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“Il protocollo di intesa  relativo al piano territoriale  digitale per 

favorire la reindustrializzazione  ed il rilancio competitivo 

dell’area vasta livornese - lo sviluppo imprenditoriale del 

territorio locale  tra   criticità,  prospettive ed opportunità”. 

In data  21 Marzo 2019, ore 14.45 - 19.00   

SEDE:  Collesalvetti Interporto Toscano A. Vespucci - Palazzina Colombo  

Uscita Super Strada FI - Uscita FI-PI-LI svincolo interporto OVEST  

*** 

Modera e coordina: Claudio Belcari, Responsabile del Servizio Sportello unico Edilizia e S.u.a.p.  

del Comune di Collesalvetti.  

PROGRAMMA ed INTERVENTI :  

 Ore  14,45: Saluti  ed introduzione del  Sindaco del Comune di Collesalvetti aderente al 

protocollo di intesa – dr. Lorenzo Bacci: illustrazione delle scelte, delle misure intraprese per la 

promozione e lo sviluppo imprenditoriale sul territorio ed il protocollo di intesa in oggetto. 

 

 Ore 15.00: Intervento Claudio Pucciani - Vice presidente Associazione  Culturale “Caffè della 

Scienza” aderente al protocollo di intesa: illustrazione delle finalità del protocollo di intesa. 

 

 Ore 15,20: Saluto di Gianfranco Simoncini Consigliere del Presidente Enrico Rossi 

 

 Ore 15.30:  Interventi  di:  

 

 Università di Pisa – Delegato del Rettore Prof. Leonardo Bertini 

 Direttore Centro di servizi Polo Universitario "Sistemi Logistici" di Livorno - Prof. Ing. 

Gianluca Dini; 

 Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale – legale rappresentante 

 Consorzio  Nazionale  Interuniversitario Telecomunicazioni  - prof. Nicola Blefari Melazzi 

 Istituto tecnico industriale  G. Galilei Livorno – Prof.ssa Giuliana Ficini 

 

Ore 16,40:   FIRMA DEL PROTOCOLLO DI INTESA 
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 Ore 17: Rappresentante Interporto: illustrazione e testimonianza di un positivo sviluppo 

imprenditoriale.  

 Ore 17.15: Dott. Alberto Ricci Presidente Confindustria e Vice Presidente Camera di 

commercio della Maremma e del Tirreno -  illustrazione  della situazione imprenditoriale locale 

con riferimento alle grandi imprese  analisi delle criticità e prospettive di sviluppo, con riferimento 

ai finanziamenti regionali e statali. 

 Ore 17.30: Rappresentante CNA: presidente dr. Serini Maurizio - illustrazione  della situazione 

imprenditoriale locale con analisi delle criticità e delle prospettive di sviluppo , per le  piccole e 

medie imprese. 

 Ore 17,45: Dott.  Francesco Giuseppe Cioffi (Studio Legale Tributario  Prof. Russo) : Analisi  

ed illustrazione Legge  Finanziaria 2019  con riferimento ad alcune specifiche  misure di interesse 

per le imprese: 

I.  Start up innovative e agevolazioni fiscali: la Legge di Bilancio prevede maggiori vantaggi per 

chi investe nel 2019 in particolare. Incremento delle aliquote anche per le acquisizioni. Per 

chi  decide di entrare nel capitale di start up innovative,  sono previste due misure 

essenziali: 

- aumenta dal 30% al 40% la misura dell’agevolazione per la detrazione dall’imposta, 

che è riconosciuta ai soggetti Irpef, e per la deduzione dal reddito, che è riconosciuta ai 

soggetti Ires, che investono nel capitale sociale di una o più start up innovative; 

- per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up 

innovative, che acquisiscono l’intero capitale sociale di start-up innovative 

l’agevolazione passa dal 30% al 50% 

Per poter beneficiare di uno sconto sulle imposte dovute, resta l’obbligo per persone fisiche 

e imprese di mantenere l’investimento per un periodo minimo di 3 anni.  

II. Digitalizzazione imprese e agevolazioni fiscali 2019: Per gli investimenti 4.0 è possibile 

sfruttare l’iperammortamento, innalzato al 170% (dal 150%) per gli investimenti 

rientranti nello scaglione fino a 2,5 milioni, che le PMI possono cumulare con la 

Sabatini ter. C’è poi il bonus formazione 4.0 per accrescere ed adeguare le 

competenze del personale alle sfide del cambiamento digitale. Patent box e credito di 

imposta ricerca e sviluppo agevolano l'attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di 

svolgimento delle stessa. Completa il quadro delle misure il nuovo voucher per 

Innovation Manager introdotto dalla legge di Bilancio 2019.  

III. Immobili strumentali: viene elevata dal 20% al 40% la quota deducibile dell’IMU sugli 

immobili strumentali., in parziale accoglimento delle istanze da tempo avanzate dalle imprese, 

sfociate nella recente rimessione alla Consulta, da parte della C.T.P. di Parma (con ord. n. 

182/I/18), di questione d’illegittimità costituzionale del regime di indeducibilità parziale ora 

attenuato dalla novella normativa.   

IV. Per le Società di gestione immobiliare  è ripristinata, la deducibilità integrale degli interessi 

sui mutui ipotecari stipulati in riferimento a immobili strumentali.  
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V. Cosiddetta  “MINI IRES”, in forza della quale, per le società che effettuano investimenti in 

beni strumentali nuovi e che accrescono i livelli occupazionali, l’aliquota IRES da applicare 

sarà pari al solo 15%.).  

VI. Rivalutazione delle partecipazioni e dei beni : è stata confermata tale facoltà  per 

partecipazioni e beni  risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 – con il 

versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10% per il saldo attivo della 

rivalutazione, del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.  

VII. Previsione del credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali destinate alla 

realizzazione o a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici (cd. Sport 

bonus).. 

 Ore 18.30: Dibattito finale aperto e chiusura lavori.   

- A fine incontro, seguirà  aperitivo a buffet di  ringraziamento per la partecipazione -  

 

 

  


