Proprietà
intellettuale e
Patent Box

Cosa si intende per proprietà intellettuale?
Con l’espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all’insieme dei diritti,
i cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR) di carattere sia personale
(diritto di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore della soluzione
tecnica o del marchio), sia patrimoniale (diritto di sfruttamento economico
del risultato della propria attività creativa).

Le opere e le soluzioni sono classificabili in tre macro categorie:
1. Opere dell’ingegno creativo (mondo dell’arte e della cultura)
2. Segni distintivi (marchio, ditta, insegna, indicazione geografica,
denominazione d’origine)
3. Innovazioni tecniche e di design (invenzioni, modelli di utilità, disegni e
modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove
varietà vegetali)

Cosa si intende per proprietà industriale?

La proprietà industriale è definibile come un sottoinsieme della
proprietà intellettuale.
Il Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma infatti che:
“…l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni
distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e
modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a
semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà
vegetali”.

Cosa è il regime Patent Box?

Il decreto "Patent Box" introduce un regime opzionale di tassazione per i
redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali,
di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e
informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Il regime si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti
in altri Stati membri della Comunità Europea ed è conforme ai principi
elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la
tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.

Come aderire?

L’adesione al regime agevolato è valida per cinque periodi di imposta
ed è irrevocabile e rinnovabile.
Per i primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2014, l’opzione deve essere comunicata all'Agenzia delle
Entrate utilizzando un modello ad hoc. A partire dal terzo periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione
deve essere invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre
dal periodo d'imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.

Quali obiettivi?

• Attrazione degli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine
• Tutela della base imponibile italiana
• Incentivazione della collocazione in Italia dei beni immateriali
attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere
• Mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la
ricollocazione all’estero
• Promozione dell’investimento in attività di ricerca e sviluppo

La proprietà intellettuale “nel
cassetto”: valorizzazione e
opportunità fiscali

Di cosa parliamo
IP Box
•

il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi
derivanti dall’utilizzo di beni di proprietà intellettuale
introdotto dalla legge di stabilità per il 2015

Perché
– intercettare
– interpretare

Freedom to operate
Allineamento del portafoglio
IP al business

– trasporre in azione……le nuove tendenze di mercato
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Valorizzazione della proprietà intellettuale nel
cassetto

Si è accesa una luce sulla proprietà intellettuale
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La razionalizzazione del portafoglio IP

Tutelare i beni strategici ed eliminare le sovrabbondanze per:
-proteggere

l’avviamento (sempre più frequenti i contenziosi di concorrenza sleale
per sottrazione di informazioni aziendali)
-ridurre

i costi diretti (fee di mantenimento) e indiretti (i contenziosi provocati dal
sovradimensionamento del portafoglio IP)
-aumentare

l’efficienza

e per:
-usufruire
-fare
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dei vantaggi fiscali (IP Box)

emergere il valore aziendale, anche a bilancio

Ma dove cercare l’IP aziendale?
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La mappatura
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•

Marchi (registrati e di fatto) e altri segni distintivi
(denominazione sociale e nome di dominio)

•

Brevetti

•

Disegni e modelli

•

Varietà vegetali

•

Informazioni aziendali tecniche e commerciali
riservate

•

Opere dell’ingegno (software, banche di dati,
progetti di ingegneria, manuali)

L’IP box italiano
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Il contesto internazionale
2001
The OECD’s
project on
2000
harmful tax
Progress in
practices: the
identifying and
2001
eliminating
progress
harmful tax
report
practices

2004
The
OECD’s
2004
project on
Guidance in
harmful tax
applying the
practices:
2004
1998 report
Progress
to
Report
preferential
tax regimes

2006
The OECD’s
project on
harmful tax
practices: 2004
Progress Report

2014
BEPS
Project
Action 5
(2014
deliverable)
Countering
harmful tax
practices

1998
Harmful Tax
Competition

LAVORI OCSE IN MATERIA DI
CONCORRENZA FISCALE DANNOSA
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2015
BEPS
Project
Action 5
Agreement
on modified
nexus
approach for
IP regimes

2015
BEPS Project
Action 5
(2015 Final
Report)
Countering
harmful tax
practices more
effectively,
taking into
account
transparency
and substance

Raccomandazioni OCSE : Action 5 BEPS
“Revamp the work on harmful tax practices with a priority on improving transparency,
including compulsory spontaneous exchange on rulings related to preferential regimes, and on
requiring substantial activity for any preferential regime. […]

