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LEGGE SUGLI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI   

E SUL MIGLIORAMENTO DEL CLIMA PER GLI INVESTIMENTI 

(Gazzetta Ufficiale della Croazia n. 111 del 10 ottobre 2012) 

 

 I DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

La presente legge disciplina gli incentivi agli investimenti , l'incentivazione del miglioramento del 

clima per gli investimenti nonché  altri relativi argomenti. 

Articolo 2 

La presente legge  contiene disposizioni in conformità  alla seguente normativa dell’UE:: 

- Disposizioni  in materia di aiuti di Stato a finalità regionale che si trovano su: 

a) Orientamenti in materia di aiuto di Stato a finalità regionale (Gazzetta ufficiale delle 

Comunità  europee, serie C, n. ( inoltre SL C) 74, 10 marzo 1998, pp. 9-31; SL C 258, 9 

settembre 2000, pag. 5) 

b) Orientamenti in materia di aiuto di Stato a finalità regionale (SL C 54, 4 marzo 2006, pp. 13-

45) 

c) Comunicazione della Commissione - Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai 

grandi progetti d'investimento ( SL C 70, 19 marzo 2002, pp. 8 – 20; SL C 263, 1 novembre 

2003, pp. 3-4 

Articolo 3 

(1) Ai sensi della presente Legge per l'imprenditoria si intendono i soggetti - imprenditori 

classificati in conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della Legge sull'incentivazione 

dello sviluppo delle piccole imprese  ( G.U. 29/2002, 63/2007 , 53/2012). 

(2) Per l'imprenditoria si intendono anche i grandi imprenditori. Ai sensi della presente Legge la 

categoria grande imprenditore si intende l’imprenditore i cui numero di dipendenti, il reddito 

e l'attivo totale sono superiori rispetto ai parametri  stabiliti dall' articolo 2 della Legge 

sull'incentivazione dello sviluppo delle piccole imprese (G.U. 29/2002, 63/2007 , 53/2012). 
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Articolo 4 

(1) Lo scopo dell'incentivazione degli investimenti e del miglioramento dell'ambiente investitivo 

adempie lo stimolo della crescita economica e l'attuazione della politica economica della Repubblica 

di Croazia, il suo inserimento negli scambi internazionali nonché il rafforzamento della competitività 

dell'imprenditoria croata. 

(2) Quanto ai  soggetti economici, lo scopo dell'incentivazione degli investimenti e del miglioramento 

dell'ambiente investitivo è lo sviluppo  di un sistema internazionalmente competitivo, trasparente e 

attraente  di misure di incentivazione agli investimenti delle persone fisiche o giuridiche locali, che 

costituiscono i  contribuenti dell'imposta sui profitti che svolgono le attività economiche nella 

Repubblica di Croazia. 

 

Articolo 5 

Ai sensi della presente Legge, per gli incentivi agli investimenti e il miglioramento dell'ambito 

investitivo–imprenditoriale  si intende un sistema di misure di incentivazione agli investimenti 

nonché un sistema di misure di incentivazione alla tempestiva realizzazione delle attività investitive 

in sintonia con il quadro legale della Repubblica di Croazia che stabilisce le modalità e le scadenze per 

la realizzazione di tutte le attività investitive necessarie, allo scopo di realizzare un  progetto di 

investimento sul territorio della Repubblica di Croazia. 

Le misure di incentivazione stabilite dalla presente Legge si riferiscono a progetti di investimento e 

rafforzamento della competitività in:  

- Attività economiche di produzione e di trasformazione; 

- Attività di sviluppo tecnologico e d'innovazione; 

- Attività a supporto delle attività 

- Attività di servizi di elevato valore aggiunto. 

Le misure di incentivazione stabilite dalla presente Legge si riferiscono a progetti di cui al comma 2 

del  presente articolo che garantiscono lo svolgimento di un' attività economica sicura dal punto di 

vista ambientale e che si prefiggono uno o più dei seguenti obiettivi: 

- apporto di nuove attrezzature e tecnologie moderne 

- aumento dell'occupazione e della formazione professionale dei dipendenti 

- sviluppo di produzioni e attività di elevato valore aggiunto  

- aumento della competitività imprenditoriale 
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  -  sviluppo regionale equilibrato della Repubblica di Croazia. 

 

Terminologia di base 

Articolo 6 

Alcuni termini, ai sensi della presente Legge, hanno i seguenti significati: 

1. Investimento, investimento iniziale ovvero progetto d'investimento: investimento in attività 

patrimoniali, apportate nella proprietà del soggetto beneficiario delle misure di 

incentivazione, avente un valore minimo pari al controvalore in Kune di 150.000 Euro ovvero 

avente un valore minimo pari al controvalore in Kune di 50.000 Euro per micro imprenditori e 

riferito a: costituzione di una nuova attività imprenditoriale, ampliamento dell'imprenditore 

esistente oppure avvio di attività con la quale viene apportato un cambiamento radicale al 

prodotto o al processo produttivo dell'attività  esistente ( tramite razionalizzazione, 

diversificazione o ammodernamento). Gli investimenti di sostituzione sono esclusi dal 

termine stabilito dal comma 1 del presente articolo  eccetto l'attività concernente 

l'ammodernamento o il miglioramento del processo produttivo per cui non vengono calcolati 

nell'importo dell'investimento iniziale. Conformemente alle disposizioni della presente Legge 

gli aiuti di Stato a finalità regionale non possono essere concessi agli imprenditori in difficoltà 

come neppure agli imprenditori operanti nell'industria dell'acciaio, della cantieristica navale  

(costruzione di imbarcazioni a motore per il commercio – al minimo 100 tonnellate lorde), 

delle fibre sintetiche nonché nel trasporto. 

2. Beni patrimoniali: beni tangibili e beni intangibili apportati nella proprietà del soggetto 

beneficiario delle misure di incentivazione, iscritti nel bilancio del soggetto beneficiario delle 

misure di incentivazione. 

3. Soggetto beneficiario delle misure di incentivazione : imprenditore – persona fisica (artigiano) 

contribuente dell'imposta sul profitto oppure la società registrata nella Repubblica di Croazia 

che usufruiscono delle misure di incentivazione ovvero alle quali sono concesse sovvenzioni 

per l'investimento iniziale. 

4. Sovvenzioni per investimento iniziale: la totalità delle misure di incentivazione concesse, 

calcolate come percentuale del valore dell'investimento. Tale valore è stabilito in base alle 

spese ammissibili dell'investimento. 

In conformità alle disposizioni delle regole sugli aiuto di Stato a finalità regionale, la sovvenzione 

per l'investimento iniziale può essere concessa come: 

A) Calcolo della sovvenzione in base alle spese dell' investimento – beni tangibili e beni 

intangibili 
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B) Calcolo della sovvenzione in base alle spese dello stipendio 

5. Spese ammissibili dell'investimento: 

A.) Valore degli immobili/ edifici e delle attrezzature /macchinari (imponibile standard). Nel 

settore dei trasporti le spese relative all'acquisto di equipaggiamento di trasporto (beni 

mobili) non possono essere incluse nelle spese ammissibili dell'investimento. (imponibile 

standard). Nelle spese ammissibili dell'investimento non saranno inclusi terreni, edifici 

/immobili precedentemente costruiti nonché attrezzature/ macchinari già utilizzati. Il 

periodo minimo di vita dell' investimento dopo la sua realizzazione in oggetto nella regione in 

cui è stato realizzato comprende 5 anni per imprenditori grandi, 3 anni  per imprenditori 

piccoli e medi; ma non di più dal periodo di godimento delle misure di incentivazione 

derivanti dalla presente Legge. 

