LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE
NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI
SEDI E DATE
Milano

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
A cinque anni dalla introduzione nel novero delle agevolazioni fiscali a sostegno delle imprese impegnate in attività di R&S ad alto valore aggiunto, il patent box
continua ad essere uno strumento importante sia per quanto riguarda la gestione strategica delle risorse economicofinanziarie che la pianificazione fiscale a
sostegno della crescita. In particolare, a seguito della introduzione della possibilità di autoliquidazione del beneficio accompagnata dalla c.d. “patent box
documentation”, l’Amministrazione finanziaria ha voluto dare un ulteriore incentivo al ricorso a questo prezioso strumento.

PROGRAMMA

Sintesi del quadro normativo di riferimento
Il Patent Box in Italia:
Soggetti beneficiari
Tipologie di beni immateriali agevolabili
L’utilizzo diretto e l’utilizzo indiretto dell’IP
Identificazione del reddito agevolabile e metodologie di calcolo
Le perdite da patent box
Le operazioni straordinarie
La cessione del bene agevolabile ed il trattamento delle plusvalenze
Aspetti operativi e case study:
Individuazione dell’intangibile agevolabile
Stime preliminari di convenienza
Metodologie per la determinazione del reddito agevolabile: il CUP ed il Residual Profit Split
L’utilizzo della Transfer Pricing documentation
Il nexus ratio
Il sistema di tracking&tracing
Le novità introdotte dal Decreto n.34/2019 e il Provvedimento del 30.07.2019: l’autoliquidazione e la «patent box documentation»

CORPO DOCENTE
Gian Luca Nieddu
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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