UNA MISURA STRATEGICA
TUTTA DA SCOPRIRE

NUOVO
PATENT
BOX
IPERDEDUZIONE DEI COSTI
RELATIVI AD ATTIVITÀ DI RICERCA
E SVILUPPO SU BREVETTI,
SOFTWARE E DESIGN

A seguito della Legge di bilancio 2022 e del DL
146/2021, è stato introdotto un nuovo regime
Patent Box, che abroga il precedente (con le relative
agevolazioni dei redditi generati da beni immateriali)
e che consente alle aziende di “iperdedurre” ai fini
IRES e IRAP i costi di R&S relativi a beni immateriali
sviluppati internamente quali brevetti, software
e design. La nuova misura è potenzialmente molto
conveniente per le imprese che hanno investito
nello sviluppo di questi beni immateriali, ma
presenta alcune complessità sia tecnico-scientifiche
che normativo-fiscali per le quali è necessaria una
valutazione del contesto aziendale in cui si opera
al fine di sfruttarne al massimo le potenzialità.

BENI IMMATERIALI AGEVOLATI
Il nuovo Patent box consente di iperdedurre ai fini
IRES e IRAP i costi delle attività di ricerca e
sviluppo relativi ai seguenti beni immateriali:
•
•
•
•

software protetti da copyright
brevetti industriali
disegni e modelli giuridicamente tutelati
due o più beni immateriali tra quelli sopra
indicati collegati tra loro da un vincolo di
complementarità

OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE
Tramite l’iperdeduzione del 110% delle
spese di sviluppo dei beni immateriali
sostenute negli 8 anni precedenti
all’ottenimento della privativa industriale,
le aziende possono ottenere un
beneficio fiscale pari a circa il 30% dei
costi sostenuti.
N.B.: La corrispondenza della
documentazione preparata dall’azienda
rispetto ai requisiti previsti dalla norma
permette di accedere ai benefici
della penalty protection, già
contemplata dalla precedente misura
del Patent Box, ossia la disapplicazione
delle sanzioni in caso di rilievi da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

CRSL PRESENTA DIGITAL HUB
IL NUOVO POLO DELL’INNOVAZIONE
CRSL digital hub è il nuovo polo
dell’innovazione a supporto di aziende
e start-up nello sviluppo di software
e processi digitalizzati attraverso un
approccio tailor made.
Le attività di questo hub vengono
sempre svolte con una visione
consapevole di tutti gli incentivi
finanziari fruibili dalle imprese,

digital hub

che possono accedere alle
agevolazioni fiscali delle misure
Industria 4.0 e Patent Box attraverso:
• sviluppo di software e processi
digitalizzati innovativi
• analisi e upgrade dei sistemi
esistenti per renderli coerenti
con le misure
• registrazione del copyright

