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Nonostante sia da tempo conclusa la prima finestra utile per l’adesione al regime 
del “Patent Box” e molte istanze di “ruling” siano state già presentate, almeno 
nella forma “light” richiesta in prima battuta (i.e., integrabili nei 120 giorni 
successivi) dal provvedimento direttoriale del 1° dicembre 2015, non pochi dubbi 
permangono sulla concreta applicazione della misura agevolativa in oggetto. In 
particolare, con riferimento all’impatto sul “Patent Box” delle operazioni 
riorganizzative nell’ambito dei gruppi, soprattutto multinazionali, in assenza di 
chiarimenti di prassi, le disposizioni normative lasciano emergere 
rilevanti questioni interpretative, dalla cui soluzione si ritiene dipenda il 
successo dell’agevolazione, anche nell’attrarre “intangibili di importazione”. 
L’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di 
stabilità 2015”), come modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment 
compact) e, da ultimo, dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 
2016”), ha introdotto, nel nostro ordinamento, il regime del Patent Box, quale 
sistema impositivo opzionale, destinato ad agevolare - secondo la logica 
sottostante ai modelli internazionali d’ispirazione(1) - il profittevole utilizzo 
imprenditoriale dei diritti di proprietà industriale(2). 
Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione riguarda le principali tipologie di beni 
immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali (concessi o in 
corso di concessione), marchi d’impresa (inclusi i marchi collettivi), disegni e 
modelli giuridicamente tutelabili, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-
industriali, comprese quelle industriali o scientifiche proteggibili come informazioni 
segrete, giuridicamente tutelabili (know-how). A quest’ultimo proposito, 
l’inclusione del know-how tra i beni agevolabili non manca di suscitare 
interrogativi, vista l’assenza di un formale processo di riconoscimento 
pubblicistico, nonché in ragione della tipica caratteristica di segretezza di tale 
tipologia di intangible, la quale mal si sposa con gli obblighi dimostrativi imposti 
per l’accesso all’agevolazione in commento(3). 
L’approccio estensivo adottato dal legislatore - idoneo a qualificare, il nostro, 
come un IP Box, più che un Patent Box - risulta non del tutto coerente con quello 
promosso in sede OCSE(4), secondo il quale i regimi preferenziali in materia 
di intangible andrebbero limitati ai soli brevetti e beni immateriali equiparabili 
(e.g., copyright su software), purché soggetti a uno specifico processo di 
approvazione e registrazione, con espressa esclusione dei marchi. Per l’Italia, 
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l’incoerenza con gli standard internazionali riguarda, in tutta evidenza, sia i marchi 
che il know-how (quantomeno per le grandi imprese), richiedendo, nel prossimo 
futuro, un intervento normativo di adattamento. L’impegno assunto in sede OCSE 
dal nostro Paese prevede, infatti, che l’accesso a regimi incoerenti con l’approccio 
internazionale anzi descritto potrà al massimo intervenire entro il 30 giugno 2016 
(con periodo transitorio fissato al 30 giugno 2021, per i contribuenti già aderenti 
alla data del 30 giugno 2016 a previgenti regimi non compliant). 
L’agevolazione spetta ai soggetti esercenti attività commerciale ex art. 55 del 
T.U.I.R., ovvero imprenditori individuali, società di capitali ed enti commerciali, 
enti non commerciali (relativamente all’attività d’impresa eventualmente 
esercitata), società di persone (escluse le società semplici) e soggetti equiparati. 
Come precisato dall’art. 3 del Decreto attuativo 30 luglio 2015, emanato di 
concerto dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal Ministro 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) (“Decreto MISE-MEF”), sono, però, escluse 
le società assoggettate a procedure di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 
SOLUZIONI OPERATIVE 
 
“Royalty” figurative 
Con riferimento alla stima delle “royalty” “figurative” ai fini della determinazione 
del contributo economico del singolo “intangible” al reddito complessivo 
dell’impresa, il provvedimento direttoriale 1° dicembre 2015 afferma la necessità 
di far riferimento alle metodologie OCSE in materia di “transfer pricing”. La 
prassi internazionale suggerisce, per le transazioni relative a beni immateriali, 
l’utilizzo, tra i metodi tradizionali, del confronto di prezzo (“Comparable 
Uncontrolled Price” o CUP) e, tra quelli di natura reddituale, del metodo “Residual 
Profit Split”. L’OCSE non esclude, però, che, qualora siano dimostrate le 
difficoltà applicative in relazione ai predetti due criteri, possa giustificarsi il ricorso 
ad altre metodologie, anche derivanti dalla prassi valutativa in materia di 
“intangible”, come quelle (i.e., “relief-from-royalties, with-or-without, excess 
earnings”, prezzo implicito) sintetizzate in un “discussion paper” dell’Organismo 
Italiano di Valutazione (OIV). Una soluzione che la stessa Agenzia delle entrate 
pare aver confermato in occasione di un incontro con la stampa specializzata. 
