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CT&P Capone | Ticozzi | Partners con un team composto
dal managing partner Filippo Cova e dal partner
Massimiliano Roveda ha assistito Tailoradio s.r.l. per
l'accordo con l'Agenzia delle Entrate che definisce metodi
e criteri di calcolo del contributo economico alla
produzione del reddito di impresa dei beni immateriali ai
fini del c.d. Patent Box, con riferimento agli anni di
imposta 2016-2020.

Tailoradio nasce nel 2004 occupandosi di produzione e
distribuzione di "In Store Radio" e "WebRadio" con progetti editoriali dedicati; dal 2014 ha
affiancato all'offerta progetti di Digital Signage e di progettazione e installazioni audio-video.
Con questa operazione diventa la prima società del settore ad aver accesso all'agevolazione
fiscale e potrà dunque usufruire di un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti
dall'utilizzo di software protetto da copyright.
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