B.) Le spese ammissibili dell'investimento possono comprendere determinate categorie 

d'investimento non tangibile (brevetti, licenze, know-how) fino ad un importo limite del 50% 

dell'imponibile standard. I beni non tangibili considerati quali spese ammissibili 

dell'investimento devono: 

- Essere utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario delle misure di incentivazione 

- Essere considerati patrimonio con possibilità di ammortamento 

- Essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, escludendo imprenditori collegati 

- Essere compresi nel patrimonio del soggetto beneficiario delle misure di incentivazione 

ovvero iscritti nel bilancio del soggetto beneficiario delle misure di incentivazione per almeno 

5 anni 

C) Spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento sono 

calcolate come percentuale dello stipendio lordo per un periodo di 2 anni. Nuovi posti di 

lavoro devono essere creati entro 3 anni dopo la fine dell'investimento.  

Il periodo minimo della conservazione dei posti di lavoro relativi all'investimento comprende 

5 anni per grandi imprenditori ovvero 3 anni per imprenditori piccoli e medi. 

6) Ammontare della sovvenzione:  

(1) L'ammontare della sovvenzione viene espresso in relazione ai beni tangibili e non tangibili del 

progetto dell'investimento iniziale oppure in relazione alle spese del salario in relazione a nuovi posti 

di lavoro creati come la conseguenza diretta del progetto d'investimento. 

(2) Allo scopo di definire l'intensità massima della sovvenzione non è concesso sommare suddetti due 

importi come spese ammissibili totali, ma si prende in considerazione un ammontare superiore.  



 

 

ICE - Agenzia  per la  promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

 

 

(3) Il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione deve assicurare come minimo il 25% delle 

spese ammissibili dell'investimento. 

7) Equivalente sovvenzione lordo (ESL): tutte le intensità delle sovvenzioni devono essere calcolate 

come ESL intese come beneficio finale derivante dalla sovvenzione, realizzato dal soggetto 

beneficiario, previa detrazione dell'imposta sul profitto. 

8) Intensità massima della sovvenzione: 

(1) equivalente sovvenzione lordo fino al 40 % delle spese ammissibili dell'investimento ovvero fino al 

40% delle spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro; equivalente sovvenzione lordo 

fino al 50% delle spese ammissibili per grandi imprenditori, maggiorato di 10 punti percentuali nel 

caso di incentivazione per imprenditori di medie dimensioni, ovvero maggiorato di 20 punti 

percentuali nel caso di incentivazione per piccoli imprenditori, conformemente alla Carta regionale 

degli aiuti di Stato. L'intensità massima della sovvenzione rappresenta il limite superiore del totale 

cumulato delle sovvenzioni, ovvero la somma delle misure di incentivazione derivanti dalla presente 

Legge, comprese le sovvenzioni proveniente da altre fonti, conformemente alle norme sugli aiuti di 

Stato a finalità regionale nonché alla Carta regionale degli aiuti di Stato. 

(2) La Carta regionale degli aiuti di Stato individua tre regioni, per due delle quali ( Croazia Centrale e 

Croazia dell'Est (Pannonica) e la Croazia Adriatica)  l'intensità massima della sovvenzione da 

concedere rappresenta il 50 % della sovvenzione equivalente lorda delle spese ammissibili ovvero il 

40% per i grandi imprenditori della Croazia Nordovest.  

(3) L'intensità massima della sovvenzione, che  è  stabilita dalle norme sugli aiuti di Stato a finalità 

regionale, non deve superare l'ammontare del limite superiore dell'intensità stabilita dalla Carta 

regionale degli aiuti di Stato. 

(4) La sovvenzione regionale concessa agli investimenti con spese ammissibili superiori a 50.000.000 

Euro ( grandi progetti d'investimento)  viene stabilita secondo l'intensità massima della sovvenzione 

come segue: 

- per la parte dell'investimento fino a 50 milioni di Euro, l'intensità massima della sovvenzione 

rappresenta il 100% del limite superiore dell'intensità stabilita dalla Carta regionale degli aiuti di 

Stato 

- per la parte dell'investimento da 50 milioni di Euro a 100 milioni di Euro, l'intensità massima della 

sovvenzione rappresenta il 50% del limite superiore dell'intensità stabilita dalla Carta regionale degli 

aiuti di Stato 

- per la parte dell'investimento superiore a 100 milioni di Euro, l'intensità massima della sovvenzione 

rappresenta il 34% del limite superiore dell'intensità stabilita dalla Carta regionale degli aiuti di Stato 
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(5) Le intensità massime della sovvenzione dai commi 1 e 2 di questo punto si riferiscono a tutte le 

sovvenzioni di cui agli art. 7,8,9,10,11,12,13,14 e 20 della presente Legge. 

9 Grandi progetti d'investimento: 

(1) Grandi progetti d'investimento si riferiscono a progetti d'investimento superiori al 

controvalore in Kune  di 50 milioni di Euro . E' prevista la modalità particolare per il calcolo 

dell'intensità della sovvenzione conformemente al punto 8 comma 4 del presente articolo. 

(2) L'organo responsabile dell'esecuzione degli aiuti di Stato deve essere avvisato sulle 

sovvenzioni regionali relative a grandi progetti d'investimento se il cumulo totale da tutte le 

fonti risulta superiore al 75% dell'intensità massima della sovvenzione dell'investimento con 

le spese ammissibili pari al controvalore in Kune di 100 milioni di Euro e che può essere 

usufruita  applicando l'imponibile standard della sovvenzione per grandi imprenditori in 

conformità alla Carta regionale degli aiuti di Stato alla data della concessione della 

sovvenzione ; nonché quando 

- Il soggetto beneficiario prima dell'investimento copre l'ammontare superiore al 25% della 

vendita di prodotti in oggetto sul mercato o sui mercati in oggetto ovvero dopo 

l'investimento realizzerà più del 25%, oppure quando 

- Le capacità  della produzione create come conseguenza dei progetti comprendono più del 5% 

del mercato definito in base ai dati sul consumo visibile relativo al prodotto in oggetto , 

eccetto che la media rata annuale della crescita del suo consumo visibile negli ultimi 5 anni 

sia superiore alla media rata annuale della crescita del PIL della Zona economica europea 

L'organo responsabile dell'esecuzione degli aiuti di Stato concederà la sovvenzione regionale 

destinata all'investimento solo dopo un esame dettagliato ; quando conferma la necessità della 

sovvenzione affinché l'incentivazione sia realizzata nonché quando conferma che i vantaggi che porta 

la misura in oggetto superano l'effetto della distorsione della competitività e l'impatto sul mercato.  

