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secondo periodo è inserito il seguente: « Con
successivo decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri o dell’Autorità politica
con delega allo sport sono definiti i criteri
e le modalità di ripartizione delle risorse
disponibili ».

181. Al fine di promuovere il professio-
nismo nello sport femminile ed estendere
alle atlete le condizioni di tutela previste
dalla normativa sulle prestazioni di lavoro
sportivo, le società sportive femminili che
stipulano con le atlete contratti di lavoro
sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richie-
dere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’eso-
nero dal versamento del 100 per cento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con
esclusione dei premi per l’assicurazione
obbligatoria infortunistica, entro il limite
massimo di 8.000 euro su base annua.

182. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le risorse del
Fondo « Sport e Periferie » di cui all’arti-
colo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla
società Sport e salute Spa, ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 28, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono trasferite su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Le
suddette risorse sono assegnate all’Ufficio
per lo sport presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri che subentra nella ge-
stione del Fondo. Con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, da adot-
tare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri e le modalità di gestione
delle risorse assegnate all’Ufficio per lo
sport, nel rispetto delle finalità individuate
dall’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c),
del medesimo decreto-legge 25 novembre
2015, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo
salve le procedure in corso.

183. All’articolo 1, comma 44, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2019 » sono sostituite
dalle seguenti: « , 2019 e 2020 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: « Per l’anno 2021, i redditi domini-
cali e agrari dei soggetti indicati nel pe-
riodo precedente, iscritti nella previdenza
agricola, concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche nella misura del
50 per cento ».

184. Al fine di sostenere più efficace-
mente il processo di transizione digitale
delle imprese, la spesa privata in ricerca e
sviluppo e in innovazione tecnologica, an-
che nell’ambito dell’economia circolare e
della sostenibilità ambientale, e l’accresci-
mento delle competenze nelle materie con-
nesse alle tecnologie abilitanti il processo di
transizione tecnologica e digitale, nonché
di razionalizzare e stabilizzare il quadro
agevolativo di riferimento in un orizzonte
temporale pluriennale, compatibilmente con
gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita
la disciplina degli incentivi fiscali previsti
dal Piano nazionale Impresa 4.0.

185. Alle imprese che a decorrere dal 1°
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,
ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2020 il
relativo ordine risulti accettato dal vendi-
tore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20 per cento del
costo di acquisizione, effettuano investi-
menti in beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive ubicate nel territorio
dello Stato è riconosciuto un credito d’im-
posta alle condizioni e nelle misure stabi-
lite dai commi 188, 189 e 190 in relazione
alle diverse tipologie di beni agevolabili.

186. Possono accedere al credito d’im-
posta tutte le imprese residenti nel terri-
torio dello Stato, incluse le stabili organiz-
zazioni di soggetti non residenti, indipen-
dentemente dalla forma giuridica, dal set-
tore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di deter-
minazione del reddito. Sono escluse le im-
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