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PROMUOVE MERCOLEDI’ 20 LUGLIO  2022 

UN SEMINARIO IN MODALITA’ FAD  Sincrona 

 

16.55 Inizio collegamento e  
           Saluti Istituzionali e Presentazione iniziative 
           Ing. Carlo Nava Presidente Ordine MB 
 

           Ing. Mario Ascari Referente Gruppo di    
lavoro Industria 4.0 presso il C3i 

 

17.00  Inizio lavori 
• Cos’è l’innovazione e come la si può misurare 

• innovazioni e invenzioni 

• le strategie legate alla tutela dell’innovazione 

• Nuovo Patent Box 

• Dal decreto fiscale alla Legge di bilancio 2022 

• Spese agevolabili ai fini del regime patent box 

• Il provvedimento agenzia delle Entrate 15/02/2022  

• Penalty Protection, documentazione da predisporre 

• L’istanza di interpello 

• Il regime transitorio e modalità di esercizio dell’opzione 

• I brevetti, design e copyright registrato (software) 
 

• Credito d’imposta R&D 

• Nuove regole per i crediti di imposta prorogati dalla 

legge di Bilancio 

• Identificazione delle attività ammissibili 

• Spese pertinenti per il calcolo del beneficio 

• Differenze esistenti tra i vari crediti per determinare la 

base di calcolo 

• Individuazione delle spese ammissibili: adeguato 

supporto contabile e documentale 

• Sanatoria Credito d’imposta R&D anni 2015-2019 

• La relazione tecnica e la correlazione con gli IPR 

(brevetti ecc.) registrati 

• Incentivi per gli investimenti in Start-up e PMI Innovative 

• Incentivi per le Start-up (brevi cenni) 

• Requisiti e obblighi per le PMI Innovative 

• Punti comuni ed interferenze tra i due incentivi 

• Gli IPR per le Start-up 

19.00  Fine Lavori  
 

Relatori: dott. Marco Leonelli - Dottore Commercialista                

         Revisore Legale 

             Ing. Paolo E. Crippa (European Patent Attorney) 

 

 

ing. Paolo E. Crippa  
European Patent Attorney 

 

Il seminario ha lo scopo di presentare le agevolazioni 
fiscali legate all’innovazione, in particolare Patent Box 
2022, Credito di Imposta, nonché le strategie aziendali 
di R&D e innovazione legate alle Start-up. 
 
Lo sviluppo delle imprese è sempre più legato agli 
investimenti in ricerca e sviluppo, cioè all’innovazione 
introdotta nei prodotti, processi, servizi offerti 
dall’Azienda.  
 
Sono soprattutto questi investimenti, se ben strutturati, 
rendicontati e dimostrati con specifici requisiti legati alla 
“misura” dell’innovazione che sono oggetto sempre più 
attento di importanti agevolazioni fiscali.  
 
Tra queste vi è certamente il nuovo Patent Box, il credito 
di imposta R&D e gli incentivi alle Start-up o PMI 
innovative (queste ultime viste anche come mezzo di 
forte sviluppo da molte grandi Aziende o multinazionali). 
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“Agevolazioni fiscali legate all’innovazione, aspetti pratici ed esempi” 
 

 

Evento valido per il rilascio di 2 crediti formativi 
professionali totali per le 2 giornate (D.P.R. 137 
del 07/08/2012) per gli iscritti all' Albo degli 
Ingegneri.   
 

OBIETTIVI   PROGRAMMA  

ISCRIZIONE 
Area formazione a distanza del sito 

www.ordineingegneri.mb.it - accademia 

 

EVENTO GRATUITO 

Responsabile scientifico  
Ing. Marino Dell’Acqua 

 

Presidente Commissione Ricerca & Sviluppo 
Ordine Ingegneri di Monza e Brianza 

 

mailto:associazione@ordineingegneri.mb.it
http://www.ordineingegneri.mb.it/
http://www.ordineingegneri.mb.it/
http://www.ordineingegneri.mb.it/
http://www.ordineingegneri.mb.it/

