LA POSSIBILE SEMPLIFICAZIONE PER IL PATENT BOX: PENALTY
PROTECTION E ASPETTI OPERATIVI DELLE NUOVE PROCEDURE
Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 658445/2019 del 31
luglio 2019 (di seguito “il Provvedimento”) è diventata operativa ila norma prevista dall’art. 4 del
Decreto Crescita (DL 34/2019) di modifica della disciplina del Patent Box.
Le novità riguardano:
− l’autoliquidazione del beneficio in alternativa alla sottoscrizione dell’accordo preventivo con
l’Agenzia delle Entrate (obbligatorio per utilizzo diretto, facoltativo per utilizzo indiretto tra
imprese non indipendenti) sia per le pratiche dal 2019 sia per quelle in corso, mediante
l’obbligatoria predisposizione della documentazione relativa alla sussistenza delle condizioni per
accedere all’agevolazione;
− la possibilità di ottenere la “penalty protection” (ossia la disapplicazione delle sanzioni in caso di
rilievi da parte dell’Amministrazione finanziaria) anche per i contribuenti che abbiano già
usufruito dell’agevolazione qualora ricorrano le condizioni per la determinazione diretta.

Le novità introdotte nel 2019
La modifica procedurale riguarda l’introduzione della possibilità per il contribuente di determinare
direttamente l’importo dell’agevolazione anche in caso di utilizzo diretto e indiretto tra imprese
non indipendenti. Quindi, a partire dal 2019, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali o di
utilizzo indiretto tra imprese non indipendenti, il contribuente può:
− seguire la procedura di ruling originariamente obbligatoria per l’utilizzo diretto e facoltativa
per l’utilizzo indiretto tra imprese non indipendenti;
− determinare direttamente il beneficio.
L’opzione per la determinazione diretta può essere esercitata dalle imprese che:
a) accedono per il primo anno al beneficio con riferimento all’esercizio 2019;
b) hanno in corso una procedura di ruling alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita
attivata per un esercizio antecedente il 2019, a condizione che essa non si sia ancora
conclusa con la sottoscrizione dell’accordo;
c) avendo sottoscritto un accordo in scadenza, intendono estendere il beneficio oltre il
periodo di cinque anni di durata dell’accordo (la determinazione diretta è in tal caso
alternativa alla procedura di rinnovo dell’accordo).
La determinazione diretta consente di usufruire del beneficio sin dal primo anno di accesso
all’agevolazione, mentre mediamente la sottoscrizione dell’accordo con l’Amministrazione è un
processo che si articola su un triennio. D’altro canto, il legislatore ha inteso rendere omogenee le
due modalità di accesso (con e senza procedura di ruling) stabilendo che il contributo determinato
direttamente sia usufruibile in tre quote annuali.

A parte adempimenti formali costituiti da comunicazioni in appositi riquadri della dichiarazione dei
redditi, la procedura di determinazione diretta deve essere accompagnata dalla compilazione di
adeguata e idonea documentazione, con riferimento alla quale vengono date istruzioni precise nel
Provvedimento. Questa documentazione, se formulata in maniera idonea e presentata secondo i
termini e le condizioni del Provvedimento, mette al riparo il contribuente da sanzioni
nell’eventualità di accessi dell’Amministrazione finanziaria e di accertamento di rilievi nell’ambito
specifico (“penalty protection”).
L’opportunità della “penalty protection” è aperta anche ai contribuenti che hanno beneficiato
negli anni precedenti il 2019 dell’agevolazione determinata in via diretta, previa comunicazione
agli uffici competenti.

La documentazione idonea – aspetti formali e sostanziali
Per accedere all’agevolazione e ottenere la disapplicazione delle sanzioni nell’eventualità di accessi
dell’Amministrazione finanziaria e di accertamento di rilievi nell’ambito specifico (“penalty protection”)
sono imprescindibili:
•

la predisposizione della documentazione indicata al punto 2. del Provvedimento;

•

la comunicazione di possesso nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo al quale si riferisce
l’agevolazione (o nel quale si esercita la rinuncia alla procedura di ruling);

•

il rispetto delle condizioni formali (firma digitale del rappresentante legale e marca temporale) e
dei termini di consegna della documentazione (20 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione
finanziaria).

