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Warrant Hub (Tinexta) a supporto di Lago per il patent
box
15/11/2018 17:59
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.
Ad assistere Lago è stata Warrant Innovation Lab, società di Warrant Hub che offre, tra gli altri,
servizi in ambito di Intellectual Property Management, inclusa la valutazione e 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.
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.
"Il Patent Box è un regime di agevolazione fiscale particolarmente vantaggioso per tutte le aziende
che dispongono di asset intangibili di riconosciuto valore" – commenta Matteo Marusi, Direttore di
Warrant Innovation Lab.
"Per usufruirne, tuttavia, occorre una profonda competenza tecnica nella gestione di tutte le fasi
della procedura e siamo orgogliosi che Lago abbia scelto l'esperienza di Warrant Hub per accedere ai
benefici offerti dalla normativa".
Dal momento dell'entrata in vigore del Patent Box, nel 2015, Warrant Innovation Lab ha già
supportato aziende di diversi settori gestendo con successo 15 procedure di accordo con l'Agenzia
delle Entrate.

Prossimi eventi didattici

›

21/11/2018
LIVE TRADING: Opera con i
professionisti del trading

›

Video-analisi
Eugenio Sartorelli
13/11/2018
Analisi Ciclica dei principali
Mercati

-

(GD - www.ftaonline.com)

-

Fonte: News Trend Online

Ti è piaciuto questo articolo?

GRAFICI:

Asset



-

Supporti e resistenze

Box, inc. class a

0

DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!

Altri di Trend-Online.Com

089587

TAG:



Piazza Affari negativa, trimestrali e spread protagonisti.....
ULTIME NEWS - 15/11/2018 18:01

Warrant Hub (Tinexta) a supporto di Lago per il patent box
Warrant Hub (Tinexta Group), società leader nella consulenza alle imprese per operazioni di
finanza agevolata, ha supportato Lago S.....

Warrant Group Srl

Codice abbonamento:

Piazza Affari negativa, trimestrali e spread protagonisti. FTSE MIB -0,90%