REQUISITO
DELL’ATTIVITÀ
SOSTANZIALE

NEXUS
APPROACH

Action 5 – Final report
5 ottobre 2015

I benefici derivanti da un regime fiscale privilegiato degli IP devono essere
condizionati allo svolgimento da parte del beneficiario del regime di attività
di R&S
Collegamento diretto tra il reddito oggetto del regime privilegiato e le spese
che hanno contribuito a tale reddito
La proporzione delle spese correlate direttamente alle attività di R&D è
misura del valore aggiunto da parte del beneficiario e funge da proxy delle
attività sostanziali svolte da quest’ultimo
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Action 5 BEPS: il nexus approach
Spese necessarie per le effettive attività di R&S (esclusi interessi,
costi di costruzione, costi di acquisizione o costi non collegabili
direttamente ad uno specifico bene immateriale)

SPESE QUALIFICATE SOSTENUTE

Modified nexus approach: maggiorazione («uplift») delle spese qualificate nel limite del 30% delle
stesse al fine di considerare nel calcolo
dell’agevolazione i costi di acquisizione del bene
immateriale ed outsourcing infragruppo delle
attività di sviluppo del bene stesso

PER LO SVILUPPO DEL BENE

REDDITO
AGEVOLATO

IMMATERIALE

REDDITO COMPLESSIVO DERIVANTE
DAL BENE IMMATERIALE

SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE
PER LO SVILUPPO DEL BENE
IMMATERIALE

Somma di tutte le spese di R&S che se sostenute dal beneficiario
del regime sarebbero incluse tra le spese qualificate (ad
eccezione delle spese di acquisizione)
(Spese qualificate + spese per outsourcing infragruppo +
spese di acquisizione)

Reddito netto derivante dal bene
immateriale (ad esempio royalty, capital
gains, reddito da IP «figurativo»
incorporato nel valore di cessione dei
prodotti al netto delle spese connesse)

TRACKING DEI REDDITI E DELLE SPESE
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•

Il nexus approach segue un approccio additivo (include tutte le spese sostenute nell’arco della vita del bene
immateriale)

•

I beneficiari devono tener traccia del collegamento tra le spese, il bene immateriale ed il relativo reddito

•

In caso di più beni immateriali incorporati nel medesimo prodotto (o famiglia di prodotti), e qualora il
tracking delle spese e dei redditi al singolo bene immateriale risulti irrealizzabile e arbitrario, può essere
ammesso un approccio basato sul prodotto (product-based approach)

Action 5 BEPS: i beni immateriali agevolabili
BREVETTI

BENI
IMMATERIALI
CHE POSSONO
ESSERE
OGGETTO DI
REGIMI
PATENT BOX

BREVETTI IN MISURA ALLARGATA
• Modelli di utilità
• Beni immateriali che garantiscono protezione a piante e
materiale genetico
• Orphan drug designation
• Estensione di brevetti

SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT
ALTRI BENI IMMATERIALI CON I REQUISITI DI ORIGINALITÀ,

Altri beni
immateriali
funzionalmente
assimilabili ai
brevetti

NOVITÀ ED UTILITÀ

•

•

Certificati da enti governativi (indipendenti dalle
amministrazioni finanziarie)
Solo per beneficiari con meno di € 50 mln di ricavi di gruppo
complessivi e ricavi lordi da beni immateriali inferiori € 7,5
mln (media quinquennale)

I BENI IMMATERIALI COMMERCIALI (MARKETING-RELATED IP ASSETS) NON POSSONO ESSERE
OGGETTO DI REGIMI FISCALI AGEVOLATIVI
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Esame OCSE dei regimi IP esistenti
Regimi
esaminati

Conclusioni

Belgio

Clausole di salvaguardia

Cina

Colombia

Tutti i regimi IP

Francia

esaminati alla luce delle

Ungheria

conclusioni in materia di

Israele

concorrenza fiscale

Italia*

dannosa e del requisito

Lussemburgo

dell’attività sostanziale

Spagna

sono risultati non in linea

Svizzera

con le indicazioni OCSE

Turchia
Regno Unito
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•

Non sono ammessi nuovi beneficiari (sia nuovi soggetti
beneficiari che nuovi beni immateriali per i soggetti che già
beneficiano dei regimi) ai regimi IP attualmente in vigore e
non in linea con il nexus approach dopo il 30 giugno 2016 (o
la data di entrata in vigore del nuovo IP regime in linea con
le indicazioni OCSE)

•

Il processo legislativo per allineare i regimi IP esistenti con
il nexus approach deve iniziare entro il 2015

•

È permesso alle giurisdizioni di introdurre norme di
salvaguardia che permettano a tutti i contribuenti che già
beneficiano di regimi IP esistenti di mantenere tali
agevolazioni sino ad una data di abolizione che non
può andare oltre il 30 giugno 2021

