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controversie internazionali in merito alle modalità di determinazione
del reddito ascrivibile ai due marchi, fino alla sottoscrizione
dell'accordo di ruling.
Le opzioni per entrambi i marchi 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 di tale categoria di beni
intangibili ai benefici del Patent box.
Illva Saronno, pertanto, potrà godere della tassazione agevolata dei
redditi derivanti dall'uso dei marchi Disaronno e Tia Maria nel
quinquennio 2015-2019, al termine del quale potrà usufruire
nuovamente del patent box con i beni intangibili ancora ammessi
dalla normativa (brevetti, disegni e modelli, know-how e software
coperti da copyright). Anche in questo caso, Warrant innovation lab
affiancherà Illva Saronno nella valorizzazione degli asset e della
proprietà intellettuale per il periodo di agevolazione.
«La natura immateriale dei beni previsti dal patent box determina una
procedura di elevata complessità tecnica in tutte le sue fasi» –
commenta Lisa Venturelli, Innovation specialist di Warrant
innovation lab. «Il buon esito del risultato raggiunto per Illva
Saronno è un'ulteriore testimonianza delle competenze di alto livello
che Warrant hub mette al servizio dei clienti per consentire loro di
beneficiare anche di questo specifico e sempre più utilizzato regime di
agevolazione fiscale».
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