(3) Affinché sia evitata la finta divisione di grandi progetti d'investimento in progetti più piccoli, il 

grande progetto d'investimento deve essere compreso come un singolo progetto 

d'investimento quando l'investimento è  intrapreso in un periodo di 3 anni  dallo stesso 

investitore e consiste in beni patrimoniali indivisibili. 

10 Nuovo posto di lavoro e formazione professionale relativa all'investimento: sottintende 

occupazione e formazione professionale di: 

- Persone disoccupate che, previa stipula del contratto di lavoro con il soggetto beneficiario 

delle misure di incentivazione, sono state registrate in qualità di disoccupati dell'Ufficio 

nazionale di collocamento 
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- Persone che per la prima volta saranno occupate , ma solo se si tratta di  persone senza 

mestiere, di persone che svolgono mestieri di assistenza nonché di professionisti (quanti  

hanno compiuto la scuola secondaria di secondo grado), fino all'età di 25 anni, senza 

registrazione presso l'Ufficio di collocamento 

- Persone occupate per la prima volta, con diploma di  scuola secondaria di secondo grado, con 

laurea triennale nonché  con laurea specialistica fino all'età di 29 anni, senza registrazione in 

qualità di disoccupati dell'Ufficio nazionale di collocamento, 

- Persone fino all'età di 29 anni registrate in qualità di  disoccupati dell'Ufficio nazionale di 

collocamento entro 90  giorni a decorrere dalla data della laurea, dall' ottenimento del 

mestiere/della professione dopo la formazione regolare della scuola secondaria di secondo 

grado ovvero di persone che hanno compiuto la scuola secondaria di primo grado (scuola 

elementare). 

11. Nello stabilire la fondatezza  delle sovvenzioni in denaro a fondo perduto  per la creazione di nuovi 

posti di lavoro e la formazione professionale della presente Legge,  vanno prese in particolare 

considerazione le seguenti condizioni: 

- il nuovo posto di lavoro ovvero la formazione deve riferirsi alla realizzazione del progetto 

d'investimento, deve essere creato durante il periodo di realizzazione del progetto d'investimento e 

deve rimanere attivo per almeno 5 anni a decorrere dall'apertura per grandi imprenditori ovvero 3 

anni per imprenditori medi o piccoli 

- la sovvenzione in denaro a fondo perduto  per i nuovi posti di lavoro e per la formazione riferiti 

all'investimento viene concessa per i nuovi posti di lavoro creati entro tre anni dopo la fine  

dell'investimento , eccetto per i progetti d'investimento di cui all'articolo 8 della presente Legge 

- se il soggetto beneficiario di misure di incentivazione non dovesse mantenere i nuovi posti di lavoro 

stabiliti dalle disposizioni della presente Legge per  cinque anni dall'apertura per i grandi 

imprenditori, ovvero 3 anni per imprenditori medi e piccoli , cesserà il suo diritto al godimento della 

sovvenzione in denaro a fondo perduto per il nuovo posto di lavoro, come pure per la formazione, 

con l'obbligo di restituzione degli utili realizzati mediante il godimento delle sovvenzioni concesse, 

maggiorate dell'importo degli interessi di mora, 

- il progetto d'investimento deve far aumentare il numero dei dipendenti occupati presso il soggetto 

beneficiario rispetto all'occupazione media negli ultimi dodici mesi, ovvero dal numero lordo di posti 

di lavoro creati negli ultimi dodici mesi  si deve detrarre il numero di posti di lavoro perduti nello 

stesso arco di tempo 

12. Inizio d'investimento: L'inizio d'investimento ovvero l'inizio di lavoro sul progetto viene 

considerato: inizio di lavori di costruzione oppure il primo obbligo accettato nel senso dell'ordine di 

attrezzature, sono esclusi gli studi di fattibilità  
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13. Ministero responsabile: Ministro dell'Industria e dell' Artigianato quale Ministero competente per 

micro, piccoli e medi imprenditori di cui all'art. 3 comma 1 della presente Legge. Ministero 

dell'Economia quale Ministero competente per grandi imprenditori di cui all'art. 3 comma  2 della 

presente Legge. 

 

 

 

II. INCENTIVAZIONE AGLI INVESTIMENTI 

Misure di incentivazione 

Articolo 7 

Le misure di incentivazione sono le seguenti: 

1. Incentivi per microimprenditori 

2. Incentivi fiscali 

3. Incentivi doganali 

4. Incentivi per le spese  ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti 

all'investimento 

5. Incentivi per le spese ammissibili per la formazione professionale riferita all'investimento 

6. Misure di incentivazione per: 

a) Attività di sviluppo e d'innovazione 

b) Attività a supporto delle attività 

c) Attività di servizi di elevato valore aggiunto, 

7. Misure di incentivazione per spese capitali del progetto d'investimento 

8. Misure di incentivazione per progetti d'investimento ad alta intensità di lavoro 

1. Incentivi per microimprenditori 

(1)Per gli investimenti di microimprenditori pari al controvalore in Kune di minimo 50.000 Euro, il 

soggetto beneficiario di misure di incentivazione usufruirà di una riduzione  dell' imposta sul profitto 

pari al 50% dell'aliquota prescritta dall'imposta sul profitto per un periodo di 5 anno a decorrere 
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dall'anno d'inizio dell'investimento, a condizione che vengano creati almeno 3 nuovi posti di lavoro 

riferiti al progetto d'investimento entro un anno dall'inizio d'investimento. 

(2)Per gli investimenti di microimprenditori superiori a 150.000 di Euro si applicano le disposizioni di 

cui all'art. 8 della presente Legge. 

(3)L'importo complessivo degli incentivi fiscali di cui il soggetto beneficiario di misure di 

incentivazione può usufruire durante il periodo di fruizione degli incentivi fiscali sarà determinato 

nell'importo assoluto che rappresenta la differenza tra l'importo dovuto dell'imposta sul profitto in 

conformità alla Legge sull'imposta sul profitto e l'importo calcolato conformemente alle disposizioni 

della presente Legge, prendendo in considerazione l'entità massima consentita del totale degli 

incentivi indicati nell'art. 6 punto 8 della presente Legge. 

(4)Il periodo minimo di vita del progetto d'investimento ed il mantenimento di nuovi posti di lavoro 

riferiti all'investimento è di 3 anni, ma tale periodo non deve essere più breve del periodo 

dell'usufrutto delle misure di incentivazione della presente Legge. 

(5)Se il soggetto beneficiario di misure di incentivazione durante il periodo dell'usufrutto delle misure 

di incentivazione della presente Legge non dovesse più essere il contribuente dell'imposta sul 

profitto, cesserà il suo diritto al godimento delle agevolazioni fiscali per il resto del periodo per il 

quale le stesse sono state concesse , con l'obbligo di conservazione dei posti di lavoro e del progetto 

d'investimento. 

