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Tailoradio sigla un accordo Patent Box con l’Agenzia
delle Entrate
 Milano Lombardia, Milano Lombardia Legal Chronicle  January 29, 2020   Paolo Bossi

Lo studio CT&P Capone Ticozzi Partners la società ha assistito Tailoradio nel procedimento che ha portato alla

sottoscrizione dell’accordo.

Tailoradio s.r.l., Solution Provider di strumenti per la Retail Experience, ha siglato 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.

Il Patent Box rappresenta il regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi

attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno, di brevetti, di marchi ed altre attività immateriali;

per il 2016 l’agevolazione è determinata escludendo dalla base imponibile il 40% del reddito riconducibile

  Facebook

  Twitter

  Google+

  LinkedIn

SHARING

HOME MILANO LOMBARDIA NORD OVEST TRIVENETO ROMA E CENTRO SUD E ISOLE EDITORIALI MEDIA KIT  

TRENDING NOW Walliance ottiene l’autorizzazione ad operare in Francia  January 29, 2020 Search 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

29/01/2020 01:00
Sito Web globallegalchronicle.com

diffusione:4

http://www.globallegalchronicle.com/italia/tailoradio-sigla-un-accordo-patent-box-con-lagenzia-delle-entrate/


all’utilizzo di beni immateriali agevolabili, mentre per il Quadriennio 2017-2020 è pari al 50%.

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.

Lo studio CT&P Capone Ticozzi Partners ha assistito Tailoradio con un team composto dal managing partner

Filippo Cova e dal partner Massimiliano Roveda.

Involved fees earner: Filippo Cova – CT&P ; Massimiliano Roveda – CT&P ;

Law Firms: CT&P ;

Clients: Tailoradio S.r.l.;
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