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1.1.

I principali 
indicatori

Superficie

56 594 km2

Popolazione (2016)

4.171 m
Sistema politico

Democrazia
parlamentare
Suddivisione territoriale

20 regioni (contee) e 
la città di Zagabria 
Capitale

Zagabria (Zagreb)
Lingua ufficiale

Croato

Unità monetaria

Kuna (HRK)
Cambio medio  (2016)

1 EUR = 7.5294
1 USD = 6.8037
Prefisso telefonico internazionale

00 385
Dominio internet

.hr
Zona oraria

Orario del Centro 
Europa  (CET)
Clima

Continentale e 
mediterraneo

FONTE: HNB (Banca Nazionale 
Croata), Istituto Nazionale Croato di 
Statistica 2017 per il 2016.

Principali indicatori 
macroeconomici 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIL (in milioni di EUR, a 
prezzi correnti di mercato)

45 093 45 022 44 737 43 959 43 516 43 045 43 921 45 581

Tasso di crescita del PIL  
(a prezzi costanti) %

-7,4 -1,7 -0,3 -2,2 -1,1 -0,4 1,6 2,9

Reddito pro capite, a prezzi 
correnti di mercato (EUR)

10 181 10 191 10 453 10 300 10 225 10 157 10 364 10 929

Importazione di merci e 
servizi (in % di PIL)

38,2 38,1 40,9 41,2 42,7 44,4 47,2 46,9

Esportazione di merci e 
servizi (in % di PIL)

34,5 37,8 40,5 41,7 43,1 46,4 50 50

Tasso di disoccupazione 
(ILO) %

9,2 11,6 13,7 15,9 17,3 17,3 16,3 13,1

Tasso d’inflazione  
(media annua) %

2,4 1,1 2,3 3,4 2,2 -0,2 -0,5 -1,1

01 La Croazia 
in breve

1.1.  I principali indicatori

1.2.  La posizione strategica
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1.5.  Gli investimenti stranieri diretti

  % d’investimenti stranieri diretti in Croazia per settore produttivo
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1.2.

La posizione 
strategica 

La Croazia: 
· vanta il più breve tempo di transito 
· garantisce bassi costi di transito 
· è “senza frontiere” dal luglio 2013 
· ha le infrastrutture viarie più moderne dell’area

· Dalla Croazia è possibile raggiungere ogni angolo d’Europa in max 3 ore.

· La Croazia vanta il più breve tempo di transito per le merci provenienti 
dall’estremo Oriente attraverso ottimi porti marittimi.    

· La Croazia gode dell’accesso diretto al canale Reno-Meno-Danubio attraverso 
quattro principali porti fluviali 

· Corridoio VII

· Il territorio della Croazia è attraversato dai corridori paneuropei (X, Vb, Vc) 

01 · La Croazia in breve



1110

FONTE: Source, CNB 2017

Dal 1993 al 1° trimestre 2017 la Croazia ha ricevuto investimenti stranieri diretti per 31,20 
miliardi di euro. 

Qui sotto sono rappresentati gli investimenti stranieri diretti in Croazia per settore produttivo 
espressi in percentuale (1993-1° trimestre 2017):

Qui sotto sono rappresentati gli investimenti stranieri diretti in Croazia per Paese (1993-1° 
trimestre 2017):

1.5. 

Investimenti 
stranieri diretti

Per quel che riguarda la bilancia commerciale, più della metà degli scambi commerciali avviene 
con i paesi dell’Unione europea. I principali partner commerciali esteri della Croazia sono l’Italia, 
la Germania, la Slovenia, l’Austria e la Bosnia e Erzegovina.   

Importazioni

Germania ............16,11%
Italia  ...................12,61%
Slovenia  .............10,92%
Austria  ................7,97%
Russia  ................1,53%

Esportazioni

Italia  ...................  13,68%
Slovenia  .............12,49%
Germania  ...........11,80%
Bosnia e  
Erzegovina ...........  9,09%
Austria  ................  6,40%

1.4. 