Sono, invece, ammesse le società ed enti esteri, purché residenti in Paesi con i 
quali l’Italia abbia sottoscritto un trattato fiscale in vigore (e con i quali risulti un 
effettivo scambio di informazioni), nonché operanti nel nostro Paese tramite stabili 
organizzazioni cui siano attribuibili i beni immateriali per i quali si chiede l’accesso 
al regime opzionale in rassegna. A quest’ultimo proposito, secondo le indicazioni 
OCSE(5), la riconduzione alla branch italiana dei beni immateriali presuppone la 
localizzazione nel nostro Paese del processo decisionale in materia di attività di 
ricerca e sviluppo poste in essere in relazione ai beni interessati. 
Resta inteso che i predetti soggetti possono optare per il Patent Box a condizione 
che posseggano il diritto allo sfruttamento economico di intangible e svolgano 
sugli stessi attività di ricerca finalizzata al loro sviluppo, mantenimento e/o 
accrescimento di valore. 
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Modalità di determinazione dell’agevolazione 
Nel rispetto del (modified) nexus approach, l’agevolazione in esame consiste 
nell’esclusione da imposizione di una percentuale crescente nel tempo(6) (e, a 
regime, del 50%) del reddito specificamente associabile ai singoli beni immateriali 
per i quali si esercita l’opzione. Tale “reddito escluso” è pari al prodotto tra i) il 
contributo economico del singolo intangible al reddito complessivo dell’impresa 
e ii) un rapporto di agevolazione (nexus ratio) influenzato dalla natura ed entità 
delle spese di ricerca e sviluppo (R&amp;S) effettivamente sostenute. 
A tal proposito, la determinazione del contributo economico (punto i) differisce a 
seconda che il bene immateriale sia utilizzato direttamente dall’impresa ovvero 
concesso in uso a terzi, anche appartenenti al proprio stesso gruppo rilevante. 
Nel primo caso, esso corrisponde al contributo “figurativo” di ciascuno dei beni 
immateriali, pari alla differenza tra royalty stimate (i.e., quelle che sarebbe stato 
equo richiedere a un eventuale terzo licenziatario) e costi (diretti e indiretti) 
effettivamente sostenuti, da determinarsi nell’ambito di un procedimento 
di ruling obbligatorio. Quanto alla stima delle royalty “figurative”, il provvedimento 
direttoriale 1° dicembre 2015 afferma la necessità di far riferimento alle 
metodologie OCSE in materia di transfer pricing(7). A tal proposito, la prassi 
internazionale suggerisce, con riferimento alle transazioni relative a beni 
immateriali, l’utilizzo, tra i metodi tradizionali, del confronto di prezzo (Comparable 
Uncontrolled Price o CUP) e, tra quelli di natura reddituale, del metodo Residual 
Profit Split(8). L’OCSE non esclude, però, che, qualora siano dimostrate le 
difficoltà applicative in relazione ai predetti due criteri, possa giustificarsi il ricorso 
ad altre metodologie, anche derivanti dalla prassi valutativa in materia 
di intangible, come quelle (i.e., relief-from-royalties, with-or-without, excess 
earnings, prezzo implicito) sintetizzate in un recente discussion 
paper dell’Organismo Italiano di Valutazione (OIV)(9). Una soluzione, questa, che 
la stessa Agenzia delle entrate pare aver confermato in occasione di un incontro 
con la stampa specializzata tenutosi il 28 gennaio 2016, sebbene fornendo 
risposte caratterizzate da margini di ambiguità tali da esigere quantomeno ulteriori 
chiarimenti. 
