
 

 

TASSE PER IL MANTENIMENTO IN VITA DI BREVETTI, MODELLI DI UTILITA’, DISEGNI E MODELLI 

 
 Il pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale vanno effettuati esclusivamente tramite il 

modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. 

 

Modalità di compilazione: 

 
Sezione CONTRIBUENTE sono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. 
 
Sezione ERARIO ED ALTRO sono indicati: 
 
nei campi “codice ufficio” e “codice atto”: nessun valore 
 
nel campo “tipo” la lettera U (identificativo UIBM), desumibile dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi 
identificativi” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it 
 
nel campo “elementi identificativi”: il numero corrispondente al brevetto  Si fa presente, inoltre, che il campo *
“elementi identificativi” è valorizzato con il numero di deposito formato da 15 caratteri corrispondenti al numero della 
domanda assegnato dal sistema informatico. Il 16° e 17° carattere sono valorizzati nel caso di pagamento di 
mantenimento in vita del brevetto e corrispondono al numero dell’annualità per la quale si effettua il pagamento (es. 
05 nel caso della quinta annualità; 06 nel caso della sesta e così via) o al quinquennio per il quale si effettua il 
pagamento (es. 01 per il primo quinquennio, 02 per il secondo, 03 per il terzo quinquennio).   
 
nel campo “codice” il codice tributo e precisamente: 

- C300  denominato Brevetti e Disegni – Deposito, Annualità, Diritti di opposizione. Altri tributi; 
 
nel campo “anno di riferimento” l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA” 
 
 

* Sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: 
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/  

Per trovare il numero di conversione da inserire nel campo elementi identificativi, occorre inserire nella 
voce “codice” il numero della domanda di deposito (es. VR2013A000100), oppure il numero di 
registrazione presente sull’attestato di avvenuta registrazione in vostro possesso. Verrà visualizzata 
una scheda con i dati relativi al brevetto riportante, in alto, la nuova numerazione (di 15 cifre)  da 
inserire sul modello F24.  

 

Nel caso di brevetto per invenzione ciascuna annualità deve essere pagata, anticipatamente e a partire dal quinto 
anno, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda (se un brevetto è stato 
depositato il 10 luglio 2012 i diritti di mantenimento in vita andranno versati entro il 31 luglio degli anni successivi alla 
fine del quarto, a partire dal 31 luglio 2016 e fino al 31 luglio 2031) o, corrispondendo la sovrattassa a titolo di mora 
(euro 100,00) anche entro l’ultimo giorno utile del semestre successivo. 

Se l’ annualità non viene pagata nei termini il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo utilizzo 
esclusivo. 

Chiunque può provvedere al pagamento dell'annualità dovuta.  

Possono effettuarsi più pagamenti anticipati ma solo nel caso in cui gli stessi si riferiscono allo stesso brevetto. 

Si considera come data effettiva del pagamento unicamente quella riportata nel modello F24.  

L’attestazione di pagamento dei diritti relativi al mantenimento in vita deve essere conservata in originale. 

Il costo di ciascuna annualità cresce con il numero degli anni. 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/


 

 

TABELLE DEGLI IMPORTI 

 

INVENZIONI INDUSTRIALI  – protezione fino a 20 anni. 

Importo per mantenere in vita il brevetto IMPORTI 

Quinto anno €  60,00 
Sesto anno €  90,00 

Settimo anno €  120,00 
Ottavo anno €  170,00 
Nono anno €  200,00 

Decimo anno €  230,00 
Undicesimo anno €  310,00 
Dodicesimo anno €  410,00 
Tredicesimo anno €  530,00 

Quattordicesimo anno €  600,00 
Quindicesimo anno e successivi fino al 20° €  650,00 

  
  

MODELLO D'UTILITA' -  protezione fino a 10 anni 

2° QUINQUENNIO - € 500,00 

 

DISEGNO O MODELLO – protezione fino a 25 anni  

MODELLO 
ORNAMENTALE 
SINGOLO          

2° quinquennio 
 

€ 30,00 

3° quinquennio 
 

€ 50,00 

4° quinquennio 
 

€ 70,00 

5° quinquennio 
 

€ 80,00 

MODELLO 
ORNAMENTALE 
MULTIPLO 

2° quinquennio 
 

€ 30,00 

3° quinquennio 
 

€ 50,00 

4° quinquennio 
 

€ 70,00 

5° quinquennio 
 

€ 80,00 

        


