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MINISTERO DELLE ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA’ 
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI – UFFICIO G2 

 
 

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE IN VIGORE DAL 01/01/2006 
 
 

A-  BREVETTI D’INVENZIONE INDUSTRIALE 
 

Le tasse sulle concessioni governative sono state abolite dall’art. 1 ,comma 351 della 
legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005,n. 266),fermo restando che il pagamento è 
dovuto per le scadenze maturate al 31.12.2005 ( cfr. TAB. 1),comprensivo di sovrattassa 
se effettuato nel periodo di mora( cfr. TAB. 4). 
 

U- BREVETTO PER MODELLO D’UTILITA’ 
 

Le tasse sulle concessioni governative sono state abolite dall’art. 1 ,comma 351 della 
legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005,n. 266),fermo restando che il pagamento è 
dovuto per le scadenze maturate al 31.12.2005 ( cfr. TAB. 2), comprensivo di sovrattassa 
se effettuato nel periodo di mora( cfr. TAB. 4). 
 
      O- REGISTRAZIONE PER MODELLI  O DISEGNI 
 
Le tasse sulle concessioni governative sono state abolite dall’art. 1 ,comma 351 della 
legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005,n. 266),fermo restando che il pagamento è 
dovuto per le scadenze maturate al 31.12.2005 ( cfr. TAB. 3),comprensivo di sovrattassa 
se effettuato nel periodo di mora( cfr. TAB. 4). 
In particolare resta l’obbligo di presentare un’istanza di proroga entro la scadenza del 
quinquennio per il mantenimento in vita per il successivo periodo ,ovvero nei sei mesi 
successivi alla suddetta scadenza, a dimostrazione della volontà del depositante di 
mantenere in vita la privativa per l’ulteriore quinquennio. 
 
Rimangono invariate  le tasse sulle concessioni governative previste dagli artt. 9 
bis, 11, 12 e 13 della tariffa ,di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 
28/12/1995, così come aggiornata con decreto legge 31/01/2005 n°7 convertito in 
legge il 31/03/2005 n°43., per le seguenti tipologie: 

 
-TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI 
 
Tipologia tassa Euro 
Tassa di domanda 1011,00 

 
Tassa per la registrazione   809,00 

 
 
-CERTIFICATI DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE 
 
Tipologia tassa Euro 
Tassa di domanda  404,00 
Tassa per ciascun anno di 
 mantenimento in vita del certificato 

 
1011,00
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- PRIVATIVA  PER NUOVE VARIETA’ VEGETALI 
 
Tipologia tassa Euro 
Tassa di domanda,pubblicazione,protezione provvisoria  
(prima della concessione)                                                  

236,00 
 
 

Tassa per il mantenimento in vita della privativa 
(dalla concessione della privativa) 

 

1°  anno                                                                   101,00  
2°  anno      135,00
3°  anno      168,00
4°  anno      202,00
5°  anno      236,00
6°  anno      270,00
7°  anno      303,00
8°  anno      337,00
9°  anno      371,00
10° anno      404,00
11° anno      438,00
12° anno      472,00
13° anno      505,00
14° anno      539,00
15° anno      573,00
16° anno      607,00
17° anno      640,00
18° anno      674,00
19° anno      708,00
20° anno e successive      741,00
Lettera d’incarico  34,00 

 
C- MARCHIO INDIVIDUALE 
 

PRIMO DEPOSITO 
 
(10 anni) 
 
 

Euro 101,00  tassa di registrazione comprensiva di una classe 
 

    Euro 34,00  per ogni classe aggiunta 
 
 

RINNOVAZIONE 
 
(10 anni) 
 
 

Euro 67,00  tassa di registrazione comprensiva di una classe 
 
Euro 34,00  per ogni classe aggiunta 
 
 

Lettera d’incarico     Euro 34,00 

 
 
C-MARCHIO COLLETTIVO 
 
 
PRIMO DEPOSITO 
(10 anni) 
 

Euro 337,00 tassa di registrazione per una o più classi 
 

RINNOVAZIONE 
(10 anni) 
 

Euro 202,00 tassa di rinnovazione per una o più classi 

Lettera d’incarico  Euro 34,00 
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TAB 1 (importi 2005-  BREVETTI D’INVENZIONE INDUSTRIALE) 

