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Brevetti e marchi. TCG e diritti versati con il modello F24
A cura di: TuttoCamere.it

I diritti relativi ai titoli di proprietà industriale, di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile
2007, e le tasse sulle concessioni governative sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641, dovranno essere versati mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi",
approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2009, come modificato
dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010.
 
 Mentre gli enti pubblici di cui ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007
e del 23 marzo 2009, dovranno effettuare tali diritti e tasse mediante il modello "F24 Enti pubblici",
approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.
 
 Questo è quanto stabilito con il Provvedimento dell?Agenzia delle Entrate 20 novembre 2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2014.
 
 Il Provvedimento viene emanato in attuazione delle seguenti disposizioni normative:

1) l?art. 1, comma 851, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), che ha istituito i diritti sui brevetti per
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e
modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;

2) il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2007, emanato di concerto con il Ministero
dell?Economia e delle Finanze, che ha determinato i diritti da corrispondere per i titoli di proprietà
industriale e le relative modalità di pagamento, che prevedono l?utilizzo di appositi conti correnti postali;

3) il D.M. 22 marzo 2013, che ha demandato alla competenza del Direttore dell?Agenzia delle Entrate, di
concerto con la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione (UIBM), il compito di definire le modalità
affinché il pagamento dei diritti in questione avvenga esclusivamente secondo le modalità previste dall?art.
17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero con il modello ?F24 Enti pubblici?;

4) il decreto del 3 ottobre 2014, che ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione (UIBM), siano individuate le
modalità affinché anche il pagamento delle tasse sulle concessioni governative sui marchi avvenga
esclusivamente secondo le modalità precedentemente descritte, in luogo del bollettino di conto corrente. In
attuazione di tali disposizioni il provvedimento estende l?utilizzo del modello di versamento ?F24 elementi
identificativi? ed ?F24 enti pubblici? ai predetti versamenti, sulla base delle istruzioni che verranno stabilite
con una prossima risoluzione dell?Agenzia delle Entrate.
 
 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalla data fissata per l'avvio del nuovo
deposito telematico con il decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero
dello sviluppo economico, previsto dall?art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 21 marzo 2013 (ad oggi non ancora emanato).
 Per un approfondimento sull?argomento e per scaricare il testo del Provvedimento dell?Agenzia delle
Entrate clicca qui.
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Per scaricare il modello F24 Elementi identificativi con le relative istruzioni per la compilazione clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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