(6) Se il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione dovesse diminuire il numero degli 

impiegati stabilito dalle disposizioni del presente articolo, cesserà il suo diritto al godimento delle 

agevolazioni fiscali per tutto il periodo per il quale le stesse sono state concesse, con l'obbligo di 

restituzione degli utili realizzati mediante il godimento delle agevolazioni concesse, maggiorate 

dell'importo degli interessi di mora prescritti dalla legge. 

 

2. Incentivi fiscali 

Articolo 9 

 

(1)Per gli investimenti pari al controvalore in Kune fino a 1 milione di Euro il soggetto beneficiario di 

misure di incentivazione usufruirà di una riduzione dell'imposta sul profitto pari al 50% dell'aliquota 

prescritta per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno dell'inizio dell'investimento, a condizione 

che vengano creati almeno 5 nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento. 

(2)Per gli investimenti pari al controvalore in Kune da 1 milione di Euro a 3 milioni di Euro il soggetto 

beneficiario di misure di incentivazione usufruirà di una riduzione dell'imposta sul profitto pari al 75% 
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dell'aliquota prescritta per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno dell'inizio dell'investimento, a 

condizione che vengano creati almeno 10 nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento. 

(3)Per gli investimenti pari al controvalore in Kune superiori a 3 milioni di Euro il soggetto 

beneficiario di misure di incentivazione usufruirà di una riduzione dell'imposta sul profitto pari al 

100% dell'aliquota prescritta per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno dell'inizio 

dell'investimento, a condizione che vengano creati almeno 15 nuovi posti di lavoro riferiti 

all'investimento. 

(4)Al soggetto che avrà presentato la domanda per il godimento delle misure di incentivazione può 

essere consentito l'incentivo fiscale  senza creazione di nuovi posti di lavoro a condizione che svolga 

l'ammodernamento del processo tecnologico della linea di produzione esistente ovvero dell'impianto 

esistente. Il richiedente è obbligato durante l'intero periodo del godimento delle misure di 

incentivazione  a conservare il numero di posti di lavoro che aveva nel momento della presentazione 

della richiesta, ma per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dall'inizio del godimento delle 

misure di incentivazione di cui al presente articolo. 

(5)L'importo complessivo degli incentivi fiscali di cui il soggetto beneficiario di misure di 

incentivazione può usufruire durante il periodo di fruizione degli incentivi fiscali sarà determinato 

nell'importo assoluto che rappresenta la differenza tra l'importo dovuto dell'imposta sul profitto in 

conformità alla Legge sull'imposta sul profitto e l'importo calcolato conformemente alle disposizioni 

della presente Legge, prendendo in considerazione l'entità massima consentita del totale degli 

incentivi indicati nell'art. 6 punto 8 della presente Legge. 

(6)Il periodo minimo di vita del progetto d'investimento  è di 5 anni per grandi imprenditori ovvero 3 

anni per piccoli e medi imprenditori,  ma tale periodo non deve essere più breve del periodo 

dell'usufrutto delle misure di incentivazione della presente Legge. 

(7)Se il soggetto beneficiario di misure di incentivazione durante il periodo dell'usufrutto delle misure 

di incentivazione della presente Legge non dovesse più essere il contribuente dell'imposta sul 

profitto, cesserà il suo diritto al godimento delle agevolazioni fiscali per il resto del periodo per il 

quale le stesse sono state concesse , con l'obbligo di conservazione di posti di lavoro e del progetto 

d'investimento. 

(8)Se il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione dovesse diminuire il numero degli 

impiegati stabilito dalle disposizioni del presente articolo, cesserà il suo diritto al godimento delle 

agevolazioni fiscali per tutto il periodo per il quale le stesse sono state concesse, con l'obbligo di 

restituzione delle utilità realizzate mediante il godimento delle agevolazioni concesse, maggiorate 

dell'importo degli interessi di mora prescritti dalla legge. 
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3. Incentivi doganali 

Articolo 10 

L'importazione di attrezzature/macchinari, oggetto dell'investimento, che rappresentano la parte 

delle spese ammissibili del progetto d'investimento è esentata dal pagamento del dazio doganale per 

le merci di cui ai capitoli  Tariffe doganali 84 – 90 della Legge sulla tariffa doganale. 

 

4. Incentivi per le spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento 

Articolo 11 

 

(1)Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che assicurano  la creazione di nuovi posti di 

lavoro riferiti al progetto d'investimento in regioni (contee) della Repubblica di Croazia in cui il tasso 

registrato di disoccupazione arriva fino al 10% in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica per 

l'anno precedente sarà concessa una sovvenzione in denaro a fondo perduto per le spese ammissibili 

relative alla creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento, di un'entità fino al 10% delle 

spese ammissibili  relative alla creazione di nuovi posti di lavoro per un importo massimo pari al 

controvalore in Kune di 3.000 Euro per ogni nuovo posto di lavoro. 

(2)Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che assicura la creazione di nuovi posti di 

lavoro riferiti al progetto d'investimento in regioni (contee) della Repubblica di Croazia in cui il tasso 

registrato di disoccupazione arriva dal 10% al 20%  in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica 

per l'anno precedente sarà concessa una sovvenzione in denaro a fondo perduto per le spese 

ammissibili relative alla creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento, di un'entità fino al 

20% delle spese ammissibili relative alla creazione di nuovi posti di lavoro e per un importo massimo 

pari al controvalore in Kune di 6.000 Euro per ogni nuovo posto di lavoro. 

(3)Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che assicura la creazione di nuovi posti di 

lavoro riferiti al progetto d'investimento in regioni (contee) della Repubblica di Croazia in cui il tasso 

registrato di disoccupazione è superiore al 20% in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica per 

l'anno precedente sarà concessa una sovvenzione in denaro a fondo perduto per le spese ammissibili 

relative alla creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento, di un'entità fino al 30% delle 

spese ammissibili relative alla creazione di nuovi posti di lavoro e per un importo massimo pari al 

controvalore in Kune di 9.000 Euro per ogni nuovo posto di lavoro. 

(4)Se il soggetto beneficiario di misure di incentivazione durante il  periodo dell'usufrutto delle 

misure di incentivazione della presente Legge non dovesse più essere il contribuente dell'imposta sul 

profitto, cesserà il suo diritto al godimento delle agevolazioni fiscali per il resto del periodo per il 
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quale le stesse sono state concesse , con l'obbligo di conservazione dei  posti di lavoro e del progetto 

d'investimento. 

(5)L'importo complessivo delle sovvenzioni in denaro a fondo perduto di cui al presente articolo, 

degli incentivi fiscali  e altri incentivi di cui il soggetto beneficiario di misure di incentivazione può 

usufruire durante il periodo di fruizione delle misure di incentivazione  sarà determinato nell'importo 

assoluto rispettando l'entità massima consentita del totale degli incentivi indicati nell'art. 6 punto 8 

della presente Legge. 

 

5 .Incentivi per le spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti al progetto 

d'investimento 

Articolo 12 

(1)Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione  sarà concessa una sovvenzione in denaro a 

fondo perduto per la formazione  professionale dei dipendenti dei nuovi posti di lavoro riferiti al 

progetto d'investimento.  