La bilancia 
commerciale 

FONTE: HNB (Banca Nazionale 
Croata) 2017 per il 2016.

FONTE: HNB (Banca Nazionale 
Croata) 2017 per il 2016. Prodotti Export % Import %

Prodotti alimentari e animali vivi 11,17 11,13

Bevande e tabacco 1,57 1,18

Materie prime, carburanti esclusi 7,44 1,69

Combustibili minerali i lubrificanti 9,45 12,30

Oli e grassi animali e vegetali 0,40 0,50

Prodotti chimici 13,24 15,28

Merci classificate prevalentemente come materiali 15,65 17,81

Macchinari e attrezzature per il trasporto 23,52 25,62

Manufatti vari 16,91 14,40

Prodotti e transazioni commerciali non classificati altrove 0,37 0,03

Prodotti non classificati 0,21 0,02

TOTALE 100 100

01 · La Croazia in breve
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Si tratta di specifiche aree industriali di proprietà dello Stato, delle amministrazioni locali o 
dei privati. In Croazia esistono più di trecento zone imprenditoriali e industriali completamente 
infrastrutturate, le cui dimensioni variano da diecimila metri quadrati ad alcuni milioni di metri 
quadrati.      
I lotti compresi in queste zone sono pronti ad accogliere i progetti d’investimento. Infatti: 
· la loro proprietà è chiara e non da adito ad alcuna controversia giuridico - patrimoniale;  
· i piani regolatori sono stati approvati e 
· il terreno è dotato di ogni infrastruttura comunale, viaria e ICT (tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione)     

Ognuna di queste zone industriali offre ai potenziali investitori numerosi vantaggi, come, ad 
esempio: 
· l’esenzione completa o parziale dal pagamento delle imposte locali;   
· l’esenzione completa o parziale dal pagamento dei tributi locali; 
· l’acquisto del terreno a prezzi bassi; 
· terreni completamente infrastrutturati e 
· aiuti e incentivi statali diretti e indiretti.

Le zone industriali dispongono dell’infrastruttura necessaria per il rapido e efficiente avviamento 
dell’attività d’impresa e, spesso, sono dotate anche di locali commerciali disponibili.    

L’Agenzia per gli investimenti e la competitività dispone di una delle maggiori banche dati della 
Repubblica di Croazia, contenente i dati e le informazioni più importanti sulle zone industriali 
della Repubblica di Croazia (www.aik-invest.hr/en/zone/).

Qualsiasi persona fisica o giuridica residente nell’Unione europea può acquistare immobili in 
Croazia senza alcun particolare limite, ossia alle medesime condizioni dei cittadini croati, ad 
eccezione dei terreni agricoli e degli immobili ubicati nelle aree naturali protette.   

Le persone fisiche o giuridiche non residenti nell’Unione europea possono acquistare immobili 
in Croazia in base al principio della reciprocità, ossia in base alle medesime regole applicate 
ai cittadini croati nel Paese di cui lo straniero è cittadino. Per verificare se esista o meno tale 
reciprocità, non dovete fare altro che visitare il sito del Ministero della Giustizia della Repubblica 
di Croazia www.pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/stjecanje-prava-vlasnistva/informacije-
o-uzajamnosti-u-stjecanju-prava-vlasnistva-nekretnina-izmedju-republike-hrvatske-i-ostalih-
drzava/6186. In quest’ultimo caso è altresì necessario il benestare del Ministro della Giustizia. 
Le persone fisiche o giuridiche non residenti nell’Unione europea non possono acquistare (i) 
terreni agricoli e boschivi, salvo quanto diversamente disposto dagli accordi internazionali in 
vigore, oppure (ii) terreni ubicati  in determinate aree ritenute di particolare importanza per gli 
interessi e la sicurezza della Repubblica di Croazia.

