli am-
biti di consulenza fiscale, contabile e societaria; 
perizie e valutazioni d’azienda e di marchi d’im-
presa; in ambito ambientale e delle energie rinno-
vabili; nei processi di acquisizioni, fusioni e LBO 
e in ambito di finanza agevolata.



e si suddivide
in tre fasi:

L’assistenza 
offerta dalla
JVMM 
è continua



Monitoraggio

• Monitoraggio periodico e calcolo continuo del benefi-
cio fiscale;

• Aggiornamento dell’analisi di comparabilità a supporto 
dei tassi di royalty applicati (se presenti) 

• Calcolo annuale della percentuale di reddito agevolabile;
• Verifica dell’adozione dei nuovi strumenti di rilevazione 

contabile ed extracontabile
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Realizzazione  
con ruling 
• Redazione di due pare-

ri: uno legale (relativo ai 
temi di IP) ed uno con-
tabile certificato da una 
Società di Revisione;

• analisi dettagliata dell’a-
gevolazione;

• assistenza durante la pro-
cedura di ruling;

Realizzazione 
senza ruling
• Redazione di due pare-

ri: uno legale (relativo ai 
temi di IP) ed uno con-
tabile certificato da una 
Società di Revisione;

• analisi dettagliata dell’age-
volazione;

Procedura con/senza ruling 2

Analisi di fattibilità

• Raccolta di informazioni e documentazione necessarie 
per una stima del beneficio fiscale ottenibile;

• valutazione della possibilità di avviare un ruling con l’A-
genzia delle Entrate

• attività di due diligence volta alla disamina dei contratti, 
con particolare riferimento ai contratti inerenti e/o col-
legati all’utilizzo di beni immateriali;
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