Seminario di formazione specialistica

IL PATENT BOX:
strumento e opportunità per la competitività e lo sviluppo delle imprese
PROGRAMMA
 1° modulo – LA DETASSAZIONE DEL
REDDITO
DI
IMPRESA
A
FRONTE
DELL’UTILIZZO
DIRETTO
DEGLI
INTANGIBLE – 28 ottobre 2016, dalle ore
14.30 alle ore 18.30:

- Ing. Claudio Baldi
 Introduzione e saluti
- Dott.ssa Giulia Baldi e Ing. Maurizio Baldi
 Le tipologie di intangible agevolabili
nell’ambito del Patent Box.

- Dott. Marco Maria Menicucci
 I soggetti che possono beneficiare del
Patent Box;
 Le condizioni essenziali per l’accesso al
beneficio del Patent Box;
 Il calcolo dell’agevolazione fiscale;
 Il sistema di tracking and tracing.
- Avv. Tommaso Fonti, LL.M.
 Adempimenti e formalità per l’attivazione e
la definizione della procedura di Patent Box;
 Il ruling e il contraddittorio con l’Agenzia
delle Entrate.

 2° modulo – IL PATENT BOX E IL GRUPPO DI
IMPRESE: L’UTILIZZO INDIRETTO DEGLI
INTANGIBLE – 11 novembre 2016, dalle ore
14.30 alle ore 18.30:

- Avv. Enzo Bacciardi
 Introduzione e saluti
- Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M.
 La definizione di gruppo di imprese;
 La mission imprenditoriale delle singole
società appartenenti al gruppo e la corretta
organizzazione del gruppo;
 La creazione e la funzione delle IP
company;
 Il contratto di licenza d’uso dell’intangible.
- Dott. Marco Maria Menicucci
 Il soggetto beneficiario dell’agevolazione
fiscale all’interno del gruppo;
 Il calcolo dell’agevolazione fiscale da
utilizzo indiretto dell’intangible;
 Le ulteriori agevolazioni fiscali in caso di IP
company innovativa.
- Avv. Tommaso Fonti, LL.M.
 Adempimenti e formalità per usufruire
dell’agevolazione da Patent Box a fronte
dell’utilizzo indiretto degli intangible;
 La determinazione del valore della royalty a
fronte della licenza d’uso dell’intangibile;
 La valutazione in merito all’opportunità del
ruling con l’Agenzia delle Entrate.

RELATORI:
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Claudio Baldi – fondatore e titolare dello studio “Ing. Claudio Baldi S.r.l” di Jesi (AN),
specializzato in registrazione di marchi, design e brevetti e fornitura di servizi in proprietà
industriale;
Dott.ssa Giulia Baldi – partner dello studio “Ing. Claudio Baldi S.r.l” di Jesi (AN), specializzata
in registrazione di marchi e design e fornitura di servizi in proprietà industriale;
Ing. Maurizio Baldi – partner dello studio “Ing. Claudio Baldi S.r.l” di Jesi (AN), specializzato in
registrazione di marchi, design e brevetti e fornitura di servizi in proprietà industriale;
Dott. Marco Maria Menicucci – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti,
specializzato in strategie di impresa e fiscalità straordinaria;
Avv. Enzo Bacciardi, fondatore e senior partner dello studio legale Bacciardi and Partners di
Pesaro, specializzato in diritto del commercio internazionale;
Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello studio legale Bacciardi and Partners di Pesaro,
specializzato in fiscalità internazionale, diritto societario internazionale e diritto applicabile alle
assegnazioni di lavoratori all’estero;
Avv. Tommaso Fonti, LL.M., partner dello studio legale Bacciardi and Partners, specializzato in
fiscalità internazionale, IVA internazionale e diritto societario internazionale.

