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Nuovo regime opzionale di patent box  
 

1. Introduzione 

In data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato il provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate (il “Provvedimento”) recante le disposizioni di 
attuazione della nuova disciplina in materia di patent box, contenuta nell’ar-
ticolo 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (il “Decreto”, successivamente 
modificato dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234). 

2. Principali caratteristiche del nuovo regime di patent box 

La nuova disciplina abbandona la metodologia reddituale e determina il 
beneficio utilizzando un approccio basato sui costi (c.d. “regime front-
end”). Trattasi di un regime opzionale che può essere usufruito dall’inve-
stitore titolare del diritto allo sfruttamento economico di determinati beni 
immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento 
dell’attività di impresa. 

In sintesi, le principali caratteristiche del nuovo regime – basato su un’op-
zione quinquennale, irrevocabile e rinnovabile – sono: 

a) maggiorazione del 110% ai fini IRES e IRAP dei costi di ricerca e 
sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa in rela-
zione a specifici beni immateriali utilizzati nell’ambito dell’attività di 
impresa (i.e., software protetti da copyright, brevetti industriali, bre-
vetti per modelli d’utilità e disegni e modelli giuridicamente tutelati, 
anche collegati da vincolo di complementarietà); 

b) meccanismo di c.d. “recapture” in base al quale, ove -in uno o più 
periodi di imposta- le spese agevolabili siano sostenute in vista della 
creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rilevanti, l’otte-
nimento del titolo di privativa industriale dà diritto di beneficiare 
della maggiorazione del 110%  anche in relazione alle spese soste-
nute fino all’ottavo periodo di imposta antecedente a quello di otte-
nimento del titolo di privativa industriale; 

c) premialità ai fini sanzionatori previa predisposizione di documenta-
zione idonea. Qualora il contribuente predisponga la documenta-
zione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per 
il loro svolgimento, non trova applicazione la sanzione per infedele 
dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 
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1997, n. 471 in caso di recupero a tassazione -in tutto o in parte- 
della maggiorazione dedotta. 

3. Attività rilevanti 

Le attività rilevanti sono identificate mediante richiamo al decreto 26 mag-
gio 2020 del Ministero dello Sviluppo economico (il “Decreto MISE”), 
recante le disposizioni applicative dei crediti d’imposta per le attività di 
ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica 
(i.e., attività legate alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale, innova-
zione tecnologica, design e ideazione estetica e la tutela legale sui diritti dei 
beni immateriali).  

Tra le attività rilevanti sono ricomprese anche quelle svolte dall’investitore 
mediante contratti di ricerca stipulati con soggetti terzi (i.e., università, enti 
di ricerca e organismi equiparati). Nel caso di attività esternalizzate, queste 
devono essere realizzate sotto la direzione tecnica dell’investitore, il quale 
è chiamato ad assumere contrattualmente il rischio, tecnico e finanziario, 
di un eventuale insuccesso.  

4. Spese agevolabili 

Le spese declinate dal Provvedimento (i.e., spese per il personale titolare 
di un rapporto di lavoro, quote di ammortamento e quote capitali dei ca-
noni, spese per servizi di consulenza, spese connesse al mantenimento dei 
diritti sui beni immateriali) afferenti alle attività rilevanti sono agevolabili 
nella misura del 110%. Le spese agevolabili rilevano nel loro ammontare 
fiscalmente deducibile e sono imputate a ciascun periodo di imposta in 
applicazione dell’art. 109, commi 1 e 2 del Testo unico delle imposte sui 
redditi (il “TUIR”) indipendentemente dall’eventuale capitalizzazione 
delle stesse e dai principi contabili adottati dall’impresa. 

5. Meccanismo di recapture 

La maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute fino 
all’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizza-
zione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale. Tale meccanismo 
è applicabile solamente ai beni immateriali, per i quali il titolo di privativa 
industriale è ottenuto a partire dal periodo di imposta 2021. 

Ai fini dell’applicazione del meccanismo di recapture, rilevano anche le atti-
vità di: 

• ricerca fondamentale indicate all’art. 2, comma 2, lett. A) del decreto 
26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico1; 

⎯⎯ 
1 Ai sensi del quale “si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati 
principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle pro-
prietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione 
particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca 
fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpreta-
tive delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici.” 
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• ideazione e realizzazione di software protetto da copyright. 

6. Documentazione idonea 

Ai fini di ottenere la disapplicazione delle sanzioni amministrative, è ne-
cessario predisporre la documentazione secondo il seguente schema: 

• Sezione A 
o struttura partecipativa in relazione a imprese associate ed 

eventi straordinari 
o attività rilevanti, natura di investitore, attività svolte con 

imprese associate 
o attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti 
o modello organizzativo dell’impresa 
o relazione tecnica 
o funzioni, rischi e beni dell’impresa 

• Sezione B 
o spese agevolabili sostenute per ciascun bene immateriale: 

costo del personale impiegato in attività rilevanti e costi 
promiscui 

o individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indi-
rettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevola-
zione. 