Anche i beni immobili appartenenti al demanio marittimo sono esclusi dalla vendita. Essi possono 
essere soltanto dati in concessione (concessione demaniale). Per maggiori informazioni, 
rivolgersi al Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture (www.mppi.hr). L’acquisto 
d’immobili di rilievo culturale è soggetto al diritto di prelazione a favore degli enti locali o statali. 
I terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia (demanio pubblico) possono essere 

2.1. 

Le zone 
imprenditoriali 
e industriali in 
Croazia 

2.2. 

L’acquisto  
dei terreni
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Al fine di informare gli interessati sulla destinazione dell’area e sui requisiti necessari per 
l’esecuzione di interventi modificativi del territorio previsti dal piano urbanistico di una 
determinata area, l’ente amministrativo sul cui territorio si trova il terreno (l’immobile), su richiesta 
dell’interessato, rilascerà il certificato di destinazione urbanistica.  

Nella maggior parte dei casi, l’autorizzazione di progettazione non è necessaria. La Legge 
urbanistica prevede l’obbligo di richiedere l’autorizzazione di progettazione nei seguenti casi: 
· giacimenti, costruzione di edifici e impianti minerari finalizzati all’esecuzione di opere minerarie;   
· stoccaggio di idrocarburi e smaltimento definitivo in strutture geologiche;  
· individuazione di nuovi siti e edifici militari;  
· nterventi sul territorio che, in base alla speciale normativa in materia edilizia, non sono 
  considerati opere edili;   
· costruzione di edifici a tappe e/o fasi  e
· opere edili su un terreno o un edificio per il quale i rapporti giuridico – patrimoniali non sono  
 ben chiari o per il quale è necessario promuovere la procedura di esproprio.  

Negli altri casi, il committente è tenuto a chiedere soltanto il rilascio del permesso di costruire.   

Per speciali requisiti s’intendono quei requisiti stabiliti dalla Pubblica Amministrazione che 
devono essere soddisfatti in occasione della costruzione di un edificio, tranne quei requisiti 
previsti dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale e dalla procedura d’analisi della 
sostenibilità del progetto per la rete ecologica.  

Il progetto principale è un insieme di progetti tra essi reciprocamente armonizzati indicante 
le soluzioni tecniche adottate nella costruzione dell’edificio e ogni altro requisito e condizione 
richiesti. Il progetto principale per la costruzione di un edificio, per il quale è stata rilasciata 
l’autorizzazione di progettazione, va redatto in conformità ai requisiti di progettazione stabiliti 
nell’autorizzazione. Il progetto edilizio principale per il quale non è necessario il rilascio 
dell’autorizzazione di progettazione va redatto in conformità ai Requisiti speciali.   

2.3.1.1. 

Il certificato di 
destinazione 
urbanistica 

2.3.2. 

L’autorizzazione  
di progettazione

2.3.3. 

Requisiti speciali 
e convalida del 
progetto principale  

acquistati a particolari condizioni, sebbene sussista anche la possibilità di affittarli per un lungo 
periodo. L’acquisto di terreni agricoli appartenenti al pubblico demanio è di competenza del 
Ministero dell’Agricoltura, cui è necessario rivolgersi per ottenere maggiori informazioni (www.
mps.hr).

Lo stato della proprietà e del possesso immobiliare può essere verificato consultando 
sia i Libri tavolari, che vengono tenuti e aggiornati presso la Sezione tavolare del Tribunale 
Municipale, sia il catasto fabbricati presso il locale Ufficio del catasto. Occorre consultare 
anche la documentazione del Piano urbanistico comunale al fine di accertare la destinazione 
dell’immobile (ad esempio, edilizia, turistica, agricola ecc.). Il rilascio del Certificato di 
Destinazione Urbanistica può essere richiesto anche online (vedi http://e-izvadak.pravosudje.
hr/home.htm e www.katastar.hr).

