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La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E/2016 affronta e risolve rilevanti 
interrogativi in materia di beni agevolabili e nexus ratio, fornendo, nel complesso, 
un apprezzabile contributo alla certezza delle regole. Pur restando ancora aperte 
alcune questioni, quali il nuovo ingresso nel regime, entro il 30 giugno 2016, dei 
marchi e del know how, disallineati rispetto agli standard OCSE, significativo 
appare lo sforzo di ricercare soluzioni di flessibilità e semplificazione (si pensi 
al know how e alla facoltà di calcolo immediato del nexus ratio per 
singoli intangible), che sembrerebbe possano favorire un ottimo avvio 
dell’iniziativa del Patent Box.  
 
1. Premessa 
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova, assai attesa, circolare di 
chiarimenti in materia di Patent Box, il regime di tassazione agevolata sul reddito 
derivante dallo sfruttamento economico di beni immateriali. In particolare, la 
circolare n. 11/E/2016 costituisce lo spunto per analizzare tale importante e 
apprezzabile iniziativa normativa, soffermandosi sui principali temi applicativi in 
materia di beni agevolabili e nexus ratio.  
 
2. Profili oggettivi di applicazione 
L’art. 1, comma 39, della Legge di stabilità 2015(1) e l’art. 6, comma 1, del Decreto 
attuativo 30 luglio 2015(2) prevedono l’applicabilità del regime Patent Box ai 
redditi derivanti dallo sfruttamento economico di software protetti da copyright, 
brevetti industriali (concessi o in corso di concessione), marchi d’impresa 
(registrati o in corso di registrazione), disegni e modelli giuridicamente tutelabili, 
informazioni aziendali e know how giuridicamente tutelabile. 
 
2.1. Il know how 
In proposito, in relazione all’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione 
del Patent Box, un tema che, sin dalla sua introduzione, ha animato il dibattito in 
materia è quello dell’inclusione del know how tra i beni agevolabili. Ciò, non tanto 
per la sola parziale aderenza agli indirizzi OCSE (che ne escludono la natura di 
bene agevolabile nel caso delle grandi imprese), ma anche (rectius: soprattutto) 
per la riconduzione ad esso di caratteristiche del tutto peculiari, le quali mal si 
conciliano con il procedimento del Patent Box. 
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Il problema attiene, da un lato, alla corretta individuazione di tale tipologia di bene 
immateriale, in conformità alla relativa definizione normativa, e, dall’altro, alla 
verifica in ordine alla sua effettiva tutelabilità giuridica  (ex art. 98 del Codice di 
Proprietà Industriale), quale condizione essenziale per accedere all’agevolazione 
in commento(3). Tali difficoltà sono riconducili, ancor più a monte, alla mancanza 
di un formale provvedimento pubblicistico che ne garantisca ed accerti l’esistenza, 
nonché la tutela giuridico-formale nei confronti dei terzi. Come individuare e 
documentare, dunque, la titolarità di tale intangible nei confronti dell’Erario? 
In proposito, la circolare n. 11/E/2016, facendo proprio un apprezzabile indirizzo 
di semplificazione, prevede che l’esistenza e tutelabilità giuridica del know 
how debba essere oggetto di apposita autocertificazione ex D.P.R. n. 
445/2000, contenente “1) la descrizione delle informazioni e esperienze in modo 
sufficiente per la loro individuazione e il riferimento alle eventuali relative fonti 
documentali interne ed esterne all’azienda utili a tale individuazione (...); 2) 
l’attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella 
precisa configurazione o combinazione dei loro elementi generalmente note o 
facilmente accessibili agli esperti (...) ed agli operatori del settore (...); 
l’attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto 
presenta un valore economico (...); 4) l’attestazione dell’adozione di misure 
concretamente idonee a garantire l’effettiva riservatezza delle informazioni”. La 
dichiarazione del contribuente deve avere, dunque, contenuti puntuali, non 
potendosi risolvere in mere formule di enunciazione astratta circa la segretezza e 
il valore economico del bene in parola. 
In aderenza ai principi generali, sembrerebbe che, rispetto a detta 
autocertificazione, l’Agenzia possa sindacare la sola omissione di alcuni degli 
elencati contenuti/attestazioni essenziali, mentre il sindacato in ordine alla loro 
veridicità dovrebbe richiedere la previa attivazione di un procedimento penale(4). 
 
