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COMUNICATO STAMPA 

 

Nota sulla potenziale efficacia della misura cosiddetta del “Patent Box” 

La Scrivente Associazione, nell’interesse delle proprie Associate, ha condotto un’analisi di efficacia con 
riferimento alle misure previste in materia di detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali 
(cosiddetto “patent box”) disciplinate dall’art. 1, commi 37-45, Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge Stabilità 
2015), come integrato dall’art. 5, comma 1, Decreto Legge n. 1 del 24.1.2015 (Decreto “Investment Compact”). 

Il giudizio complessivo dell’agevolazione appare sostanzialmente positivo, soprattutto in termini di 
incoraggiamento degli investimenti in ricerca e sviluppo, rendendo il mercato nazionale maggiormente 
attrattivo per gli investitori esteri, anche tenuto conto delle misure analoghe previste nei principali paesi 
europei. 

Tuttavia, si ritiene, le principali destinatarie di questa misura, le royalties companies, appaiono ancora 

fortemente penalizzate dalla normativa sulle società di comodo, di cui all’art. 30 della Legge n. 724/1994 

come modificata dal DL n. 138 del 13.8.2011, convertita con modificazioni dalla Legge n. 148 del 

14.9.2011. 

Tali società infatti devono sottoporre ad un’eventuale tassazione figurativa, non corrispondente pertanto ad 

un effettivo arricchimento, il valore degli intangibles detenuti (marchi, brevetti, ecc..) con una irrealistica 

misura del 15%. Questa penalizzazione, qualora permanga nel sistema, potrebbe sensibilmente ridurre, se 

non addirittura annullare, il livello di detassazione previsto dalle misure de quo.  

Alla luce del quadro sopra esposto, Assoholding ritiene opportuno un intervento normativo, attuato magari 

in sede di conversione in Legge del DL “Investment Compact”, teso a disapplicare la normativa delle 

società di comodo nel caso di holding che detengano assets pienamente ricadenti nel quadro applicativo delle 

misure sopracitate del patent box; tale situazione potrebbe integrare le diverse fattispecie già regolate nei 

Provvedimenti specifici emanati dall’Agenzia delle Entrate con specifico riferimento alle cause di esclusione 

dalla normativa. 

Questa modifica consentirebbe di rendere totalmente efficace la misura consentendo di centrare gli obiettivi 

prefissati ed illustrati nella Relazione illustrativa al disegno di Legge Stabilità 2015. 
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