 
 EURO 
- quarto anno 47,00 
- quinto anno 61,00 
- sesto anno 88,00 
- settimo anno 121,00 
- ottavo anno 168,00 
- nono anno 202,00 
- decimo anno 236,00 
- undicesimo anno 337,00 
- dodicesimo anno 472,00 
- tredicesimo anno 539,00 
- quattordicesimo anno 607,00 
- quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°) 741,00 
 
 
 
TAB 2( importi 2005-BREVETTO PER MODELLO D’UTILITA’) 
 

 
 Euro 
b) se pagata in due rate quinquennali  
   - primo quinquennio (all’atto dl deposito) 337,00 
   - secondo quinquennio 674,00 

 
 
 TAB 3 (importi 2005- REGISTRAZIONE PER MODELLI  O DISEGNI) 
 

Tassa concessione per un modello o disegno Euro 
    Tassa per il  II°  quinquennio 404,00 
    Tassa per il  III°  quinquennio 674,00 
    Tassa per il IV ° quinquennio 674,00 
    Tassa per il  V ° quinquennio 674,00 
Tassa di concessione  per più disegni o modelli (per 
un numero non superiore a 100 ) 

 

  Tassa  II°  quinquennio 674,00 
  Tassa  III°   quinquennio 1.011,00 
  Tassa  IV ° quinquennio 1.011,00 
  Tassa  V °  quinquennio 1.011,00 
Tassa annuale di concessione per disegno tessile   67,00 
Tassa annuale di concessione per disegno tessile 
multiplo(più disegni) 

101,00 

 
NOTA 
  Per il ritardo del mancato pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza) la relativa tassa deve 
essere maggiorata: 
   TAB 4           
TIPOLOGIA  EURO 
invenzioni industriali  51,65 
modelli d’utilità  81,00 
disegni o modelli  81,00 
marchi d’impresa  34,00 
n. v. vegetali   51,65 
c.c.p. 361,52 
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CONTI CORRENTI PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE 
 
Tipologia  Intestatario n° conto corrente postale 
Invenzioni industriali- modelli 
ind. d’utilità-disegni e modelli- 
n.v.vegetali- topografie a 
semiconduttore-c.c.protezione 

Agenzia delle Entrate –Centro 
Operativo di Pescara 

668004 

Brevetto Europeo Agenzia delle Entrate- 
Centro Operativo di Pescara  

81016008 

Registrazione Marchi Agenzia delle Entrate- 
Centro Operativo di Pescara 

82618000 

 
 

TRASCRIZIONI 
 
 

Le tasse sulle concessioni governative sono state abolite dall’’art. 1,comma 351 della 
legge finanziaria 2006 per brevetti d’invenzione industriale ,modelli d’utilità’ e disegni e 
modelli. 
 
Per i marchi d’impresa, n.v. vegetali e topografie di prodotti a semiconduttore e per i CCP 
la tassa rimane invariata e corrisponde a € 81,00,(per i certificati complementari di 
protezione  la tassa di concessione governative è di  € 67,00),per ogni privativa e per ogni 
operazione, da corrispondere sul c/c postale n° 00668004, a cui eventualmente va 
aggiunta la tassa per la lettera d’incarico € 34,00. 
 
Resta inteso che la tassa per lettera d’incarico va corrisposta solo se la stessa è riferita a 
privative non ricadenti nella fattispecie di cui agli artt. 9 e 10 della tariffa abrogata. 
 
 

IMPOSTA DI BOLLO 
(in vigore dal 01.01.2006) 

 
L’articolo 1, comma352 della legge 23.12.2005 ha previsto l’esenzione del bollo per : 
 
-domande e attestati di brevetto per invenzioni industriali 
-domande e attestati di brevetto per modelli d’utilità 
-domande e attestati di registrazione e istanze di prolungamento quinquennio per disegni e 
modelli 
 
Per le altre tipologie di privativa (marchio,nuove varietà vegetali, certificati complementari 
di protezione  e topografie a semiconduttore) è mantenuto il pagamento del bollo. 
 
Per le istanze di annotazione e trascrizione di tutte le privative si continua ad applicare il 
bollo,nonché per gli ulteriori atti,istanze e provvedimenti connessi alle procedure 
amministrative attivabili presso l’U.I.B.M. . 
 
L’esenzione non va ,inoltre riferita alle lettere d’incarico. 
 
Per il rilascio di copie autentiche o copie conformi continua ad applicarsi l’imposta di bollo, 
con l’unica eccezione della copia dell’attestato (di cui sopra) rilasciata ai sensi del comma 
4 dell’art. 185 del D.Lvo 30/2005 
 
 
marzo ’06 


