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B&C Speakers firma l’accordo preventivo sul Patent Box 
 
Firenze, 11 luglio 2018 
 
B&C Speakers annuncia che, con l’assistenza dello Studio Legale Tributario  EY, in data 
odierna ha siglato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, che definisce metodi e criteri di 
calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa dei beni 
immateriali ai fini del c.d. “Patent Box”, con riferimento agli anni di imposta 2015 – 2019. 
 
Il Patent Box consentirà l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante 
dall’utilizzo dei marchi propri e altre proprietà intellettuali di B&C Speakers, nella misura 
del 30% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% per il triennio 2017 – 2019. 
 
L’accordo determina il contributo inerente a tali beni intangibili in circa € 4.390.000, che 
consentirà un risparmio fiscale per l’esercizio 2015 di circa € 414.000.  
Il beneficio fiscale per l’anno 2016 e successivi è in corso di determinazione e sarà 
comunicato non appena disponibile. 
 
 
B&C Speakers S.p.A. 
B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, 
produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale (i 
principali componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come 
altoparlanti) destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 
160 dipendenti, di cui circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso le 
proprie sedi di Firenze e di Reggio Emilia tutte le attività di progettazione, produzione, 
commercializzazione e controllo sotto i marchi del Gruppo: B&C, 18SOUND e CIARE. La maggior parte dei 
prodotti è sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli 
USA e in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale 
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