Nel caso di concessione a terzi, invece, il contributo economico è di più facile 
determinazione. Esso è costituito, a norma di legge, dall’insieme dei canoni 
(royalty) effettivamente percepiti, al netto dei costi, diretti e indiretti, associati al 
bene immateriale medesimo. In tal caso il ruling non è obbligatorio, bensì 
meramente facoltativo nella sola ipotesi di concessione infra-gruppo. 
Quanto al nexus ratio di cui al precedente punto ii), ai fini della sua costruzione 
rileva la distinzione tra spese di ricerca “qualificate” e non. Tra le prime rientrano, 
in particolare, tutti i costi sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo 
sviluppo del bene immateriale, purché realizzati internamente o acquistati da 
economie terze, direttamente o indirettamente (i.e., tramite altre società del 
gruppo che si limitino al ri-addebito all’impresa interessata dei costi di R&amp;S 
acquisiti, a loro volta, in outsourcing). Le seconde (i.e., “non qualificate”) 
includono, invece, i costi di acquisizione (compreso il costo della licenza) del bene 
immateriale e le spese di R&amp;S infra-gruppo. 
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Ciò considerato, il nexus ratio è pari al rapporto tra spese “qualificate” e spese 
totali (i.e., “qualificate” e non) determinato su base quadriennale (i.e., 
considerando l’anno d’interesse e i tre antecedenti). Tale rapporto è, però, 
corretto, aggiungendo anche al numeratore l’ammontare delle spese “non 
qualificate” nei limiti del 30% di quelle “qualificate” (c.d. up-lift). 
 
Nozione di costo di acquisizione: criteri interpretativi OCSE e domestici 
Dall’analisi che precede appare evidente come il rapporto di agevolazione (e, 
dunque, l’entità del reddito escluso) risulti penalizzato, oltre che 
dall’acquisto infra-gruppo delle attività di ricerca, in modo ancor più rilevante 
dall’eventuale costo di acquisizione dell’intangible agevolato. Ciò, anche in 
ragione della dimensione tipicamente alta di tali ultime spese (in rapporto agli altri 
costi di ricerca), pure tenendo conto dell’effetto mitigante legato all’orizzonte 
ultrannuale (i.e., quadriennale) di determinazione del nexus ratio. In tal senso, 
l’esatta delimitazione della nozione di “costo di acquisizione” appare cruciale: 
l’entità del beneficio del Patent Box e, quindi, il successo dell’iniziativa agevolativa 
in commento può, infatti, dipendere, in senso inverso, da quanto espansivo è 
l’approccio interpretativo a tale nozione, soprattutto con riferimento, come diremo, 
ai casi di riorganizzazione aziendale e a quelli di rimpatrio di attività dall’estero. 
Nel Final Report dell’Action 5 - Countering Harmful Tax Practices More 
Effectively, Taking into Account Transparency and Substance - l’OCSE individua 
specifici criteri di valorizzazione, nell’ambito del nexus approach, dei beni 
immateriali acquisiti dall’esterno. Tale approccio, fatto proprio anche dal nostro 
legislatore, risponde alla logica secondo cui il beneficio sul reddito derivante dai 
beni immateriali agevolati dovrebbe risultare direttamente proporzionale alle reali 
attività di ricerca poste in essere dallo specifico contribuente che aderisce 
al Patent Box. 
In coerenza con tale logica, la penalizzazione dei costi di acquisizione, ai fini del 
calcolo del nexus, risponde all’idea secondo cui gli stessi costituiscono una 
mera proxy di costi di R&amp;S in realtà sostenuti da soggetti terzi prima 
dell’acquisizione. Il documento OCSE si limita a precisare che i costi acquisitivi 
includono tutti quelli sostenuti per il trasferimento dei diritti sui beni, a prescindere 
dal fatto che vi sia stato (o meno) un effettivo pagamento. Essi vanno considerati 
“at the time they are incurred, regardless of their treatment for accounting or other 
tax purposes” (al momento del loro sostenimento, a prescindere dal relativo 
trattamento ai fini contabili o fiscali). 
