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Con la Riforma III dell’imposizione delle imprese è 
prevista l’introduzione dell’istituto del “patent box” per 
sostituire i privilegi in favore delle società a statuto 
speciale

Da qualche mese è disponibile il disegno di legge del Consiglio 

federale sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese. Una 

delle misure (oltre alla riduzione generale delle aliquote) per ten-

tare di attenuare il colpo dovuto all’abrogazione dei privilegi in 

favore delle società a statuto speciale (società holding, domici-

lio e miste) è costituita dall’introduzione del cosiddetto “patent 

box” a livello cantonale. La Confederazione rinuncia ad istituire 

un patent box federale. Il provento privilegiato fiscalmente sarà 

ridotto per la tassazione al massimo del 90% del suo valore, a 

dipendenza della scelta del legislatore cantonale. Si parla di box 

poiché vengono isolati i beni immateriali, i quali sottostanno ad 

un’imposizione privilegiata.

Ma che cos’è il “patent box”? È una misura di promozione fisca-

le che interviene alla fine del processo di ricerca e sviluppo 

(di seguito R&S) con lo scopo di attenuare l’imposizione dei 

proventi immateriali derivanti appunto dall’attività di R&S. 

Il modello presentato dal Consiglio federale costituisce una 

misura fortemente orientata ai brevetti ed è compatibile con 

lo standard definito dall’OCSE. Questa organizzazione interna-

zionale imporrà, agli Stati che vorranno mantenere o dotarsi di 

un patent box, l’utilizzo del metodo “nexus”. Questo metodo ha 

lo scopo di impedire che i redditi vengano trasferiti arbitraria-

mente da Paesi con imposte elevate a Paesi con imposte basse. 

Infatti, secondo tale approccio i redditi provenienti dai diritti 

derivanti dalla proprietà intellettuale possono essere privilegiati 

fiscalmente solamente in rapporto alle spese dell’attività di R&S 

sostenute nel Paese di domicilio rispetto al totale delle spese di 

R&S. Non si potranno quindi privilegiare redditi della proprietà 

intellettuale se la società non avrà sostenuto delle spese di R&S 

intra muros.

Ne consegue che se una società ha sostenuto personalmente 

spese per 50 per lo sviluppo di un bene, mentre le spese totali 

ammontano a 100, può beneficiare di un’imposizione privilegiata 

della metà. Il reddito, per esempio di 200 non entrerà comple-

tamente nel box; solo la metà sarà imposta privilegiatamente.

Dopo un accordo tra Germania e Regno Unito sul patent 

box, che ha trovato l’avallo dell’OCSE agli inizi di quest’an-

no, il modello “nexus” si è trasformato in “nexus modificato”.  

È stata infatti prevista la possibilità di indennizzare il finan-

ziamento e il controllo dell’attività di R&S all’estero mediante 

un supplemento (cosiddetto “uplift”) del 30% delle spese di 

R&S sostenute nel Paese stesso, a condizione che all’estero sia 

e\ettivamente svolta un’attività di R&S di tale entità (p. es. 

nell’ambito delle società appartenenti allo stesso gruppo).

Ammettiamo che la società madre al beneficio del patent box 

sostiene delle spese di R&S per un importo di 50 (come l’esem-

pio sopra). La società figlia, alla quale vengono esternalizzate 

delle funzioni di R&S, registra delle spese per un importo di 

20. In questo caso, l’importo massimo che può essere preso 

in considerazione a titolo di spese di R&S è di 15 (50 x 30%). 

L’eccedenza di 5 (20 – 15) non viene considerata. Tornando 

all’esempio sopra indicato, il valore delle spese ammesse salirà 

da 50 a 65. Ne consegue che il 65% (65/100) dei redditi imma-

teriali saranno considerati privilegiati.

Il modello “nexus modificato” prevede tuttavia un approccio 

stretto, nel senso che ammette nel box i brevetti e gli altri 

attivi della proprietà intellettuale che hanno una funzione 

equivalente ai brevetti. Questa visione dell’OCSE ha l’e\etto 

di escludere dalla definizione dei diritti immateriali gli atti-

vi a carattere commerciale, come i marchi di fabbrica. Per il 

Canton Ticino, nel cui territorio vi sono diversi nomi illustri 

della moda, il patent box non costituirà un grande incentivo. 

Per contro, l’Italia, in barba alle raccomandazioni dell’OCSE, 

ha appena introdotto un modello di patent box nel suo diritto 

interno, e lo ha potenziato con la (piena) inclusione anche dei 

marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali vie-

ne riconosciuto il beneficio fiscale!
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