* I regimi IP che prevedono l’agevolazione di beni immateriali non compresi tra i beni immateriali qualificati ai fini del nexus
approach sono considerati non in linea con il requisito dell’attività sostanziale

Panoramica del Patent Box italiano
•

Regime opzionale di tassazione agevolata, ai fini delle imposte sul reddito e IRAP, dei redditi derivanti da beni
immateriali introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1co. 37-45 L. n. 190/2014) e successivamente
modificato dal cd. Decreto Investment compact (art. 5 D.L. n.3/2015)

•

Il regime è in vigore a partire dal 1 gennaio 2015, prevede un obbligo di permanenza quinquennale ed è
rinnovabile. Le disposizioni attuative del regime sono oggetto di un decreto* del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di prossima emanazione

•

Oggetto del regime sono i redditi derivanti dall’uso diretto o indiretto di beni immateriali qualificati a
condizione che il beneficiario conduca attività di R&S e ne sostenga i relativi costi (Spese qualificate)
REDDITI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI BENI

PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI

IMMATERIALI

BENI IMMATERIALI

50% ESCLUSI

(A CONDIZIONE CHE IL 90% DEL CORRISPETTIVO DELLA

(MISURA RIDOTTA AL 30% E 40% PER I PERIODO DI
IMPOSTA 2015 E 2016)

100% ESCLUSE
CESSIONE SIA REINVESTITO ENTRO IL SECONDO PERIODO DI
IMPOSTA SUCCESSIVO NELLA MANUTENZIONE/SVILUPPO DI
ALTRI BENI IMMATERIALI)

•
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Obiettivi (dichiarati) del regime:
- Incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese
italiane o estere
- Incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero e
- Favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo

* La versione datata 30 luglio 2015 del decreto attuativo è disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ambito oggettivo e soggettivo del regime
•
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Oggetto del Patent Box sono i redditi derivanti da:
i.

Opere dell’ingegno (software protetto da copyright)

ii.

Brevetti industriali (concessi o in corso di concessione)

iii.

Marchi di impresa (registrati o in corso di registrazione)

iv.

Disegni e modelli (giuridicamente tutelabili)

v.

Processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili

•

I beni immateriali oggetto dell’agevolazione sono sia quelli sviluppati internamenti sia
quelli acquisiti (in tal caso, per poter beneficiare del regime, è necessario che il beneficiario
svolga ulteriori attività di R&S sui beni acquisiti)

•

L’opzione non deve essere esercitata necessariamente con riferimento a tutti i beni
immateriali detenuti dai beneficiari (cherry picking dei beni immateriali)

•

I beneficiari del regime sono i soggetti titolari di reddito di impresa che svolgono attività di
ricerca e sviluppo e che hanno diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali (ad
esempio, sia in caso di bene di proprietà sia beni ottenuti in licenza)

Definizione di utilizzo dei beni immateriali
TIPOLOGIE DI UTILIZZO
AGEVOLABILI
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CONCESSIONE IN USO DEI BENI
IMMATERIALI

USO DIRETTO DEI BENI
IMMATERIALI

Il reddito agevolabile è costituito dai canoni
derivanti dalla concessione in uso dei beni
immateriali, al netto dei costi diretti ed
indiretti connessi

Il reddito agevolabile è costituito dal
contributo economico dei beni immateriali
alla produzione del reddito complessivo

In caso di concessione in uso infragruppo,
la misura dei canoni può essere
determinata di comune accordo con
l’Agenzia delle entrate sulla base di
apposito ruling

Il contributo economico deve essere
determinato sulla base di un apposito
accordo di ruling con l’Agenzia delle entrate

Definizione di attività di R&S qualificate

Attività di R&S finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento del valore dei
beni immateriali qualificati:
•

Ricerca fondamentale

•

Ricerca applicata e sviluppo sperimentale e competitivo

•

Design

•

Ideazione e realizzazione del software protetto da copyright

•

Ricerche preventive, test e ricerche di mercato

•

Attività di marketing che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi e
contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o
dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili

Non rileva il luogo di svolgimento delle suddette attività
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Calcolo del beneficio
Spese qualificate → Spese di R&S sostenute dal contribuente
per attività di R&S qualificate effettuate (i) direttamente dal
contribuente (ii) da terzi indipendenti e/o (iii) riaddebiti
infragruppo e costi CCA (nei limiti previsti)
+ Up-lift → Maggiorazione nel limite del 30% delle Spese
qualificate per costi di acquisto/licenza e/o spese per attività di
R&S in outsourcing infragruppo
(up to the 30% of Qualifying Expenses)