L’acquisto di un terreno in Croazia prevede necessariamente la stipulazione del contratto di 
compravendita nella forma del rogito notarile. Una volta sottoscritto il contratto di compravendita, 
il diritto di proprietà dell’acquirente va trascritto sui Libri tavolari. Per far ciò è necessario 
compilare e inoltrare l’apposita domanda, corredata della necessaria documentazione (in 
originale o in copia autenticata), alla Sezione tavolare del Tribunale Municipale. Avvenuta la 
trascrizione, il proprietario dell’immobile riceverà il Foglio di proprietà. Il passaggio di proprietà 
va anche trascritto nel catasto.  

La compravendita immobiliare è soggetta al pagamento dell’apposita imposta sulle transazioni 
immobiliari (con un’aliquota del 4%). L’acquirente sarà tenuto a inoltrare all’ufficio competente 
dell’Agenzia delle Entrate croata l’avviso di obbligazione tributaria. L’Agenzia delle Entrate, 
a propria discrezione, potrà nuovamente stimare il valore del contratto di compravendita e 
calcolare l’imposta sulla base del valore di mercato dell’immobile in oggetto.     

Va detto, inoltre, che la Legge riguardante l’imposta sul valore aggiunto (G.U. croata “Narodne 
novine” nn. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16) prevede un nuovo modo di tassare 
le transazioni immobiliari (ossia i fabbricati e i terreni) secondo il quale la compravendita dei 
lotti edificabili sarebbe assoggettata al pagamento dell’IVA croata (PDV) la cui aliquota è 
attualmente al 25%.   

Qualsiasi intervento sul territorio andrà eseguito in conformità agli strumenti di pianificazione 
urbanistica oppure in conformità alla Legge sull’attuazione del piano urbanistico e sulle altre 
disposizioni in materia, se la Legge urbanistica non dispone altrimenti.  

Riferimenti normativi:
· Legge urbanistica (G.U. croata “Narodne novine” nn. 153/13 e 65/17)
· Legge sull’edilizia (G.U. croata “Narodne novine” nn. 153/13 e 20/17)

2.3. 

Le autorizzazioni 
amministrativa 
nell’edilizia

2.3.1. 

La compatibilità 
con i piani 
regolatori 

Autorizzazione di
progettazione
(se necessaria)

Requisiti speciali

Convalida del
progetto principale

Permesso di
costruire Licenza d'esercizio

Lavori

edili 

Inizio dei

lavori
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Affinché un edificio costruito “ex novo” o rinnovato possa essere utilizzato o messo in funzione, 
è necessario ottenere la licenza d’uso (Certificato di abitabilità).   

La domanda per il rilascio della licenza d’uso deve essere presentata dal committente o dal 
proprietario dell’immobile. La licenza d’uso sarà rilasciata una volta che l’ispezione tecnica avrà 
accertato che l’edificio in oggetto è stato costruito in conformità al permesso di costruire.       

2.3.5. 

La licenza 
d’esercizio

Il committente deve fare in modo che il progetto principale sia conforme ai Requisiti speciali e 
deve consegnarlo all’ente della Pubblica Amministrazione per la sua convalida.

Se l’ente della Pubblica Amministrazione non stabilisce alcun requisito speciale per la 
costruzione dell’edificio entro otto giorni dal ricevimento della valida domanda del committente, 
il committente sarà legittimato a inoltrare la domanda per il rilascio del permesso di costruire 
anche senza i Requisiti speciali e senza la convalida del progetto principale. In tal caso, il 
Ministero dell’Edilizia e della Pianificazione territoriale inviterà nuovamente l’ente della Pubblica 
Amministrazione competente a stabilire i Requisiti speciali. 

La domanda per il rilascio del permesso di costruire viene inoltrata dal committente. 

Ai sensi della Legge sull’edilizia, il permesso di costruire va richiesto per: 
· la costruzione d’un intero edificio;
· l’esecuzione di opere edili su un edificio esistente previste dalla Legge sull’edilizia; 
· la costruzione di uno o più edifici interi facenti parte di un complesso edificiale unico  
 (costruzione a tappe) indicati nell’autorizzazione di progettazione e 
· una o più fasi di un singolo edificio indicate nell’autorizzazione di progettazione. 

