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DIASORIN SIGLA UN ACCORDO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO AL REGIME 
AGEVOLATIVO DEL PATENT BOX.  
Saluggia (Italia) – 30 Gennaio 2018 – DiaSorin S.p.A. (FTSE Italia: DIA) annuncia oggi di aver 
siglato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’agevolazione fiscale concessa dal 
Patent Box.  
 
Il Patent Box è un regime fiscale elettivo introdotto dal Governo Italiano con la legge di stabilità del 
2015, che concede un'esenzione del 50% (ridotta al 30% per il 2015 e al 40% per il 2016) 
dall'imposta sul reddito delle società, sia IRES che IRAP, dei redditi derivante dall’ utilizzo delle c.d. 
“proprietà intellettuali” (know how, marchi e brevetti). Il regime è caratterizzato da un periodo di 
permanenza obbligatoria di cinque anni con opzione rinnovabile. 
L’accordo siglato oggi si riferisce al quinquennio 2015 – 2019: il beneficio fiscale per DiaSorin nel 
triennio 2015 – 2017 è stimato in un range tra €16 milioni e €18 milioni. 
 
In accordo con quanto previsto dalla Circolare n.11E del 7 Aprile 2016 dell’Agenzia dell’Entrate, 
l’importo dei tre anni sarà recuperato con la presentazione delle dichiarazioni nel corso del 2018 e 
sarà riflesso nel bilancio d’esercizio 2017. La quantificazione del beneficio fiscale per gli esercizi 
2018 e 2019 avverrà in sede di redazione dei rispettivi bilanci d’esercizio.  
 
Riferimenti normativi: 

- Art 1 c. 37-45 legge n.190 del 23 Dicembre 2014 e successive modifiche; 
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 30 Luglio 2015.  

  
DiaSorin 
DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Mid Cap, è leader globale nel campo della 
Diagnostica in Vitro (IVD). Per oltre 40 anni l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti 
per la IVD in tutto il mondo. Attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie 
capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il più ampio menù di test di specialità nel mercato 
dell’immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come lo 
”Specialista della Diagnostica in Vitro”. 
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