In ambito domestico, la Legge di stabilità 2015 si limita a precisare, all’art. 1, 
comma 42, che sia i costi “qualificati” al numeratore che quelli complessivi al 
denominatore del nexus ratio debbano essere “rilevanti ai fini fiscali”. Per ciò che 
più interessa in questa sede, ciò significa che, nell’ambito del regime del Patent 
Box, un costo d’acquisizione incide (in senso negativo) sulla determinazione del 
reddito escluso qualora la spesa, oltre ad avere evidenza contabile nel bilancio 
del soggetto “acquirente”, abbia anche un corrispondente riconoscimento fiscale 
in capo a quest’ultimo. 
La previsione sulla necessaria “rilevanza fiscale” delle spese rientranti nel nexus 
ratio mal si sposa con il principio OCSE di imputazione delle stesse al momento 
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del sostenimento, a prescindere dal relativo trattamento contabile e tributario. 
Principio pure richiamato - in modo non del tutto coerente - nella relazione al 
Decreto MISE-MEF, mediante la testuale riproduzione dei contenuti sopra riportati 
del predetto Report dell’Action 5. 
 
“Patent Box” e operazioni straordinarie 
L’acquisizione del diritto di sfruttamento su beni immateriali può realizzarsi - oltre 
che mediante compravendita - anche per effetto di operazioni riorganizzative di 
natura straordinaria, quali fusioni, scissioni, conferimenti. Sul punto, le previsioni 
normative risultano assai scarse. 
Il Decreto MISE-MEF, all’art. 5, si limita a prevedere, in coerenza con la loro 
natura meramente riorganizzativa e con le previsioni del Codice civile, che il 
soggetto avente causa (e.g., società incorporante, beneficiaria, conferitaria) 
subentri nell’esercizio dell’opzione del dante causa (e.g., società incorporata, 
scissa, conferente), “anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all’art. 9”. 
Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto, a seguito delle predette 
operazioni “il soggetto avente causa subentra al dante causa nell’esercizio 
dell’opzione, sia con riguardo al computo degli anni di durata della medesima sia 
in relazione all’ereditaÌ dei costi rilevanti agli effetti del calcolo del rapporto di cui 
all’art. 9”. 
Già la lettera della norma lascia emergere un primo dubbio interpretativo, in 
quanto, sul piano testuale, sembrerebbe che l’“eredità” ivi disciplinata sia 
subordinata alla circostanza dell’esercizio dell’opzione, da parte del dante causa, 
prima dell’operazione riorganizzativa. Si tratterebbe, però, di una soluzione poco 
comprensibile sul piano sistematico, dovendo il principio di continuità enucleato 
dall’art. 5 in commento prescindere dalla data di intervenuta opzione(10). 
Ulteriori riflessioni merita, poi, l’analisi dell’impatto delle operazioni straordinarie 
in parola sul costo di acquisizione rilevante per il calcolo del nexus ratio. A ben 
vedere, il perfezionarsi di simili iniziative dà luogo al trasferimento dei diritti stessi 
da un dante causa a un avente causa in regime di tendenziale neutralità. In 
particolare, il secondo acquisisce lo stesso valore fiscalmente rilevante presso il 
dante causa degli intangible trasferiti, salvo che non proceda all’affrancamento di 
maggiori valori (di mercato), previo pagamento della relativa imposizione 
sostitutiva. A parte tale ultima ipotesi, la neutralità tributaria dell’iniziativa 
riorganizzativa dovrebbe condurre a escludere ogni effetto sul denominatore (e 
l’up-lift) del nexus ratio, vista la mancata emersione, nell’ambito dell’operazione, 
di costi (d’acquisto) “rilevanti ai fini fiscali”, come espressamente richiesto dall’art. 
1, comma 42, della Legge di stabilità 2015. Del resto, l’avente causa si limita a 
ereditare il costo del dante causa, ai sensi dell’art. 5 del Decreto MISE-MEF. 
IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE 
 
Trasferimento di sede in Italia 
- Ci si potrebbe chiedere se, con riferimento agli “intangible”, il trasferimento di 
sede nel nostro Paese possa dar luogo a un costo di acquisizione idoneo 
ad incidere (negativamente) sul calcolo del “nexus ratio”.  
