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EVENTO

Invito al convegno gratuito: Patent box e credito d’imposta R&S: giornata di 
incontro, confronto e aggiornamento sulle soluzioni operative in vista della 
scadenza per l’integrazione delle istanze 2015 relative al PATENT BOX  e 
delle attività di calcolo e rendicontazione delle agevolazioni alla ricerca e 
sviluppo 

In evidenza:
Organizzatore Unindustria Bologna 
Titolo evento PATENT BOX  e CREDITO D’IMPOSTA R&S 
Quando e dove Venerdì 13 maggio 2016

dalle ore  9,30 alle ore 12,30 
presso Unindustria Bologna
Via San Domenico n.4 Bologna

Normativa di riferimento Legge di Stabilità
Scadenza adesione Venerdì 13 maggio 2016
Modalità di adesione email: fiscale@unindustria.bo.it ;

tel. n. 051 6317224;
sito www.unindustria.bo.it.
Libero accesso per seguire l’evento in streaming

Alla c.a. del Alla c.a. dei Titolari, dei Responsabili Amministrativi, della Ricerca 
e  Sviluppo, della gestione Marchi e Brevetti

L’Area  Fisco e Diritto d’impresa in collaborazione con l’Area  Ricerca e Sviluppo di 
Unindustria  Bologna ha ritenuto  utile  organizzare  un incontro per aggiornare le 
aziende sulle novità collegate al Patent Box ed al credito d’imposta sulle attività di 
Ricerca  e  Sviluppo  ed  altri  aspetti  correlati  all’opportunità  di  implementare  in 
azienda sistemi di tracking and tracing dei costi di ricerca e sviluppo:

• novità a seguito dei contributi di prassi relative al Patent Box – Circolare 
11/E del 7 aprile 2016 ed al Credito D’imposta sulle attività di ricerca e 
sviluppo – Circolare 5/E del 16 marzo 2016;

• opportunità dell’opzione entro il 30 giugno 2016 per le categorie marchi 
aziendali e know how;

• le soluzioni operative in vista della scadenza per l’integrazione delle 
istanze 2015 relative al Patent Box;

• esemplificazioni relative alla determinazione del contributo economico e 
del reddito agevolato ai fini del Patent Box in caso di utilizzo diretto ed 
indiretto dei beni intangibili;

• esemplificazioni relative alla determinazione del credito d’imposta ricerca e 
sviluppo e nuove opportunità dopo le interpretazioni dell’Agenzia delle 
Entrate sui costi agevolati . Modalità operative di rendicontazione, 
determinazione e fruizione del credito d’imposta; 

• Bilanci 2016: accenni relativi all’impatto dovuto all’eliminazione dei costi di 
ricerca capitalizzati per i soggetti che adottano i PC nazionali: art. D. Lgs. 
139/2015
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Relatori:

Marcello Margotto - Dottore commercialista
Studio Margotto & Partners

Antonella Della Rovere -Director, Strategic Transfer Pricing
Valente Associati Geb Partners

Angelo Ghirimoldi - Director, Transfer Pricing Engagements and Quantitative 
Analysis
Valente Associati Geb Partners

Luca Bresciani - Dottore commercialista
Studio Margotto & Partners

Coordina i lavori:
 
      Enza Lupardi – Responsabile Area Fisco e Diritto d’Impresa
      Unindustria Bologna


