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Il nuovo Patent Box: semplificare vuol dire peggiorare? 

 

LA NUOVA DISCIPLINA DEL PATENT BOX 

La legge di bilancio 2022 ha limato le profonde modifiche apportate al previgente regime del Patent Box 

con il decreto fiscale collegato (D.L.n.146/2021) 

La nuova veste del Patent Box è quella di una maggiorazione fino al 110% dei costi fiscalmente deducibili 

di ricerca e sviluppo relativi a determinati beni immateriali. In pratica, a fronte di una spesa di 100 è 

possibile dedurre fiscalmente fino a 210. 

Se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali 

oggetto di privativa, la maggiorazione è del 110% ed è fruibile a decorrere dal periodo d’imposta in cui 

l’immobilizzazione ottiene tale privativa e per le spese sostenute fino all’ottavo periodo d’imposta 

antecedente.  Se le spese agevolabili si riferiscono a beni immateriali qualificati che sono già utilizzati dal 

contribuente, la maggiorazione è del 90%. 

Precedentemente, il Patent Box offriva la detassazione del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni 

immateriali che si qualificavano per l’agevolazione, nonché l’esenzione delle plusvalenze realizzate dalla 

cessione dei medesimi beni se reinvestite nella manutenzione o sviluppo di beni immateriali similari. 

La nuova disciplina ha un campo di applicazione più ristretto: essa è adesso riservata a software protetto 

da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, con l’esclusione, quindi, di marchi d’impresa (esclusi 

anche dal precedente regime, ma temporaneamente inclusi nel nuovo regime dal D.L. n. 146/2021) e di 

processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o 

scientifico (know-how). 

Il “nuovo” Patent Box resta cumulabile con il credito d’imposta per le spese di R&S. 

È previsto un safe harbour che comporta l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative in caso di 

accertamento fiscale, qualora il contribuente predisponga idonea documentazione relativamente alle spese 

sostenute, secondo quanto sarà previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

In taluni casi, il contribuente che abbia già optato per il vecchio regime di Patent Box può applicare 

retroattivamente il nuovo regime. 

COSA NON VA 

Il Patent Box è stato dunque trasformato dall’essere un sistema che premia la produzione o creazione di 

beni immateriali che creano ricchezza detassando parzialmente i redditi che essi producono, ad essere un 
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sistema che premia i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la produzione o la manutenzione dei 

medesimi beni immateriali, a prescindere dalla loro effettiva redditività. 

Così enunciata, potrebbe trattarsi di una “semplificazione” fiscale, come in effetti è stata presentata. Ed 

in parte lo è, in quanto il nuovo regime non richiede più la complessa determinazione dei redditi attribuibili 

ai beni immateriali che si qualificavano per l’agevolazione. 

In realtà, però, la riforma snatura il Patent Box e lo trasforma in un incentivo per le spese di ricerca e 

sviluppo, che si aggiunge al credito d‘imposta di cui abbiamo parlato, da ultimo, nell’Alert - Legal Update 

dello scorso 3.11.2021. 

Questa scelta non è neutrale e potrebbe essere foriera di profonde distorsioni, con un effetto finale di 

inasprimento complessivo netto del prelievo fiscale per le imprese beneficiarie del precedente Patent Box. 

Come detto, infatti, l’agevolazione fiscale non premia più la redditività del bene immateriale, quanto 

piuttosto la spesa ad esso relativa, a prescindere dall’effettivo apporto di nuova ricchezza che il bene 

immateriale riesce a dare. Il cambio di paradigma è radicale.  

Il beneficio discrimina inoltre tra imprese di maggiore dimensione o comunque maggiore capacità 

finanziaria, che possono affrontare maggiori costi di R&S, e “start up” o “PMI innovative”, che di norma 

dispongono di limitate risorse finanziarie per affrontare spese di R&S ma che possono avere ugualmente 

un notevole potenziale di crescita patrimoniale e reddituale grazie proprio allo sviluppo di intangibles che 

costituisce di norma il loro core business.  

Senza considerare che, in particolare per start-up e PMI innovative, la prospettiva della parziale 

detassazione del reddito attribuibile allo sfruttamento dei loro beni immateriali qualificati, secondo il 

precedente regime di Patent Box, poteva avere un impatto positivo nella valutazione di tali beni in caso 

di loro cessione o nella valutazione della società stessa in caso di sua cessione. 

Negare un incentivo fiscale ad intangibles capaci di generare reddito, rischia anche di causare una “fuga” 

all’estero di tali beni, depauperando il sistema Italia; l’esatto inverso di quanto invece consentiva di 

ottenere il precedente sistema di Patent Box. Se ne gioveranno alcune giurisdizioni che hanno introdotto 

e mantenuto nella sua struttura originaria un sistema di Patent Box analogo a quello da noi previgente. 

Infine, la prospettata semplificazione potrebbe tradursi in vero e proprio incubo per i contribuenti, se si 

tiene conto che potrebbero generarsi aree di incertezza in ordine a numerosi aspetti quali, a titolo 

meramente esemplificativo, la individuazione e commisurazione delle spese di ricerca e sviluppo 

agevolabili e la loro “relazione” con i beni immateriali qualificati. Considerando il precedente creatosi 

con il credito d’imposta ricerca e sviluppo - caratterizzato da numerosi contenziosi con l’Agenzia delle 

Entrate, anche a causa della contestazione ex post della novità della ricerca in base ad interpretazioni 
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talvolta incoerenti, del Manuale OCSE di Frascati - la prospettiva del nuovo Patent Box non appare delle 

migliori. 

 

CONCLUSIONI 

Chi intendesse accedere al Patent Box secondo la nuova disciplina dovrà svolgere una attenta 

pianificazione. 

In primo luogo, occorre porre attenzione, quantomeno, alla corretta predisposizione della documentazione 

che sarà indicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Potrà anche essere utile fare una verifica di convenienza tra il vecchio ed il nuovo regime di Patent Box 

al fine di determinare se sia utile optare per il nuovo sistema di deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo 

anche per le annualità precedenti al 2021, in luogo del previgente sistema di detassazione del reddito 

derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali qualificati, come permesso dal nuovo quadro normativo. 

Poiché la maggiorazione dei costi fiscalmente deducibili potrebbe generare perdite fiscali di rilievo, un 

ulteriore aspetto da esaminare, in chiave di verifica di convenienza, sarà quello della tempistica necessaria 

per dedurre le perdite fiscali riportate a nuovo. Tale tema non si poneva nel vecchio regime di Patent Box, 

il quale interveniva direttamente sui redditi imponibili generati dai beni immateriali qualificati. 
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