(2)La sovvenzione in denaro a fondo perduto per le spese della formazione relative al progetto 

d'investimento saranno concesse in conformità alle regole sulle sovvenzioni nazionali per la 

formazione. 

 (3)La sovvenzione per le spese ammissibili per la formazione professionale riferita all’investimento 

può essere concessa nelle seguenti forme:  

a)  sovvenzione in caso di formazione generale: per formazione generale si intende l’acquisizione di 

nozioni generali da applicare sul posto di lavoro - presente o futuro - presso il soggetto beneficiario di 

misure di incentivazione (che è beneficiario di sovvenzioni statali). Tale tipo di formazione migliora 

considerevolmente la possibilità di occupazione dei dipendenti che possono utilizzare le nozioni 

acquisite anche presso altri imprenditori e per altre attività. Viene considerata quale formazione 

generale quella che:  

- è organizzata comunemente da più singoli imprenditori di varie attività, come pure quella di cui 

possono usufruire i dipendenti occupati presso imprenditori diversi  

- è riconosciuta, autorizzata nonché certificata dall’organo dell’amministrazione pubblica oppure da 
altri organismi ed istituzioni della Repubblica di Croazia.  

 

b)  sovvenzione in caso di formazione particolare: per formazione particolare si intende l’acquisizione 

di nozioni teoriche  e pratiche da applicare sul posto di lavoro - presente o futuro - presso  il soggetto 

beneficiario di misure di incentivazione che è fruitore di sovvenzioni statali. Tale tipo di formazione  
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non consente, o consente solo parzialmente, l’utilizzo  delle nozioni acquisite presso altri 

imprenditori o per altre attività.   

 

(4) Le spese ammissibili per la formazione professionale sono:   

a) spese per l’istruttore  

b) spese di viaggio per l’istruttore e per i formandi  

c) spese di ammortamento per le attrezzature e i macchinari nell’ambito del loro  

impiego per la formazione  

d) spese relative ai formandi fino all’ammontare di tutte le spese ammissibili di  

cui ai precedenti sottopunti indicati da a)  ad e).   

Vengono considerate nel calcolo soltanto le ore di lavoro relative alla partecipazione attiva alla 

formazione, dopo aver detratto le ore di lavoro produttive o loro equivalente. 

 

(5) La sovvenzione per le spese ammissibili per la formazione professionale non deve superare 

l’intensità massima come segue:  

a) nel caso di formazione particolare  l’intensità della sovvenzione non deve superare il 25%  per 

grandi imprenditori,  il 35% per imprenditori   medi ovvero il 45% per imprenditori piccoli,   

b) nel caso di formazione generale l’intensità della sovvenzione non deve superare il 60%  per grandi 

imprenditori,  l’70% per medi imprenditori ovvero l'80% per piccoli imprenditori  

c) nei casi in cui la sovvenzione comprende ambedue le forme di formazione ; particolare e generale 

– che non è possibile distinguere in base al calcolo di intensità della sovvenzione, ovvero nei casi in 

cui  non è possibile stabilire e distinguere la tipologia generale o particolare della  formazione -  viene 

applicato il calcolo dell’intensità massima per la formazione particolare. 

d) l'intensità della sovvenzione, insieme alle sovvenzioni per gli investimenti ovvero alle sovvenzioni 

per la creazione di nuovi posti di lavoro non può superare il 50% delle spese ammissibili 

dell'investimento. 

 

6. Misure di incentivazione per le attività di sviluppo e d'innovazione, attività a supporto delle attività 

ed attività di servizi ad  elevato valore aggiunto 
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Articolo 13 

(1)Per gli investimenti nelle attività di sviluppo e d'innovazione, attività a supporto delle attività 

nonché attività di servizi di elevato valore aggiunto saranno concesse ulteriori misure di 

incentivazione per i seguenti tipi di progetti: 

 

A. ATTIVITÀ DI SVILUPPO E D'INNOVAZIONE – volti all'ottimizzazione e ammodernamento di: - 

prodotti 

- Serie produttive 

- Processi produttivi 

- Tecnologie produttive. 

B ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ 

1. Centri per i rapporti con i clienti 

Tutti i tipi di call center, centri di contatto multimediali ed altri tipi di centri  

di contatto con i clienti destinati alla fornitura di supporto tecnico ed alla   

risoluzione dei problemi dei clienti 

 

 

2. Centri di attività di scorporo 

Orientati allo scorporo o alla concentrazione di attività quali: finanza, contabilità, marketing, 

design di prodotti, attività audiovisive, sviluppo di risorse umane e di tecnologie 

informatiche. 

3. Centri per la logistica e distribuzione 

Orientati alla costituzione di centri per la logistica e la distribuzione ad alta tecnologia che 

consentono: il trasporto intermodale della merce, lo stoccaggio della merce, l’imballaggio  e la 

manipolazione della merce al fine di migliorare notevolmente le operazioni logistiche e 

distributive nell’ambito dei processi di lavoro  nonché le forniture di beni. 

4. Centri per lo sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione nonché  di software 

- Sviluppo ed applicazioni di sistemi informativi 
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- Scorporo della gestione di sistemi informativi 

- Sviluppo di centri operativi per le telecomunicazioni e sistemi in rete 

- Sviluppo ed applicazione di nuove soluzioni di software. 

C. ATTIVITÀ DI SERVIZI AD ELEVATO VALORE AGGIUNTO 

1. Attività di servizi creativi 

Attività nel campo di architettura, design, diverse forme di comunicazione tramite media, pubblicità, 

editoria, cultura, industria creativa e altre attività artistiche 

 

2. Attività di servizi nel  turismo 

Attività di servizi in turismo  di elevato valore aggiunto quali progetti di costruzione di edifici destinati 

ad alloggio – alberghi, case vacanze, nonché villaggi turistici di 4 o più stelle, appartamenti turistici in 

villaggi turistici di 4 o più stelle, campeggi di 4 o più stelle, scambio di appartamenti-vacanze, altri tipi 

di alloggio costruiti grazie al rinnovamento di palazzi storici e di cultura; attività di servizi a supporto, 

di turismo sanitario, di turismo congressuale, di turismo nautico, di turismo culturale, di centri e 

parchi di divertimento e/o di ricreazione; di progetti per il turismo e l'ecologia. 

 

3. Attività di gestione, consulenza e formazione 

4. Attività di servizi di ingegneria industriale 

(2) Per gli investimenti nelle attività di sviluppo e d'innovazione , oltre alle misure di incentivazione 

previste dalla presente Legge, al soggetto beneficiario sarà concesso un aumento della sovvenzione 

per le spese di creazione di nuovi posti di lavoro riferiti al progetto d'investimento pari al 50% degli 

importi prescritti dall'art 11 della presente Legge. 

 (3)Per gli investimenti nelle attività a supporto delle attività nonché nelle attività di elevato valore 

aggiunto, oltre alle misure di incentivazione previste dalla presente Legge, al soggetto beneficiario 

sarà concesso un aumento della sovvenzione per le spese di creazione di nuovi posti di lavoro riferiti 

al progetto d'investimento pari al 25% degli importi prescritti dall'art. 11 della presente Legge. 