2.2. I regimi disallineati 
Come noto, il nostro ordinamento ha adottato il regime del Patent Box secondo 
modalità non del tutto allineate agli standard OCSE, con particolare riferimento 
alla scelta d’inclusione, tra i beni agevolabili, anche dei marchi e del know 
how (per le imprese di grandi dimensioni). L’impegno assunto in sede 
internazionale prevede che nuovi ingressi di beni “disallineati” risultino 
ammissibili entro il termine ultimo del 30 giugno 2016. In proposito, il documento 
OCSE Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimesafferma 
che i “nuovi ingressi” siano solo quelli che soddisfino integralmente i requisiti 
sostanziali del regime in parola, ufficialmente approvati, se richiesto, dalla 
competente autorità fiscale. In altri termini, secondo l’OCSE sembrerebbe 
necessario che, entro il prossimo 30 giugno, non solo venga esercitata l’opzione 
per i beni “disallineati”, ma ne sia anche accertato, da parte dell’Agenzia delle 
entrate, il legittimo esercizio. 
Alla luce di tali orientamenti, sembrerebbe certamente sufficiente la presentazione 
del modello telematico di opzione entro il 30 giugno 2016 in caso di utilizzo 
indiretto degli intangible “disallineati”. Più ambiguo è, invece, il caso di utilizzo 
diretto degli stessi, per i quali è pure obbligatoria la presentazione di un’istanza 
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di ruling. In tal caso, è sufficiente la mera presentazione del modello telematico e 
dell’istanza entro tale ultima data o occorre, sempre entro il 30 giugno, una prima 
formale risposta di accoglimento dell’istanza da parte dell’Erario, quantomeno in 
relazione ai contenuti essenziali e alla legittima individuazione dei beni agevolabili 
(i.e., anche se l’accordo di ruling si realizza successivamente)? Vista l’assenza di 
chiarimenti, nell’ambito della circolare in commento, si auspica che l’Agenzia delle 
entrate possa integrare sul punto la propria posizione. 
 
2.3. La nozione allargata di complementarietà 
Altro tema sul quale la circolare fornisce chiarimenti solo parziali è quello della 
complementarietà. In proposito, l’art. 6 del Decreto Patent Box prevede che, 
qualora due o più beni siano collegati da un vincolo di complementarietà tale 
per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all’uso 
congiunto degli stessi, tali beni costituiscono un solo asset ai fini 
dell’agevolazione in commento. Nel Decreto si ipotizzava la possibile 
complementarietà nell’unico caso di beni rientranti “nell’ambito delle singole 
tipologie dei beni immateriali”, dimenticando, ingiustificatamente, quelle ipotesi 
(forse anche più numerose) di complementarietà tra beni di diversa tipologia. 
Tale dimenticanza è stata corretta con la Legge di stabilità 2016, la quale ha 
espressamente previsto la possibilità di complementarietà tra beni di diversa 
tipologia. 
Sul punto, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E/2016, nel ribadire che 
“il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia”, 
ha pure definito la portata temporale della novella normativa di cui alla Legge di 
stabilità 2016, disponendo che la stessa può “applicarsi anche ai regimi 
agevolativi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni ed istanze 
di rulingpresentate entro il 31 dicembre del medesimo anno”. In altri termini, 
l’Amministrazione finanziaria ha affermato la natura interpretativa dell’intervento 
legislativo in commento. 
Fermi restando tali apprezzabili chiarimenti, la circolare omette, però, di fornire 
una compiuta disamina sulla nozione stessa di complementarietà. In proposito e 
in coerenza con la logica di fondo del Patent Box, nonché con l’approccio OCSE, 
ad avviso di chi scrive, parrebbe corretto, pur nel silenzio normativo, dover 
ritenere che due beni immateriali debbano considerarsi legati da un vincolo di 
complementarietà allorché uno stesso prodotto destinato alla vendita possa 
basarsi sull’utilizzo di una pluralità di asset intangibili e non sia separatamente 
attribuibile un contributo economico distinto a ciascuno di essi(5). Sulla base di 
tali premesse, è, quindi, possibile che due o più beni immateriali appartenenti a 
categorie diverse mostrino un vincolo di complementarità, al punto che non sia 
concepibile un loro utilizzo disgiunto e, dunque, l’attribuzione di una capacità 
reddituale separata ai singoli beni “complementari”(6). In tal caso, il processo di 
determinazione del reddito agevolabile impone una necessaria fase di 
aggregazione, vista la loro finalizzazione in un unico prodotto ovvero in un unico 
processo produttivo. L’esperienza dimostra come, molto più spesso di quanto si 
possa astrattamente ipotizzare, solo la sommatoria di più intangible, tra loro 
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variamente combinati, può avere una reale ricaduta di mercato e, dunque, 
consentire la realizzazione di un reddito (agevolabile)(7). 
 
