PATENT BOX:
CRITERI APPLICATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE
MILANO, LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2018

Orientarsi nella serie infinita di regimi ed agevolazioni fiscali italiane è sempre impresa
più complicata, anche per gli operatori del settore.
È proprio con questo spirito che nasce il presente corso sul regime opzionale di
tassazione agevolata chiamato “Patent Box”.
L’obiettivo principale dell’incontro è quello di entrare nello specifico dello strumento
fiscale appena citato (ed in continua evoluzione) che il Legislatore ha messo a
disposizione dei soggetti titolari di reddito d’impresa.
Saranno oggetto di analisi i requisiti generali, tecnici ed economici, nonché gli errori
da evitare per l’applicazione del regime di tassazione agevolata “Patent Box”.
Saranno, inoltre, presentati in aula casi concreti unitamente alla disamina della prassi
e giurisprudenza tributaria formatesi sul punto.

SEDE

Hotel Galileo, C.so Europa n. 9 (MM1 San Babila)
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)

PRESIEDE:
Prof. Dott. Marcello Gualtieri
Dottore Commercialista, Professore di Economia Università di Torino, Opinion
Columnist Italia Oggi
DOCENTI

Prof. Dott. Federico Longoni
Dottore Commercialista, Professore a contratto di Ragioneria e controllo di gestione,
Università di Torino
Dott. Antonio Maiaru
Manager - Ria Grant Thornton S.p.A.
Dott. Gianni Bitetti
Dottore Commercialista, Principal – Bernoni Grant Thornton
Dott. Francois Gualtieri
Dottore Commercialista, Partner Ferraro Ginevra Gualtieri - Studio Internazionale
TESTIMONIANZA IN AULA:
Avv. Giuseppe Abatista
Group Tax Director Salvatore Ferragamo

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Prof. Marcello Gualtieri
DEFINIZIONE E FINALITA’
Requisiti soggettivi
Ambito oggettivo
Uso diretto del bene immateriale
Uso indiretto del bene immateriale
Presentazione dell’istanza per richiedere l’applicazione del regime di tassazione
agevolato “Patent box”
Prof. Federico Longoni
APPLICAZIONE CONCRETA DEL “PATENT BOX”
Calcolo del coefficiente c.d. “nexus ratio”
Determinazione del reddito agevolabile
Dott. Antonio Maiaru

PROCEDURE E RULING
La procedura di “Ruling” e l’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate
Casi pratici
Esperienze estere a confronto
Dott. Gianni Bitetti

GLI ASPETTI PATOLOGICI
Giurisprudenza tributaria
Dott. Francois Gualtieri
TESTIMONIANZA DELL’AVV. GIUSEPPE ABATISTA
TAVOLA ROTONDA “IL PATENT BOX COME STRUMENTO DELLA CREAZIONE DI
VALORE”

OBIETTIVI

- inquadrare i principi fondamentali del c.d. “Patent Box”
- approfondire i criteri di applicazione del regime opzionale di tassazione agevolata
- individuare vantaggi e svantaggi dell’esercizio dello strumento fiscale in oggetto
- prospettare le soluzioni alle problematiche pratiche connesse alla applicazione del regime
agevolato “Patent Box” e ad alcune poste di bilancio particolarmente sensibili quali software
coperti da copyright, brevetti, marchi
- esaminare la documentazione probatoria necessaria per il riconoscimento della corretta
applicazione dello strumento fiscale
- analizzare casi pratici di applicazione del regime agevolato opzionale “Patent Box”
- esaminare la giurisprudenza formatasi sull’applicazione del Patent box

DESTINATARI

Avvocati, Dottori commercialisti, responsabili amministrativi e fiscali, responsabili della
progettazione e produzione, gestori di diritti, marchi, brevetti

PREREQUISITI

Conoscenze della normativa fiscale di base italiana

CREDITI FORMATIVI

Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

I PLUS

Disamina di ipotesi operative concrete attraverso la discussione di casi pratici finalizzati
anche a stimolare il dibattito con i relatori

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 380,00 + IVA listino
€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 15 ottobre 2018, multiple (due o più
partecipanti dello stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