- La risposta dovrebbe essere negativa, in quanto, nel caso di specie, non si 
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realizza quel trasferimento di diritti (“transfer of rights”) che, secondo gli 
orientamenti OCSE, è il presupposto per la configurazione di un costo acquisitivo 
rilevante nel contesto del “Patent Box”. Infatti, il trasferimento di sede produce 
unicamente un mutamento del regime giuridico di imponibilità dei diritti stessi, 
assoggettati a una nuova giurisdizione fiscale. 
La risposta appare meno scontata nel caso in cui si proceda ad affrancare il 
maggior valore dei beni immateriali interessati. In tale ipotesi, dovrebbe ritenersi 
che il costo fiscalmente riconosciuto o, meglio, il maggior costo affrancato 
(dunque, non “ereditato” dal dante causa) degli asset immateriali vada 
considerato quale spesa d’acquisizione rilevante, in senso negativo, per il calcolo 
del nexus ratio dell’avente causa. D’altro canto, il relativo ammortamento non 
dovrebbe rientrare tra le spese “qualificate” (visto il criterio di cassa indicato dalla 
relazione al Decreto MISE-MEF per rimando ai criteri OCSE), ma solo incidere, in 
senso negativo, sul calcolo del contributo economico, con un effetto di “doppia 
penalizzazione”. 
 
“Patent Box” e trasferimento di sede in Italia 
Un’ipotesi peculiare riguarda il caso del trasferimento di sede in Italia. In effetti, si 
rammenta che, in attuazione della delega fiscale, il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 
147 (c.d. Decreto internazionalizzazione) ha introdotto, nel corpus del T.U.I.R., il 
nuovo art. 166-bis, rubricato “trasferimento della residenza nel territorio dello 
Stato”, risolvendo, così, una problematica mai espressamente affrontata dal 
nostro legislatore fiscale e, dunque, lasciata, per anni, al lavoro interpretativo di 
dottrina, prassi e (poca) giurisprudenza. 
In particolare, la norma in commento prevede il riconoscimento “in ingresso” del 
valore normale alla data di spostamento in Italia delle attività e passività del 
soggetto ivi trasferitosi. Ciò, a prescindere dall’intervenuto prelievo in uscita nello 
Stato estero di origine e alla sola condizione che il trasferimento della residenza 
fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, avvenga da Stati o territori che consentono 
un adeguato scambio di informazioni. In altri termini, per le società che 
trasferiscono la propria sede da un contesto white list all’Italia, tutti i beni (inclusi 
quelli immateriali) e le passività acquisiscono, in ingresso nel nostro Paese, un 
valore fiscale pari a quello corrente, determinato ex art. 9 del T.U.I.R., alla data 
del trasferimento stesso. Al contrario, se tale trasferimento interviene da Paesi 
“non collaborativi” (dal punto di vista informativo), il predetto criterio del valore 
normale potrà trovare applicazione alla sola condizione che sia stato 
preventivamente raggiunto uno specifico accordo con l’Amministrazione 
finanziaria, ai sensi del nuovo art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 
(c.d. ruling internazionale). In mancanza di un simile accordo, la disciplina 
applicabile risulta ben più penalizzante, prevedendosi, per le attività, il 
riconoscimento del minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore 
normale e, per le passività, il maggiore tra detti valori. 
Ebbene, considerato tale trattamento fiscale dei beni “in ingresso”, ci si potrebbe 
chiedere se, con riferimento agli intangible, il trasferimento di sede nel nostro 
Paese possa dar luogo a un costo di acquisizione idoneo ad incidere 
(negativamente) sul calcolo del nexus ratio. La risposta dovrebbe essere 
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negativa, in quanto, nel caso di specie, non si realizza quel trasferimento di diritti 
(transfer of rights) che - secondo gli orientamenti OCSE sopra descritti - è il 
presupposto stesso per la configurazione di un costo acquisitivo rilevante nel 
contesto del Patent Box. Infatti, il trasferimento di sede produce unicamente un 
mutamento del regime giuridico di imponibilità dei diritti stessi, assoggettati a una 
nuova giurisdizione fiscale. A prescindere, dunque, dall’emersione di maggiori 
valori (fiscali), il “rimpatrio” non realizza, in altri termini, quella specifica situazione 
(i.e., acquisto da terzi dei frutti dell’attività di ricerca, in luogo dell’esercizio diretto 
di tale attività) che, per quanto detto, costituisce la ratio del trattamento 
penalizzante dei costi di acquisizione. 