(4) Per gli investimenti nelle attività di sviluppo e d'innovazione sarà concessa la sovvenzione in 

denaro a fondo perduto  per l’acquisto di attrezzature/macchinari dell’ammontare fino al 20% di 

spese reali ammissibili per l’acquisto di attrezzature/macchinari, per un importo massimo di 

controvalore in Kune fino a 0,5 milioni  di Euro, a condizione che le attrezzature/macchinari 

acquistati siano di alta tecnologia . 
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(5) L'importo complessivo delle sovvenzioni in denaro a fondo perduto di cui al presente articolo, 

degli incentivi fiscali  e altri incentivi di cui il soggetto beneficiario di misure di incentivazione può 

usufruire durante il periodo di fruizione delle misure di incentivazione  sarà determinato nell'importo 

assoluto rispettando l'entità massima consentita del totale degli incentivi indicati nell'art. 6 comma 8 

della presente Legge. 

 

7. Misure di incentivazione per le spese capitali del progetto d'investimento 

Articolo 14 

(1)Progetto d'investimento per il quale vengono consentite le misure di incentivazione per le spese 

capitali del progetto d'investimento rappresentano l'investimento nei beni patrimoniali di soggetto 

beneficiario delle misure di incentivazione per un importo minimo del controvalore in Kune di 5 

milioni di Euro a condizione che vengano creati almeno 50 nuovi posti di lavoro relativi al progetto 

d'investimento entro 3 anni a decorrere dall'inizio dell'investimento. 

(2)Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che realizza un progetto d'investimento di cui 

al comma 1 del presente articolo in regioni (contee) della Repubblica di Croazia in cui il tasso 

registrato di disoccupazione arriva dal 10% al 20%  in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica 

per l'anno precedente, oltre le misure di incentivazione previste dalla presente Legge, saranno 

concessi incentivi agli investimenti per le spese capitali: 

 Una sovvenzione in denaro a fondo perduto pari al 10% delle reali spese ammissibili relative 

all'investimento in beni patrimoniali per: 

- Le spese di costruzione di una nuova fabbrica, un impianto industriale ovvero un complesso 

ristorativo-turistico, 

- Le spese dell'acquisto di nuovi macchinari, ovvero attrezzature produttive, 

per un importo massimo del controvalore in Kune fino a 0,5 milioni  di Euro, a condizione che la parte 

dell'investimento in attrezzature produttive/macchinari acquistati sia pari ad almeno il 40% del totale  

dell'investimento. Almeno il 50%  di macchinari acquistati ovvero di attrezzature deve essere di alta 

tecnologia . 

(3)Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che realizza un progetto d'investimento di cui 

al comma 1 del presente articolo in regioni (contee) della Repubblica di Croazia in cui il tasso 

registrato di disoccupazione è superiore al 20%  in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica per 

l'anno precedente, oltre le misure di incentivazione previste dalla presente Legge, saranno concessi 

incentivi agli investimenti per le spese capitali: 

Una sovvenzione in denaro a fondo perduto pari al 20% delle reali spese ammissibili relative 

all'investimento in beni patrimoniali per: 
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- Le spese di costruzione di una nuova fabbrica, un impianto industriale ovvero un complesso 

ristorativo-turistico, 

- Le spese dell'acquisto di nuovi macchinari, ovvero attrezzature produttive, 

per un importo massimo del controvalore in Kune fino a 1 milione  di Euro, a condizione che la parte 

dell'investimento in attrezzature produttive/macchinari acquistati sia pari ad almeno il 40% del totale  

dell'investimento. Almeno il 50%  di macchinari acquistati ovvero di attrezzature deve essere di alta 

tecnologia . 

 (4)Se il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione non dovesse creare nuovi posti di lavoro 

ovvero dovesse diminuire il numero dei dipendenti stabilito dalle disposizioni del comma 1 del 

presente articolo, cesserà il suo diritto al godimento delle misure di incentivazione per le spese 

capitali del progetto d'investimento per tutto il periodo per il quale le stesse sono state concesse, 

con l'obbligo di restituzione delle utilità realizzate mediante il godimento degli incentivi  concessi, 

maggiorati  dell'importo degli interessi di mora prescritti dalla legge. 

(5)L'importo complessivo delle sovvenzioni in denaro a fondo perduto, degli incentivi fiscali  e altri 

incentivi di cui il soggetto beneficiario di misure di incentivazione può usufruire durante il periodo di 

fruizione delle misure di incentivazione  sarà determinato nell'importo assoluto rispettando l'entità 

massima consentita del totale degli incentivi indicati nell'art. 6 punto 8 della presente Legge. 

8. Misure di incentivazione per progetti d'investimento ad altra intensità di lavoro 

Articolo 15 

(1)Il progetto d'investimento per il quale vengono consentite le misure di incentivazione per progetti 

d'investimento di alta intensità di lavoro rappresenta l'investimento in beni patrimoniali di un 

soggetto beneficiario delle misure di incentivazione per la creazione di almeno 100 nuovi posti di 

lavoro relativi al progetto d'investimento entro 3 anni a decorrere dall'inizio dell'investimento. 

(2)Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che realizza un progetto d'investimento di cui 

al comma 1 del presente articolo sarà consentito l'aumento della sovvenzioni per le spese 

dell'apertura di nuovi posti di lavoro riferiti al progetto d'investimento per l'importo del 25%  

dell'importo prescritto nell'articolo 11 della presente Legge. 

 (3)Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che realizza un progetto d'investimento che 

assicura la creazione di almeno 300 nuovi posti di lavoro riferiti al progetto d'investimento sarà 

consentito l'aumento della sovvenzioni per le spese dell'apertura di nuovi posti di lavoro riferiti al 

progetto d'investimento per l'importo del 50%  dell'importo prescritto nell'articolo 11 della presente 

Legge. 

(4)Al soggetto beneficiario di misure di incentivazione che realizza un progetto d'investimento che 

assicura la creazione di almeno 500 nuovi posti di lavoro riferiti al progetto d'investimento sarà 
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consentito l'aumento della sovvenzione per le spese dell'apertura di nuovi posti di lavoro riferiti al 

progetto d'investimento per l'importo del 100%  dell'importo prescritto nell'articolo 11 della 

presente Legge. 

(5)L'importo complessivo delle sovvenzioni in denaro a fondo perduto, degli incentivi fiscali  e altri 

incentivi di cui il soggetto beneficiario di misure di incentivazione può usufruire durante il periodo di 

fruizione delle misure di incentivazione  sarà determinato nell'importo assoluto rispettando l'entità 

massima consentita del totale degli incentivi indicati nell'art. 6 punto 8 della presente Legge. 

Mezzi per l'incentivazione 

Articolo 16 

(1) Le sovvenzioni in denaro a fondo perduto per l'incentivazione degli investimenti 

della presente Legge vengono assicurati dal bilancio dello Stato nei capitoli di spesa di Ministeri 

competenti . 