3. Nexus ratio 
Chiarimenti di rilievo hanno interessato anche il calcolo del nexus ratio. Si 
rammenta che l’agevolazione in commento consiste nella determinazione di una 
quota di reddito detassabile da ponderare per uno specifico rapporto di 
proporzionalità (nexus ratio), il quale tiene conto dell’entità e natura delle spese 
di ricerca sostenute in relazione agli intangible agevolati. Detto rapporto 
considera, al numeratore, le spese qualificate e, al denominatore, quelle totali. 
Le prime includono i costi per attività di ricerca interna, quelli per attività affidate 
a soggetti esterni e le spese di ricerca acquistate da altre imprese del gruppo, che 
le abbiano a loro volta acquistate da soggetti esterni, nei limiti del “riaddebito di 
costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi”. Le seconde 
includono, invece, oltre alle “spese qualificate” appena elencate, anche i 
costi infra-gruppo puri (i.e., verso altre società del gruppo, che non abbiano, a loro 
volta, commissionato la ricerca all’esterno) e i costi di acquisizione, pure in licenza 
d’uso, del bene immateriale. Il rapporto così determinato è poi oggetto di una 
specifica correzione (c.d. up-lift), consistente nel sommare al numeratore la 
differenza tra spese totali e qualificate, nei limiti del 30% di queste ultime. 
 
3.1. Il principio della (quasi-)competenza 
In tema di nexus ratio, la combinazione della Legge di stabilità 2015 e del 
Decreto Patent Box aveva suscitato taluni dubbi interpretativi. In effetti, mentre la 
Legge di stabilità fa espresso riferimento ai costi “rilevanti ai fini fiscali”, la stessa 
precisazione non è, invece, contenuta nel Decreto. Nella relazione illustrativa a 
quest’ultimo si prevede, piuttosto, mediante la testuale riproduzione dell’Action 5 
del BEPS, che le spese debbano essere imputate al “periodo di sostenimento”, 
anche a prescindere dal relativo trattamento contabile e fiscale. 
La circolare n. 11/E/2016 scioglie le ambiguità derivanti da tale contorto quadro 
normativo di riferimento, affermando che le spese rilevanti per il calcolo 
del nexus ratio debbono essere considerate sulla base della data di 
sostenimento, da individuarsi a norma dell’art. 109 del T.U.I.R. e, dunque, in 
ragione del criterio di competenza (e non di cassa). È in questo senso che, 
secondo l’Agenzia, deve intendersi il riferimento alla “rilevanza fiscale” contenuto 
nella norma primaria. In linea con le indicazioni OCSE, in caso di costi capitalizzati 
non rileva la ripartizione dei costi stessi (e.g., per l’acquisizione dei beni 
immateriali) secondo la tecnica dell’ammortamento, in quanto l’intero onere va 
ricondotto al periodo di sostenimento, da determinarsi ex art. 109 cit. 
Ne consegue che il documento di prassi in oggetto, pur con il pregio di dare 
certezza interpretativa in materia, pare introdurre un tertium genus tra il criterio di 
cassa e quello di competenza, tendenzialmente allineato a quest’ultimo, dal 
quale, però, si discosta per la mancata considerazione degli ammortamenti. Un 
criterio, per così dire, di “quasi-competenza”. D’altro canto, la contabilizzazione (e 
deduzione) degli ammortamenti costituisce applicazione proprio del principio di 
competenza, in base al quale i beni ad utilità pluriennale debbono essere imputati 
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a tutte le annualità in cui manifestano detta utilità e non solo al periodo di 
sostenimento economico o finanziario. 
 
3.2. Costi infra-gruppo con mark-up 
Inoltre, si segnala che la circolare n. 11/E ha pure preso posizione sui costi 
di ricerca acquisita da altre società del gruppo che abbiano, a loro volta, 
commissionato la ricerca stessa a soggetti esterni. Il Decreto considera, tra le 
spese qualificate, la “quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti  (...) nei 
confronti di soggetti terzi”, senza affrontare l’ipotesi in cui la società (fornitrice) del 
gruppo non si limiti al riaddebito, imputando, piuttosto, anche un qualche mark-
up. Ci si era interrogati, in particolare, sul se ciò comportasse l’esclusione dalle 
spese qualificate dell’intero costo o, all’estremo opposto, del solo mark-up. 
Ebbene, la circolare adotta tale ultima posizione, in modo certamente 
apprezzabile, vista la maggior coerenza con la ratio delle disposizioni in 
commento(8). 
 