!!! Calcolo per singolo
bene immateriale!!!
Reddito derivante
dall’uso
diretto/indiretto dei
beni immateriali

COSTI QUALIFICATI
REDDITO

IMMATERIALE

COSTI COMPLESSIVI

Spese di R&S complessive
(spese qualificate + spese di acquisto del bene
immateriale + spese di outsourcing infragruppo)

QUANDO NEXUS
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REDDITO DA
BENE

AGEVOLABILE

Quota di reddito
esclusa dalla
formazione del
reddito / valore
della produzione
IRAP

Misura ridotta al 30% nel 2015
ed al 40% nel 2016

=1

50%

QUALIFICATO

NEXUS: proxy dell’attività
sostanziale svolta dal beneficiario

ETR = 15,7%*

* Aliquota effettiva a regime dal 2017, per contribuenti soggetti ad IRES e IRAP in misura ordinaria [50% * (27,5% IRES + 3,9%
IRAP)] e per i quali i costi relativi al bene immateriale siano interamente considerati qualificabili per il regime

Definizione delle spese qualificate

I costi rilevanti ai fini del rapporto tra costi qualificate e costi complessivi per la determinazione
del beneficio, sono i costi sostenuti nel periodo di riferimento (a prescindere dal regime
fiscale e trattamento contabile), afferenti:
•

Attività di R&S effettuate direttamente dai beneficiari

•

Attività di R&S effettuate da terzi indipendenti (università, centri di ricerca e società non
consociate)

Costi
•
qualificati

•

Uplift

Attività di R&S effettuate da terzi indipendenti e riaddebitati da soggetti infragruppo,
nei limiti dei costi sostenuti da questi ultimi (costi “pass-through”)

Costi
Attività di R&S effettuate dai beneficiari nell’ambito di accordi di ripartizione dei costi complessivi
(CCA) nel limite dei proventi costituiti dal riaddebito ai partecipanti dei costi di sviluppo,
mantenimento e accrescimento

•

Attività di R&S effettuate da società infragruppo (outsourcing infragruppo)

•

Costi di acquisizione (costi di licenza) di beni immateriali qualificati

Nel limite del 30% delle spese qualificate
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Altre specifiche
BENI
IMMATERIALI
COLLEGATI

COSTI NON
RILEVANTI NEL
COEFFICIENTE

Ove sussista un vincolo di complementarietà (uso congiunto per
prodotto o processo) tra più beni qualificati all’interno della medesima
categoria agevolabile, tali beni sono considerati un singolo bene ai fini
delle determinazione del beneficio
Gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e gli altri costi non
direttamente collegati a uno specifico bene immateriale non rilevano ai
fini delle determinazione del rapporto tra Costi qualificati e Costi
complessivi
Il coefficiente tra Costi qualificati e Costi complessivi è determinato su
base cumulativa nella prima fase di adozione del regime
•

Periodo di imposta 2015 - 2017 → importo cumulato dei costi
sostenuti nel periodo di imposta di riferimento e nei tre precedenti
(2012-2015; 2013-2016; 2014-2017)

•

Dal periodo di imposta 2018 → importo dei costi per singolo
bene immateriali qualificato sostenuti nei periodi di imposta di
applicazione del regime (dal 2015 al 2018 con riferimento al periodo
di imposta 2018)

TRACKING &
TRACING DEI
COSTI
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Esempio di determinazione del
beneficio
Società che nell’anno X consegue ricavi derivanti dallo sfruttamento del bene immateriale per
300 e sostiene costi di R&S complessivi di 120, di cui 80 relativi a costi per attività di R&S
per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale svolte direttamente
dalla società e 40 relativi a costi di acquisizione del bene immateriale
In assenza di opzione

Con opzione

Patent box

Patent box

Proventi da IP [a]

300

300

Costi da IP qualificati (CQ) [b]

80

80

Costi complessivi R&S IP (CC) [c]

120

120

Uplift [(c-b) se < 30% b; 30% b]

N/A

[(120-80)>30%*80] 24

Rapporto (CQ + Uplift) /CC [d]

2/3

104/120

Reddito da IP [a-c] = [e]

300 – 120 = 180

300 – 120 = 180

Agevolazione [e*d*50%]

N/A

180 * 104/120 * 50% = 78

IRES (27,5%) e IRAP (3,9%) dovute

180 * 31,4% = 56,5

(180 – 78) * 31,4% = 32

Aliquota (IRES + IRAP) effettiva

56,5/180 = 31,4 %

32 / 180 = 17,8%
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* Percentuale di esclusione da imposizione applicabile a regime (a partire dal periodo di imposta 2017)

Il cassetto è in vendita?
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Abbiamo notato

Un nuovo approccio nelle operazioni di M&A: la due diligence da
ricerca delle criticità a valutazione delle potenzialità di sviluppo
Tavoli separati per l’IP
Nuove domande (know-how, freedom to
operate, allineamento del portafoglio IP)

Abbiamo realizzato uno studio sull’enterprise value e sui multipli
nelle operazione di M&A ad alta rilevanza IP (lo studio è in corso ed
è riservato)
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Prime conclusioni
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•

La valorizzazione strutturata dell’IP nelle
operazioni è in crescita.