D’altro canto, se così non fosse, si vanificherebbe una delle principali finalità 
sottese al regime in commento, il quale, come enfaticamente si legge 
nell’incipit alla relazione illustrativa del Decreto MISE-MEF, mira, tra l’altro, a 
incentivare “la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti 
all’estero da imprese italiane o estere”. 
 
“Patent Box” e abuso del diritto? 
Nell’ambito della procedura del Patent Box, un’operazione straordinaria potrebbe, 
peraltro, risolversi in taluni vantaggi, anche solo in termini di semplificazione 
procedurale. Ad esempio, una fusione, una scissione o un conferimento d’azienda 
- neutrali ai fini fiscali - potrebbero dar luogo, nell’ambito di uno stesso gruppo, 
alla creazione di un unico soggetto in capo al quale concentrare i beni immateriali 
agevolabili, da concedere, poi, alle altre società a fronte del pagamento di royalty. 
Ebbene, in tal modo, tale soggetto unico, realizzando un mero sfruttamento 
indiretto degli intangible, renderebbe facoltativa, anziché obbligatoria, 
l’attivazione di una procedura di ruling funzionale alla determinazione del reddito 
escluso. Come precisato nella circolare n. 36/E/2015, tale operazione - anche 
quando unicamente finalizzata a rendere facoltativo il ruling - non ha natura 
elusiva o abusiva del diritto ex art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, 
in mancanza di un vantaggio d’imposta, laddove la società avente causa svolga 
una sostanziale attività di ricerca e sviluppo. 
LA PRASSI AMMINISTRATIVA 
 
Abuso del diritto 
Nell’ambito della procedura del “Patent Box”, un’operazione 
straordinaria potrebbe risolversi in taluni vantaggi, anche solo in termini 
di semplificazione procedurale. Ad esempio, una fusione, una scissione o un 
conferimento d’azienda - neutrali ai fini fiscali - potrebbero dar luogo, nell’ambito 
di uno stesso gruppo, alla creazione di un unico soggetto in capo al quale 
concentrare i beni immateriali agevolabili, da concedere, poi, alle altre società a 
fronte del pagamento di “royalty”. Ebbene, in tal modo, tale soggetto unico, 
realizzando un mero sfruttamento indiretto degli “intangible”, renderebbe 
facoltativa, anziché obbligatoria, l’attivazione di una procedura di “ruling” 
funzionale alla determinazione del reddito escluso. Come precisato dall’Agenzia 
delle entrate con la circolare n. 36/E del 2015, tale operazione - anche quando 
unicamente finalizzata a rendere facoltativo il “ruling” - non ha natura 
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elusiva o abusivadel diritto, in mancanza di un vantaggio d’imposta, laddove 
la società avente causa svolga una sostanziale attività di ricerca e sviluppo. 
Il medesimo documento di prassi non affronta, viceversa, il caso in cui il subentro 
dell’avente causa nella posizione del dante causa possa dar luogo a un vantaggio 
tributario in termini di maggior reddito escluso da imposizione. Ciò può accadere, 
ad esempio, nell’ipotesi di fusione tra il titolare dell’intangible e altra società del 
suo stesso gruppo, da cui il primo acquista le attività di ricerca e sviluppo. Infatti, 
come osservato supra, poiché l’agevolazione in parola è influenzata, in senso 
negativo, dall’entità delle spese di ricerca acquisite infra-gruppo, una siffatta 
operazione straordinaria potrebbe accrescere l’entità del reddito agevolato in 
capo all’avente causa, per effetto dell’internalizzazione di costi in precedenza 
esternalizzati a favore della parte correlata (dante causa)(11). 