La documentazione idonea è costituita da una prima sezione (sezione A) che contiene un’informativa
molto ampia dedicata a:
− il modello di business e organizzativo della società e del gruppo, le funzioni e i rischi, il contesto
di mercato ed i vantaggi competitivi;
− i beni immateriali (agevolabili e non, complementari e non);
− l’attività di ricerca e sviluppo relativa ai beni agevolabili;
− le plusvalenze e le somme ottenute a titolo di risarcimento danni connesse a beni agevolabili.
A partire dall’inquadramento quali/quantitativo della sezione A, la seconda sezione (sezione B) descrive
la metodologia ed il processo di calcolo del contributo economico dei beni immateriali agevolabili al
reddito di impresa (con esplicitazione dei criteri per la selezione del metodo) fino alla determinazione
del nexus ratio e, quindi, della variazione in diminuzione relativa al periodo di imposta in oggetto.

Casistiche e adempimenti
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Esaminiamo alcuni casi particolari che si possono presentare, con le relative soluzioni da adottare.
a. Imprese che accedono per il primo anno al beneficio con riferimento all’esercizio 2019
La determinazione diretta del beneficio comporta:
− in termini sostanziali:
o la valenza annuale dell’opzione (anziché quinquennale);
o la suddivisione del beneficio in tre quote annuali (rispetto alla possibilità di usufruirne
in soluzione unica una volta sottoscritto l’accordo);
− a livello procedurale:
o la compilazione di appositi riquadri nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta al quale si riferisce l’agevolazione;
o la messa a punto di idonea documentazione, da predisporre entro i termini della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce
l’agevolazione, secondo le istruzioni contenute al punto 2. del Provvedimento
b. Imprese che hanno in corso una procedura di ruling attivata per un esercizio antecedente
il 2019, a condizione che essa non si sia ancora conclusa con la sottoscrizione dell’accordo
La rinuncia alla procedura di ruling in corso e l’esercizio per l’opzione di determinazione diretta del
beneficio comporta:
− in termini sostanziali:
o la suddivisione del beneficio (dato dalla somma delle variazioni in diminuzione relative
ai periodi di imposta ai quali si riferisce l’agevolazione) in tre quote annuali (rispetto
alla possibilità di usufruirne in soluzione unica una volta sottoscritto l’accordo);
o l’indicazione del beneficio (e la scansione delle tre quote) a partire dalla dichiarazione
dei redditi relativa al 2019, in quanto periodo di imposta in cui viene esercitata la
rinuncia;
− a livello procedurale:
o l’invio di specifica comunicazione di rinuncia alla procedura di ruling all’ufficio
competente;
o la messa a punto di idonea documentazione, da predisporre entro i termini della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di esercizio della rinuncia,
secondo le istruzioni contenute al punto 2. del Provvedimento.
c. Imprese che hanno concluso il ruling presentato nel 2015
L’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta in alternativa al rinnovo comporta:
− in termini sostanziali:
o la valenza annuale dell’opzione (anziché quinquennale);
o la suddivisione del beneficio in tre quote annuali (rispetto alla possibilità di usufruirne
in soluzione unica una volta sottoscritto l’accordo);
− a livello procedurale:
o la rinuncia a procedere al rinnovo nei termini dei novanta giorni antecedenti alla
scadenza dell’accordo siglato (art. 12 del provvedimento n. 154278 dell’1° dicembre
2015) e, quindi, la decadenza dell’accordo a fine 2019;
o la compilazione di appositi riquadri nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta al quale si riferisce l’agevolazione (a partire dal 2020);
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o la messa a punto di idonea documentazione, da predisporre entro i termini della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce
l’agevolazione, secondo le istruzioni contenute al punto 2. del Provvedimento.
Beatrice Bertoldi
Alda Ciocca
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