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LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX
SEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

Durata: 3 giornate intere

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/laboratorio_professionale_sul_patent_box

CORPO DOCENTE
Claudio Melillo, Ph.D.
Dottore Commercialista
Founder presso Melillo & Partners Studio Legale Tributario

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, 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)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Claudio Melillo per affrontare i casi dei propri clienti
(sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Claudio Melillo
• sconto 40% sull’attivazione dell’abbonamento annuale alla rivista Euroconference “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione” (utilizzabile soltanto per nuovi abbonamenti)

PROGRAMMA
Ideato e progettato da Claudio Melillo, che gestirà le tre giornate in aula, il laboratorio è articolato in moduli interdisciplinari che hanno l’obiettivo di analizzare il percorso operativo da seguire per il conseguimento del Patent Box. Partendo dall’analisi della disciplina nazionale e dei principi OCSE, si giunge ad esaminare, in dettaglio, i presupposti (soggettivi
e oggettivi), le metodologie, le tempistiche e gli strumenti necessari per condurre efficacemente il procedimento che mira al conseguimento e, se possibile, alla massimizzazione del
beneficio fiscale. Tutti gli argomenti vengono trattati con un taglio molto operativo in virtù della pluriennale esperienza maturata da Claudio Melillo, dapprima come funzionario
della Guardia di Finanza di Milano e, successivamente, in qualità di consulente di imprese nazionali e internazionali, di ogni settore e qualunque fascia di fatturato. Dopo aver
affrontato le diverse tematiche, i partecipanti saranno in grado di eseguire correttamente un assessment presso il Cliente per verificare la presenza di tutte le condizioni necessarie
e rilevare eventuali rischi fiscali da mappare e neutralizzare; inoltre, saranno capaci di compilare e presentare la relativa istanza di adesione alla procedura nonché di partecipare
all’eventuale procedimento di ruling con l’Agenzia delle Entrate. Adeguato spazio viene dato anche al tema della benchmark analysis e ai problemi connessi con il transfer pricing.
Al termine del laboratorio i partecipanti saranno chiamati a predisporre un’istanza completa per istruire la pratica.
La partecipazione al laboratorio è consigliata ai professionisti che hanno già acquisito le necessarie conoscenze teoriche sul funzionamento generale dell’istituto.

I incontro

I PRINCIPI INTERNAZIONALI DELLA DISCIPLINA: CENNI SUL PROGETTO BEPS E SULL’ACTION 5
• La normativa interna
• Ambito di applicazione della normativa
- ambito soggettivo
- ambito oggettivo
• L’individuazione dei beni agevolabili
- software protetto da copyright (sono tutti i tipi di software rientranti nelle opere dell’ingegno)
- brevetti industriali, sia essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati
complementari di protezione, i brevetti per modello di utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori
- marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali (know-how), comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente
tutelabili
• Vincolo di complementarietà (eventuale) tra i beni immateriali
• Il test sui beni
Analisi di alcuni casi operativi
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II incontro

I BENI AGEVOLABILI E IL LORO UTILIZZO
• Tipologie di utilizzo agevolabili
- l’agevolazione sui redditi
- l’agevolazione sulle plusvalenze
- utilizzo indiretto dei beni
- utilizzo diretto dei beni
• L’attività di ricerca & sviluppo, quale requisito essenziale
- ricerca di base
- ricerca applicata
- design (ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi)
- ideazione e realizzazione di software protetto da copyright
- le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento
e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della
contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi
- attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza,
all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili
• Il necessario collegamento diretto tra le suddette attività di ricerca e sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni immateriali agevolabili
• Il test sulle attività di ricerca & sviluppo
Analisi di alcuni casi operativi

III incontro

LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL BENEFICIO FISCALE
• La determinazione del contributo economico
- ipotesi di utilizzo diretto
• Analisi funzionale
• Benchmark analysis
- ipotesi di utilizzo indiretto
• problematiche connesse al transfer pricing
• I metodi di calcolo del contributo economico
- il riferimento alle Linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento
- le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con riguardo ai metodi da applicare
• Il calcolo del Nexus Ratio
- quantificazione dei costi complessivi
- quantificazione dei costi qualificati
• Il trattamento delle perdite derivanti dallo sfruttamento degli intangibili
• L’esercizio dell’opzione
- le modalità
- le tempistiche
• I provvedimenti direttoriali
- l’istanza di ruling
- il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
- l’accordo
- la verifica dell’accordo (e le eventuali modifiche)
- la revoca e/o il rinnovo
Analisi di alcuni casi operativi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00 + iva
CLIENTI PRIVILEGE
GOLD

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA

NO PRIVILEGE

BLU

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 563,00 + iva

€ 534,00 + iva

€ 506,00 + iva

€ 478,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 638,00 + iva

€ 606,00 + iva

€ 574,00 + iva

€ 542,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta

QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM”

€ 750,00 + iva

PLATINUM

Nessuno sconto applicabile

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti

€ 450,00 + IVA