•

Il trend è all’inizio e non è ancora stato
completamente studiato.

•

La possibilità di leva sull’IP riguarda tutti i
settori.

Come si riflette questo nuovo approccio del
mercato nei contratti di M&A?
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La rilevanza dell’IP nelle operazioni di
M&A
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•

L’IP sta diventando sempre più strategico nelle
operazioni di M&A

•

Spesso l’IP costituisce l’asset più significativo
della società target oggetto di acquisizione e
dunque diventa un driver del deal

Alcuni case studies (1/3)
A. Apple/Beats

A ridosso dell’annuncio dell’acquisizione
miliardaria di Beats da parte di Apple, Bose si
era rivolta a un tribunale del Delaware e alla
International Trade Commission per
violazioni relative a 5 brevetti ottenuti tra il
2004 e il 2013, tutti dedicati al miglioramento
della qualità dell’audio e a tecnologie di Noise
Reduction. Bose accusava Beats di sfruttare
illecitamente i cinque brevetti chiedendo il
blocco delle importazioni dalla Cina dei
prodotti della concorrente, in attesa di un
eventuale risarcimento la cui entità rimaneva
da stabilire.
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Alcuni case studies (2/3)
B. Case study 2

Media impresa industriale italiana oggetto di
acquisizione da parte di una multinazionale.
Il prodotto top seller della target utilizzava,
per parte della componentistica, un brevetto
di titolarità di terzi in assenza di un accordo
di licenza con il titolare del brevetto.
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Case studies 3/3
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C. Case study 3

D. Case study 4

Società operante nel settore della stampa
digitale oggetto di una possibile acquisizione
da parte di un fondo di private equity,
titolare di un insieme di brevetti, concessi in
licenza a terzi. I contratti di licenza avevano
ad oggetto un “fascio di brevetti”. Molti di
tali brevetti erano già scaduti.

Società titolare di diversi marchi, uno dei
quali raramente utilizzato singolarmente ed
estremamente simile ad un marchio di una
delle più note e grandi multinazionali.

La due diligence (1/2)

“The issues aren’t hard to find if you know what to look
for”
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La due diligence (2/2)

Le “ulteriori” domande da porsi:
•
•
•
•
•
•

•
•
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Quali sono i prodotti top-selling della target? Sono adeguatamente protetti da diritti IP?
Quale IP è di titolarità di competitors della target? Ci sono problemi, anche potenziali, di
violazioni di tali diritti?
Come è stata creata/acquisita l’IP di titolarità della target?
Il portafoglio IP della target è adeguato a sostenere il business attuale della target e gli
eventuali programmi di sviluppo futuro?
Il portafoglio IP della target è “sovra-dimensionato” rispetto alle esigenze attuali e future
del business?
I contratti di licenza attivi di cui è parte la target contengono diritti del licenziatario che
potrebbero rappresentare una limitazione ai programmi di sviluppo futuro della target?
I contratti di licenza passivi contengono clausole di change of control o limitazioni
incompatibili con i piani di sviluppo (es. open source code)?
I licenziatari della target sono in difficoltà economico-finanziarie?

quando il tempo è tiranno e gli indennizzi
non sono un rimedio adeguato ……

…… possibilità di sottoscrivere il contratto di
compravendita prevedendo un diritto di recesso
dell’acquirente in caso di esito negativo di alcune
verifiche sull’IP rilevante della target
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Le R&Ws
Titolarità, validità, assenza di vincoli, assenza di
contenziosi, assenza di violazione di diritti di terzi,
assenza di violazione della propria IP da parte di
terzi, filing e pagamento dei relativi oneri ……

ma anche
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•

Sufficienza e adeguatezza del portafoglio IP
rispetto al business attuale e FTO

•

Assenza di decadenza per non-uso

•

Stabilità dei contratti di licenza

Gli obblighi di indennizzo e le altre
soluzioni
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•

Possibilità di prevedere una disciplina speciale
degli obblighi di indennizzo relativi a questioni
IP

•

Diversa
struttura
dell’operazione
minimizzare i rischi legati all’IP

•

IP insurance?

per