7. Possibilità di presentare interpello 

È prevista la possibilità di presentare interpello ai sensi dell’articolo 11, 
comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 nei casi di obiettive 
condizioni di incertezza riguardanti l’applicazione delle disposizioni di na-
tura tributaria. 

8. Prime considerazioni sul nuovo regime 

La cumulabilità con il beneficio del credito d’imposta ricerca e sviluppo 
rende il nuovo regime di patent box il secondo tassello di un pacchetto di 
incentivi tesi a premiare i contribuenti che realizzano attività di ri-
cerca e sviluppo.  

In tale contesto, date le nuove disposizioni normative e le previsioni del 
Provvedimento, vi sono aspetti che meritano ulteriori riflessioni: 

• indubbiamente il meccanismo di calcolo introdotto dal Provvedi-
mento rende più oggettiva la definizione del beneficio fiscale 
derivante dal nuovo regime di patent box. Tuttavia, il percorso 
per giungere alla definizione della base di calcolo rischia di essere 
particolarmente complesso per il contribuente (a titolo esemplifica-
tivo, si pensi alla necessità – nelle fattispecie dove trova applicazione 
il regime premiale – di implementare un meccanismo di “track and 
tracing” per identificare i costi sostenuti negli esercizi antecedenti a 
quello nel quale il bene immateriale ottiene il titolo di privativa); 

• sembra ipotizzabile la sussistenza di un doppio regime per i beni 
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complementari: da un lato, infatti, i contribuenti che hanno avviato 
la procedura di ruling o aderito alla disciplina del D.L. n. 34 del 2019 
(il “Decreto Crescita”) con riferimento al periodo di imposta 2020 
potranno sfruttare ancora il vecchio regime di patent box per il quin-
quennio, mentre i beni immateriali sviluppati a partire dall’esercizio 
2021, anche se complementari, potranno accedere esclusivamente al 
nuovo regime opzionale; 

• se da un lato l’esclusione dei marchi risulta allineata con quanto già 
avvenuto con il precedente regime di patent box, l’esclusione del 
know-how limita il perimetro di applicazione unicamente a beni 
immateriali registrati, riducendo di conseguenza in maniera signi-
ficativa il perimetro dell’agevolazione. In aggiunta, è opportuno evi-
denziare che nel Provvedimento, a differenza di quanto previsto 
dalla norma di riferimento, è specificato che rientrano tra i beni im-
materiali agevolabili i disegni e i modelli “giuridicamente tutelati”: al 
riguardo, si auspicano chiarimenti in merito alla possibilità di agevo-
lare i costi riconducibili a disegni e modelli tutelabili ma non regi-
strati (che in passato, si ricorda, erano oggetto di autocertificazione); 

• ai fini della determinazione della base di costo cui applicare la mag-
giorazione del 110% non rilevano i costi infragruppo. Stante le pre-
visioni del Provvedimento, a differenza del vecchio regime di patent 
box, non sembrerebbero infatti poter beneficiare dell’agevolazione i 
c.d. “pass-through” (ossia, i riaddebiti di costi da parte di società del 
gruppo sostenuti nei confronti di soggetti terzi per l’effettuazione di 
attività di R&D); 

• il Provvedimento prevede che non possano essere ricomprese le 
spese relative alle attività che hanno concorso alla formazione del 
numeratore del coefficiente di agevolazione (i.e., nexus) del vecchio 
regime di patent box. Ne consegue che in sede di recapture sarà neces-
sario identificare i costi confluiti nel nexus (ossia i costi qualificati), 
per escluderli dalla base di calcolo del beneficio del nuovo patent box; 

• relativamente al perimetro delle attività rilevanti ai fini del meccani-
smo premiale, si ritiene dovrebbero essere forniti chiarimenti in me-
rito alle disposizioni di cui ai punti 5.2 e 6.1 del Provvedimento, 
soprattutto per quanto attiene alla rilevanza delle attività riconduci-
bili alla “ricerca fondamentale” - il cui scopo è difficilmente attribui-
bile in via immediata a un bene immateriale (e, pertanto, difficil-
mente riconducibile a uno specifico titolo di privativa); 

• con riferimento al “controllo del rischio” in ipotesi di attività di ou-
tsourcing viene richiamato un principio legato alla disciplina sui prezzi 
di trasferimento che risulta di difficile applicazione nei contratti con 
terze parti.  
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