 (2) Il Ministero competente è obbligato a tenere evidenza le sovvenzioni in denaro a fondo perduto 

concesse nonché' di nuovi posti di lavoro e di altre sovvenzioni. 

(3) Dopo l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, le fonti per le sovvenzioni in 

denaro a fondo perduto per l'incentivazione degli investimenti, oltre che dal bilancio dello Stato 

saranno assicurati dai fondi strutturali dell'Unione Europea in conformità all'acquis comunitario 

nonché  alla corrispondente legislazione nazionale. 

Autorizzazione e vigilanza 

Articolo 17 

(1) Gli imprenditori intenzionati ad usufruire delle misure di incentivazione ai sensi della presente 

Legge presentano la richiesta per l’ottenimento dello status di soggetto beneficiario di misure di 

incentivazione ovvero la richiesta per la concessione del beneficio delle misure di incentivazione. La 

richiesta va presentata  al  Ministero prima dell’inizio del progetto d’investimento.  

(2) In base alla richiesta presentata, il Ministero competente - in collaborazione con il Ministero delle 

Finanze, con gli altri Ministeri competenti per l'investimento di cui trattasi e con altri organismi 

competenti  per gli incentivi agli investimenti - valuterà  se tale richiesta è conforme alle disposizioni 

della presente Legge, e della sua valutazione informerà il richiedente, ovvero provvederà  a 

rilasciargli  il certificato  sullo status di soggetto beneficiario di misure di incentivazione entro un 

massimo di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.  

(3)L’Agenzia nazionale per l'incentivazione degli investimenti e la competitività (AIK), l'Agenzia 

nazionale per la piccola imprenditoria e gli investimenti (HAMAG INVEST), le agenzie regionali per lo 

sviluppo nonché le altre persone giuridiche  competenti per la promozione e l’incentivazione degli 
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investimenti nelle unità delle amministrazioni locali e regionali, prestano agli imprenditori interessati 

ad usufruire delle misure di incentivazione ai sensi della presente Legge, l’assistenza amministrativa, 

professionale e tecnica nella redazione della richiesta di cui al punto 1 della presente Legge. 

(4) I soggetti beneficiari  di misure di incentivazione sono tenuti, durante il periodo di godimento 

dello status di soggetto beneficiario di misure di incentivazione, a presentare per  iscritto un rapporto 

annuale sulla realizzazione del progetto d'investimento,  sull’utilizzo delle misure, sullo sviluppo 

dell'investimento nonché sulla creazione di nuovi posti di lavoro riferiti all'investimento  al Ministero 

competente e al Ministero delle Finanze – Direzione Fiscale.  

(5) I rapporti annuali di cui al comma 4  del presente articolo vengono presentati insieme alla  

dichiarazione dell’imposta sul profitto nei termini prescritti dalla Legge sull’imposta sul profitto. 

(6) Qualora il soggetto beneficiario di misure di incentivazione per ragioni ingiustificate non dovesse 

presentare tale rapporto entro il termine stabilito dal comma 5 del presente articolo, cesserà il suo 

diritto al godimento delle misure di incentivazione concesse e il suo status di soggetto beneficiario. 

(7) Il contenuto obbligatorio della richiesta  per l’ottenimento dello status di soggetto beneficiario di 

misure di incentivazione e i relativi formulari standard, la procedura della presentazione della 

richiesta, della concessione e del godimento delle misure di incentivazione della presente Legge 

nonché il contenuto del rapporto di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo vengono stabiliti 

mediante un decreto del Governo della Repubblica di Croazia. 

(8)I Ministeri competenti in collaborazione con il Ministero delle Finanze ed altri Ministeri 

competenti, eseguono  verifiche presso il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione, 

relative all'utilizzo delle misure di incentivazione, allo scopo di individuare e sanzionare eventuali 

irregolarità e illegalità. 

Restituzione di incentivi nel caso di fallimento o liquidazione del soggetto beneficiario delle misure di 

incentivazione 

Articolo 18 

Nel caso di fallimento ovvero di liquidazione di una società ovvero di un esercizio del contribuente 

dell'imposta sul profitto, il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione, prima della scadenza 

del periodo di fruizione delle misure di incentivazione, nell'obbligo della conservazione di un 

investimento e di posti di lavoro, il suddetto è tenuto a restituire gli incentivi utilizzati, maggiorati 

degli interessi di mora prescritti dalla legge. 

Monitoraggio e determinazione dell'intensità massima della sovvenzione per l'incentivazione degli 

investimenti 

 

Articolo 19 
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(1)Allo scopo di vigilare e di stabilire l'intensità massima delle sovvenzioni concesse il Ministero 

competente è tenuto a richiedere agli altri Ministeri e agli altri organismi competenti di concedere 

sovvenzioni, i dati su tutte le sovvenzioni concesse. 

(2)Il Ministero competente è tenuto a fissare l'equivalente lordo degli incentivi agli investimenti 

ovvero degli incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro; è competente nella  vigilanza  sulle 

sovvenzioni in totale, includendo le sovvenzioni dalle altre fonti nonché del calcolo della fruizione 

dell'intensità massima delle  sovvenzioni  stabilite dalla presente Legge. 

(3)Ogni soggetto beneficiario delle misure di incentivazione , che ha usufruito dell'intensità massima 

delle sovvenzioni per l'incentivazione degli investimenti; il Ministero delle Finanze – Direzione Fiscale 

ne sarà avvisato dal Ministero competente. 

 

III. INCENTIVAZIONE  DEL MIGLIORAMENTO DELL’AMBITO IMPRENDITORIALE E DEGLI 

INVESTIMENTI 

  Articolo 20 

L'ambito investitivo 

(1)L'ambito investitivo in senso lato della presente Legge rappresenta la totalità di tutte le attività 

svolte prima , durante e dopo l'investimento; al livello nazionale, regionale nonché locale che hanno 

impatto sull'esito e  sul tempo impiegato nella realizzazione del progetto d'investimento sul territorio 

della Repubblica di Croazia. 

(2)L'ambito investitivo in senso stretto della presente Legge rappresenta  le attività di cui al comma 1  

di questo articolo: rilascio degli atti  che consentono la costruzione ovvero l'utilizzo di edifici, 

concessioni edilizie nonché  altri atti per la costruzione rilasciati dalle autorità , dai ministeri 

competenti nonché dagli altri organismi competenti, costruzione delle infrastrutture nonché rilascio 

delle attestazioni di certificazione energetica, ovvero di altre attestazioni relative al progetto 

d'investimento, progettazione urbanistica, separazione delle proprietà  condominiali da parte delle 

autorità locali, regionali nonché dai ministeri competenti, provvedimenti sulle condizioni di 

costruzione allo scopo di incentivare i progetti d'investimento, attività di mutamento di destinazione 

d'uso di terreni, attivazione di beni patrimoniali pubblici allo scopo di realizzazione del progetto 

d'investimento 

(3)Oltre alle attività elencate al comma 2 del presente articolo, l'ambito investitivo ai sensi della 

presente Legge rappresenta altresì le attività di approvazione di delibere, rilascio di attestazioni, 

decisioni, concessioni nonché di altri documenti al livello locale, regionale, nazionale che hanno 

impatto sull'esito e  sul tempo impiegato nella realizzazione del progetto d'investimento sul territorio 

della Repubblica di Croazia. 
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Articolo 21 

Il Governo della Repubblica di Croazia può dichiarare  un progetto  d'investimento di particolare 

interesse per la Repubblica di Croazia. I requisiti necessari per l'ottenimento dello status di progetto 

d'investimento di particolare interesse, le modalità di realizzazione di tali progetti nonché  le 

modalità di attrazione di eventuali investitori ai sensi del presente articolo  verranno  stabiliti dal 

Governo della Repubblica di Croazia. 

