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Le Entrate del Piemonte firmano il primo accordo di Patent box
La Direzione regionale del Piemonte ha chiuso, nei giorni scorsi, il primo accordo di
Patent box, il regime opzionale di tassazione agevolata rivolto ai soggetti titolari di
reddito di impresa, con una società che opera nel settore agroalimentare.
Cos’è il Patent box - Il Patent box è un’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di
stabilità 2015: prevede una minore tassazione del reddito d’impresa derivante dall’uso
di opere dell’ingegno, di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di
marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili.
Oggetto dell’accordo – L’accordo di Patent box definisce i metodi e i criteri di calcolo
del contributo economico che i beni intangibili forniscono alla produzione del reddito
d’impresa dei contribuenti: in questo modo viene determinata la quota di reddito
imponibile agevolabile che, nel caso dell’azienda dell’agroalimentare “piemontese”,
riguarda l’uso diretto del marchio.
Il metodo di calcolo - Per quantificare il reddito agevolabile è stato utilizzato il metodo
del confronto interno dei prezzi di vendita dei beni (Comparable Uncontrolled Price)
così come definito dalle linee guida dell’Ocse, che indica il CUP come il metodo
preferibile per stabilire se le condizioni poste in essere tra imprese consociate siano
coerenti col principio di libera concorrenza. L’accordo produce il suo effetto dal periodo
di imposta in cui è stata presenta l’istanza di adesione al regime e per i quattro periodi di
imposta successivi.
“Esprimo la mia soddisfazione per questo importante risultato che, nella nostra regione,
fa da apripista ad una misura importante finalizzata alla crescita”, così commenta
l’accordo il direttore regionale, Giovanni Achille Sanzò. “L’attività dell’Agenzia delle
Entrate ha dato concretezza alla nuova impostazione del rapporto tra fisco e
contribuente caratterizzato da facilitazione, dialogo e approccio cooperativo”.
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