Ciò premesso in via generale, non è chiaro, qualora un vantaggio d’imposta vi sia 
(ed esso dipende crucialmente dalla soluzione alle questioni interpretative in 
materia di “costo di acquisizione” segnalate supra), se la lettera del Decreto e le 
soprariportate precisazioni del Decreto MISE-MEF e della relativa relazione 
illustrativa (laddove consentono il subentro dell’avente causa nella posizione del 
dante causa in relazione ai costi rilevanti per il calcolo dell’agevolazione), 
debbano portare ad escludere, anche in tale ipotesi, la contestazione di 
elusione/abuso del diritto, vista l’assenza di un vantaggio fiscale indebito. D’altro 
canto, la concentrazione, in capo ad un unico soggetto, della titolarità 
degli asset e delle attività di ricerca potrebbe rispondere, ad avviso di chi scrive, 
a non marginali ragioni economiche di tipo extra-fiscale, idonee a scongiurare - a 
norma dell’art. 10-bis cit. - qualsivoglia contestazione di abuso del diritto(12). 
 
Considerazioni conclusive 
In conclusione, la concreta valutazione dell’impatto delle operazioni straordinarie 
e di rimpatrio sui benefici del Patent Box si presta a non pochi margini di 
ambiguità, ai quali si è tentato di dare qualche risposta sistematica nell’ambito del 
presente contributo. Nell’attesa di chiarimenti di prassi, tale condizione di 
incertezza pare aver complicato non poco la scelta stessa di adesione al regime 
in commento dei grandi gruppi, ben diversificati, magari con presenza 
internazionale. L’auspicio è che si giunga in tempi brevi alla definizione di un 
quadro completo di regole del gioco, che metta finalmente i contribuenti 
interessati nella posizione di valutare l’accesso al Patent Box in condizioni di 
piena consapevolezza. 
Note: 
(1) L. Miele - R. Vio, “‘Patent box’: spunti di riflessione alla luce delle linee guida 
OCSE”, in Corr. Trib. n. 22/2015, pag. 1667. 
(2) Per una trattazione completa, cfr., tra gli altri, M. Leo, “Patent box alla ricerca 
di regole certe”, in il fisco, n. 1/2016; L. Miele - R. Vio, op. cit., L. Miele - R. Vio, 
“‘Patent box’: proposte di soluzione per i dubbi interpretativi”, in Corr. Trib., n. 
24/2015, pag. 1875; D. Avolio - B. Santacroce, “Arrivano i primi chiarimenti 
dell’Agenzia sul ‘Patent Box’”, ivi, n. 4/2016, pag. 274; M. Pennesi - V. Romagnoli, 
“‘Patent box’ più coerente, ma non tutti i dubbi sono risolti”, ivi n. 7/2016, pag. 507. 
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(3) L. Miele, “Valutazione a ostacoli per il know how”, in Il Sole - 24 Ore del 16 
febbraio 2016. 
(4) OECD, BEPS Action Plan, Action 5 - Countering Harmful Tax Practices More 
Effectively, Taking Into Account Transparency and Substance, September 2014. 
(5) OECD, Report on the attribution of profits to permanent establishments. 
(6) 30% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, 
40% per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e 50% a 
regime. 
(7) OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 
Administrations, 2010; OECD, Action 8 - Guidance on Transfer Pricing Aspects of 
Intangibles, 2014. 
(8) Cfr. D. Avolio - E. De Angelis, “‘Patent box’, gruppi di imprese e contributo 
economico degli ‘intangibles’”, in Corr. Trib., n. 43/2015, pag. 4279. 
(9) OIV, La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente 
ai fini del regime di patent box: riflessioni per gli esperti di valutazione, 4 dicembre 
2015. 
(10) L. Miele, “Patent box, rimpatrio a rischio”, in Il Sole - 24 Ore del 16 febbraio 
2016. 
(11) A ben vedere, l’effetto complessivo sul nexus ratio potrebbe, però, essere più 
complicato, dipendendo dalla soluzione alla questione interpretativa sopra 
segnalata e, in particolare, dalla conferma che il valore degli asset intangibili 
trasferiti nell’ambito di un’operazione fiscalmente neutrale non si qualifichi quale 
costo di acquisizione rilevante per il calcolo del nexus ratio. Cfr. L. Miele - L. Rossi, 
“Patent box anche nelle fusioni”, in Il Sole - 24 Ore del 10 novembre 2015. 
(12) M. Leo, “Quegli incroci pericolosi tra ‘abuso’ e Patent Box”, in Il Sole - 24 
Ore del 24 febbraio 2016. 
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