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Warrant Hub (Tinexta) a supporto di
Lago per il patent box
FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 17 MINUTI FA
Segui @trendonline

0
Warrant Hub (Tinexta Group), società leader nella consulenza alle imprese per
operazioni di finanza agevolata, ha supportato Lago S.

Vuoi guadagnare nel trading con l'88%
di probabilità a favore? Scopri di più.

Warrant Hub (Tinexta Group), società
leader nella consulenza alle imprese per
operazioni di finanza agevolata, ha
supportato Lago S.p.A., innovativa azienda
veneta del mondo del design e
dell'arredamento, nell'iter per la sottoscrizione dell'accordo preventivo con l'Agenzia
delle Entrate sulle modalità di calcolo del reddito agevolabile ai fini della normativa
Patent Box. L'accordo ha avuto come oggetto il marchio aziendale, i disegni e i brevetti
industriali.

la valorizzazione degli asset.La consulenza ha riguardato tutte le fasi della procedura:
dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al regime Patent Box, al
contradittorio con i funzionari dell'Ufficio Grandi Contribuenti dell'Agenzia delle
Entrate in merito alle modalità di determinazione del reddito ascrivibile agli asset
considerati, fino alla sottoscrizione dell'accordo di ruling.
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Ad assistere Lago è stata Warrant Innovation Lab, società di Warrant Hub che offre, tra
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Le opzioni sono state esercitate entro il 31 dicembre 2016, termine ultimo di validità,
ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2017, per quanto riguarda l'accesso dei marchi ai
benefici del Patent Box.
Lago, pertanto, potrà godere della tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'uso
del marchio aziendale nel quinquennio 2015-2019, al termine del quale potrà
nuovamente usufruire del Patent Box per i disegni e i brevetti industriali, che restano
tra le categorie ancora ammesse dalla normativa (insieme a know-how e software
coperti da copyright). Anche in questo caso sarà Warrant Innovation Lab ad affiancare
Lago nella valorizzazione degli asset e della proprietà intellettuale per il periodo di
agevolazione.
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