3.3. Tracciatura dei costi di ricerca 
L’Agenzia delle entrate ha fornito specifici chiarimenti anche sul regime 
transitorio di calcolo del nexus ratio. In effetti, l’art. 9, comma 6, lett. a), del 
Decreto Patent Box prevede, per i primi tre periodi di efficacia delle disposizioni 
in materia (i.e., 2015, 2016, 2017 per i contribuenti “solari”), la determinazione di 
un unico nexus ratio per tutti i beni agevolabili, considerando cumulativamente i 
relativi costi di ricerca, sostenuti nel periodo di imposta di riferimento e nei tre 
precedenti. Solo successivamente (i.e., dal 2018 in poi per i contribuenti “solari”), 
sarà necessario una distinta determinazione del nexus ratio per ogni 
singolo intangible. 
Sul punto, sia la relazione illustrativa al Decreto, sia la circolare dello scorso 7 
aprile, chiariscono l’intento del legislatore di consentire, per il primo triennio di 
applicazione, l’accesso al regime anche alle aziende non ancora dotate di 
sistemi analitici di contabilità, tali da consentire una tracciatura specifica per i 
vari asset agevolati in relazione a costi antecedenti all’entrata in vigore della 
nuova norma (i.e., a ritroso fino al 2012). La circolare, proprio in considerazione 
della ratio del regime transitorio, ha previsto, in maniera tanto innovativa, quanto 
opportuna, la sua natura meramente facoltativa, nel senso che il nexus ratio potrà 
essere, a scelta del contribuente, determinato bene per bene sin dal periodo 
d’imposta 2015(9). Tuttavia, ove si adotti tale opzione, per il calcolo analitico 
del nexus ratiodovranno sempre considerarsi i costi a partire dal 2012. 
 
4. Conclusioni 
In definitiva, la circolare n. 11/E/2016 affronta e risolve rilevanti interrogativi in 
materia di beni agevolabili e nexus ratio, fornendo, nel complesso, un 
apprezzabile contributo alla certezza delle regole. Significativo appare, d’altro 
canto, lo sforzo di ricercare soluzioni di flessibilità e semplificazione (si pensi 
al know how e alla facoltà di calcolo immediato del nexus ratio per 
singoli intangible), che sembrerebbe possano favorire un ottimo avvio 
dell’iniziativa del Patent Box. 
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Note: 
(1) Legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificata sul punto dall’art. 1, comma148, 
della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). 
(2) Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il 
Ministrodell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015 (c.d. 
Decreto PatentBox). 
(3) Cfr. L. Miele, “Valutazioni ad ostacoli per il knowhow”, in Il Sole - 24 Ore del 
16 febbraio2016. 
(4) Cfr. art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 446/2000 “Chiunque rilascia 
dichiarazionimendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testounico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
(5) In proposito l’OCSE raccomanda una specifica definizione di bene 
agevolabile,né troppo ampia né troppo restrittiva, offrendo all’uopo due 
esemplificazioniutili: la prima relativa al caso di un truck,un prodotto considerato 
troppo “grande” per consentire una tracciatura affidabilea ritroso delle componenti 
di reddito derivanti dallo sfruttamento delle IPimpiegate sul mezzo e dei correlati 
elementi di costo; la seconda, riferitaad uno specifico cardine realizzato sulla base 
di un modello tipo, come componentedi un particolare prodotto finito (ad esempio, 
proprio un truck),troppo “piccolo”, in questo caso, per poter consentire 
un’attribuzione dicomponenti di costo ricavo priva di assunzioni arbitrarie. 
Secondo l’OCSE,dunque, la definizione di prodotto ottimale deve tenere conto di 
tali limitidimensionali e consentire, pertanto, di fare riferimento anche a famigliedi 
prodotti. Cfr. M. Leo (a cura di), “Il regimePatentBox”, in Il Sole- 24 Ore del 
dicembre 2015. 
(6) Cfr. M. Leo, “Patent box alla ricercadi regole certe”, in il fisco, n. 1/2016, pag.9. 
(7) Si pensi al caso in cui la realizzazione di un dato bene e la sua 
commercializzazionesi fondi sul contemporaneo sfruttamento di una pluralità di 
brevetti, ma anchesu di un software e persino sulla notorietà delmarchio 
dell’impresa venditrice. 
(8) Cfr. L. Miele, “Patent box, ‘qualificato’anche il costo infragruppo”, in Il Sole - 
24 Ore del12 aprile 2016. 
(9) Cfr. L. Miele, “Patent box con calcoliin chiaro”, in Il Sole - 24 Ore dell’8 
aprile2016. 
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