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NEWS 25 11 2022 

Per tutte le imprese sul territorio italiano di ogni tipologia e dimensione, che non versino in difficoltà, 
per i costi di R&S afferenti allo sviluppo, utilizzo e manutenzione di: 

• SW protetto da copyright 

• Brevetti industriali anche in corso di concessione tramite Domanda depositata 

• Disegni e Modelli anche in corso di concessione tramite Domanda depositata 

Sarà usufruibile una superdeduzione dei costi sostenuti in tale periodo d’imposta e negli 8 anni 
precedenti. La maggiorazione da applicare a tali costi sarà pari al 110% dei costi esposti, di seguito 
un esempio: 

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE 

PERIODO 
D'IMPOSTA 

ALIQUOTE E INVESTIMENTI TOTALI 

PATENT BOX 2022 
recapture 8 
anni 

Tutti i costi sostenuti nel 2022 pari a 100.000 € sono 
relativi ad un brevetto, SW, Disegno, modello e negli 8 anni 
precedenti sono stati sostenuti ulteriori 100.000 €  → 
minor tassazione pari a 61.380 euro (27,9% di 220.000) 

Credito 
d’imposta R&S 

2022 Costi sostenuti per R&S pari a 100.000 € → credito 
d’imposta di 20.000 €  

 
esempio Agevolazione totale 81.380 € (il credito d’imposta R&S è 

cumulabile con il patent box) 

 
Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% rilevano le 
seguenti SPESE AMMISSIBILI:   
a)  spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro 
rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività.   
b)  quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione 
operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello 
svolgimento delle attività; 
c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti  
d)  spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati  
e)  spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi 
a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione 
della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi; 
Si precisa che tutte queste spese rilevano ai fini dell’agevolazione a prescindere dai principi contabili 
adottati e dall’eventuale capitalizzazione delle stesse. 
 
Per la tutela delle aziende che useranno tale opzione è prevista una “penalty protection” (mancata 
applicazione delle sanzioni) da attivare tramite una dichiarazione con cui asseverare la titolarità del 
beneficio in merito alle spese esposte.  
 
LA RECAPTURE PORTA IN DOTE I COSTI SOSTENUTI FINO AGLI 8 ANNI PRECEDENTI 
La Legge di Bilancio 2022 ha poi introdotto un meccanismo di recapture ottennale che consente alle 
aziende di recuperare il beneficio non utilizzato in precedenza esclusivamente in relazione alle spese 
di ricerca e sviluppo che ex post hanno dato vita ad un bene immateriale.  
In caso per esempio di un bene immateriale brevettato nel 2022, l’iper-deduzione dei costi in esame 
si applica già con riguardo alle spese sostenute a partire dal 2014. 
 
TEMPISTICHE 
Le imprese che hanno ottenuto la privativa industriale (in caso di brevetti occorre la concessione) a 
partire dal 2022 possono esercitare il regime di Patent Box. 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro progetto. 
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