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IL TESTO DEI COMMI 21 E 22 

21. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, tramite voucher di 

importo non superiore a 40.000 euro, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi soste-

nuti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino a 

quello in corso al 31 dicembre 2020, per l’acquisizione di prestazioni consulenziali di natura 

specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso 

le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” e di ammodernamento degli 

assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei ca-

pitali. I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese che sottoscrivono 

o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-

legge 10 febbraio 2009, n, 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, 

aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasforma-

zione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Nazionale Im-

presa 4.0” e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai 

mercati finanziari e dei capitali, tramite voucher di importo non superiore a 80.000 euro, per 

l’acquisizione di prestazioni consulenziali. Per beneficiare del contributo, il programma di rete 

deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni di rappre-

sentanza datoriale rappresentative a livello nazionale ovvero, in via sussidiaria, da organismi 

pubblici individuati con il decreto di cui al comma 4. I contributi di cui al presente comma sono 

concessi nei limiti delle somme di cui al comma 23 a seguito della sottoscrizione di un apposito 

contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i manager in possesso 

di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco. Con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei 

contributi nonché l’istituzione dell’elenco. 

22. I contributi di cui al comma 21 sono erogati, in conformità al regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 

e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 23. Per le fina-

lità di cui al comma 21 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economi-

co un fondo, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 

2021. 

 

 

IL TESTO DELL’ART. 10 – PROROGA DELL’IPERAMMORTAMENTO 

 
Art. 10 

(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper 

ammortamento) 

1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Indu-

stria 4.0", le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si 

applicano, nelle misure previste al successivo comma 2, anche agli investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro 

il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 di-

cembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di ac-

conti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. 
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2. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 150 

per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli 

investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli inve-

stimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla 

parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non 

si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che, nel periodo indi-

cato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di 

cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosi come integrato dall'articolo 

1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 

per cento. 

4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la do-

cumentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

5. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di inve-

stimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 

e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella 

che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3. 

 

 

IL TESTO DEL COMMA 20 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BLOCKCHAIN E IOT 

20. Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma 

Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è 

istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per inter-

venti volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, 

Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da rea-

lizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo 

sviluppo dell'Intelligenza Artificiale, della Blockchain e dell'Internet of Things, funzionali alla 

competitività del Paese; b) sfide competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnolo-

gici e applicativi; c) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione di quanto previsto 

alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il siste-

ma economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regola-

mento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su propo-

sta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto or-

ganizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamen-

to tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la 

collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti del-

la ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. La 

funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al 

Fondo di cui al presente comma possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello 

Stato per la successiva riassegnazione in spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di con-

tribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamen-

to. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di 

bilancio. 

 