L'incentivazione del miglioramento de clima degli investimenti 

 

Articolo 22 

(1)Allo scopo di migliorare l'ambito per gli investimenti nella Repubblica della Croazia, AIK e HAMAG 

INVEST svolgono le attività di coordinamento dei progetti d'investimento in collaborazione con gli 

organi competenti dell'amministrazione pubblica al livello nazionale, locale, regionale nonché con 

altre persone giuridiche partecipanti alla realizzazione del progetto d'investimento sul territorio della 

Repubblica di Croazia. 

(2)AIK e HAMAG INVEST insieme con le agenzie regionali per lo sviluppo provvedono al supporto 

attivo degli investitori in tutte le fasi e le attività del progetto d'investimento che hanno impatto 

sull'esito e  sul tempo impiegato nella realizzazione del progetto d'investimento sul territorio della 

Repubblica di Croazia. 

(3)Allo scopo del successo e della previsione corretta del tempo impiegato per la realizzazione del 

progetto d'investimento HAMAG INVEST ovvero AIK e un'agenzia regionale per lo sviluppo con le 

autorità locali sul territorio in cui il progetto d'investimento si realizza, costituiscono un' unità „ad 

hoc“ per ogni singolo investimento – così detto  „ gruppo per il supporto al progetto d'investimento“, 

di cui fanno parte almeno un rappresentante dell'autorità locale, un rappresentante dell'agenzia 

regionale competente per la promozione e l’incentivazione degli investimenti, un rappresentante 

dell'AIK ovvero dell'HAMAG INVEST competente per la promozione e l'incentivazione degli 

investimenti. 

(4)„Il  gruppo per il supporto al progetto d'investimento“ assicura l'assistenza professionale all' 

investitore del progetto d'investimento per la realizzazione tempestiva di tutte le attività di cui all' 

articolo 20 commi 2 e 3 della presente Legge collaborando direttamente con le unità competenti per 

le attività menzionate al livello locale, regionale e nazionale. Sulle  attività elencate viene presentato 

un rapporto quadrimestrale al Consiglio amministrativo dell'AIK, ovvero al Consiglio amministrativo 

dell'HAMAG INVEST  

(5)Il rapporto quadrimestrale del „gruppo per il supporto al progetto d'investimento“ contiene oltre 

le informazioni sullo svolgimento della realizzazione del progetto d'investimento , le informazioni 

sugli impedimenti amministrativi nell'ambito investitivo che ostacolano la tempestiva realizzazione di 
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progetto d'investimento; contiene altresì la proposta della soluzione per gli impedimenti, ovvero la 

rimozione degli impedimenti amministrativi avvertiti allo scopo del miglioramento dell'ambito per gli 

investimenti. 

(6)Dopo l'approvazione del rapporto quadrimestrale Il Consiglio amministrativo dell'AIK ovvero il 

Consiglio amministrativo dell'HAMAG INVEST, presentano  il rapporto con le proposte della soluzione 

per la rimozione degli impedimenti amministrativi avvertiti allo scopo di migliorare l'ambito per gli 

investimenti del Ministero competente, sulla qual cosa il Ministero competente avvisa il Governo 

della Repubblica di Croazia. 

(7)In base al rapporto presentato nonché alle proposte di  soluzione per la rimozione degli 

impedimenti amministrativi avvertiti per il miglioramento dell'ambito degli investimenti, il Governo 

della Repubblica di Croazia prenderà una decisione con la quale il Ministero competente insieme con 

l'amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale  sarà tenuto nel periodo di 45 giorni a 

presentare il disegno definitivo del documento con cui rimuovere gli impedimenti amministrativi 

nell'ambito investitivo che ostacolano la tempestiva realizzazione di progetto d'investimento, ovvero 

con cui si migliora l'ambito per gli investimenti nella Repubblica di Croazia. 

IV. DISPOSIZIONI CONTRAVVENZIONALI 

Disposizioni contravvenzionali 

Articolo 23 

(1)Il soggetto beneficiario delle misure di incentivazione sarà punito con un'ammenda da Kune 

100.000,00 a Kune 1.000.000,00 nel caso in cui non presenti al Ministero competente e al Ministero 

delle Finanze – Direzione Fiscale, il rapporto scritto sull'utilizzo delle misure di incentivazione, ai sensi 

delle disposizioni dell'articolo 17, commi 4 e 5 della presente Legge. 

(2)Per la trasgressione di cui al comma 1 del presente articolo verrà punita anche la persona 

responsabile del soggetto beneficiario delle misure di incentivazione, con un'ammenda da Kune 

10.000,00 a Kune 50.000,00. 

 

V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 24 

(1)Il Governo della Repubblica di Croazia è obbligato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente Legge ad emanare un decreto legge di cui all'articolo 17, comma 7 della presente 

Legge. 

(2)Il Governo della Repubblica di Croazia è obbligato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente Legge ad emanare un decreto legge di cui all'articolo 21 della presente Legge. 
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Articolo 25 

Con l'entrata in vigore della presente Legge cessa di essere vigente la Legge sugli incentivi agli 

investimenti ( Gazzetta Ufficiale 138/2006, 61/2011). 

Articolo 26 

Gli incentivi doganali per progetti d'investimento di cui all'articolo 10 della presente Legge cessano di 

essere vigenti con il giorno dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea. 

Articolo 27 

Le società, i contribuenti dell'imposta sul profitto che usufruiscono delle misure di incentivazione, di 

agevolazioni fiscali e doganali in base alla Legge sugli incentivi agli investimenti ( G.U. 73/2000) 

ovvero in base alla Legge sugli incentivi agli investimenti (G.U. 138/2006 e 61/2011), mantengono il 

diritto di utilizzo delle misure di incentivazione, delle agevolazioni fiscali e doganali concesse fino allo 

scadere del periodo per il quale sono state concesse. 

Articolo 28 

Le disposizioni sulle misure di incentivazione della presente Legge si applicano ai soggetti beneficiari 

delle misure di incentivazione ed ai richiedenti  degli incentivi che non hanno usufruito delle misure 

di incentivazione in base alla Legge sugli incentivi agli investimenti (G.U. 138/2006 e 61/2011) ed i 

quali si trovano ancora nel periodo della realizzazione del progetto d'investimento dal giorno 

dell'entrata in vigore della presente Legge, a condizione che il soggetto beneficiario delle misure di 

incentivazione presenti la richiesta scritta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. 

Articolo 29 

La presente Legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