Il progetto principale è parte integrante del permesso di costruire.  

Se, dopo il rilascio del permesso di costruire, cambia il committente in esso menzionato, il 
nuovo committente, entro quindici giorni dal cambiamento, ha l’obbligo di chiedere la modifica 
nel permesso di costruire. Senza la modifica del nominativo del committente sul permesso di 
costruire, i lavori edili per i quali il permesso di costruire era stato rilasciato non potranno iniziare.  

Il progetto principale in forma digitale (e-Građevinski projekt) ha lo scopo di facilitare e 
velocizzare il rilascio dei permessi di costruire, consentendone anche il rilascio in forma digitale 
(e-dozvola), ossia online. Per saperne di più sul permesso di costruire in forma digitale, vai su: 
https://dozvola.mgipu.hr/ 

2.3.3.2. 

Requisiti speciali 
e convalida del 
progetto principale 

2.3.4. 

Il permesso  
di costruire

2.3.4.1. 

Il permesso  
di costruire in 
forma digitale

02 · Dove investire? Aspetti immobiliari

Per saperne sulle autorizzazioni amministrativa nell’edilizia,
siete cortesemente pregati di rivolgervi a:  

Ministero dell’Edilizia e della Pianificazione territoriale
(Via) Ulica Republike Austrije 20, 
HR – 10 000 Zagabria / Zagreb
P: +385 1 3782-143; 3782-444
F: +385 1 3772-822
www.mgipu.hr

Nei casi di costruzione di un edificio per il quale non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di 
progettazione, il committente può richiedere all’ufficio competente del Ministero dell’Edilizia 
e della Pianificazione territoriale di informarlo circa l’ente della Pubblica Amministrazione 
competente a rilasciare i requisiti speciali. Il progetto principale per un determinato edificio 
da costruirsi su una determinata area deve essere redatto in conformità a tali requisiti speciali.   

2.3.3.1. 

L’informativa sui 
requisiti per la 
redazione del 
progetto principale 
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All’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, nella Repubblica di Croazia le scuole dell’infanzia 
erano 1.727, le scuole primarie e secondarie di primo grado 2.118, le scuole secondarie di 
secondo grado (le c.d. “superiori”) 743, mentre gli istituti d’istruzione superiore erano 131, 
tra cui 8 università pubbliche, 2 atenei privati, 82 facoltà e accademie, 4 istituti d’istruzione 
superiore privati, 11 istituti d’istruzione superiore pubblici, 21 scuole di specializzazione private 
e 3 pubbliche.

3.1. 

Il sistema 
scolastico03 Il capitale  

umano 

3.1. Il sistema scolastico

3.2. La forza lavoro disponibile

03 · Il capitale umano

Fonte: Istituto Nazionale Croato di 
Statistica, Agenzia per la ricerca 
scientifica e l’istruzione superiore

Numero degli istituti d’istruzione 
superiore suddivisi per tipologie

Università pubblica 8

Università privata 2

Facoltà e Accademie 82

Istituto d'istruzione superiore privato 4

Istituto d'istruzione superiore pubblico 11

Scuola di specializzazione privata 21

Scuola di specializzazione pubblica 3
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Numero di occupati e di disoccupati per settori (2015).

Occupati Disoccupati

TOTALE 1.141.222 202.416

Agricoltura, silvicoltura e pesca 22.196 9.348

Attività mineraria e estrattiva 4.923 563

Settore manifatturiero 199.152 41.238

Approvvigionamento di energia elettrica, gas,  
vapore e climatizzazione 14.503 312

Sistema idrico, fognature, gestione dei rifiuti  
e risanamento ambientale 21.500 4.120

Edilizia 68.636 20.809

Commercio all'ingrosso e al dettaglio;  
riparazione di veicoli a motore e motocicli 176.711 35.730

Trasporto e stoccaggio 58.475 6.672

Servizi di vitto e alloggio 55.394 18.546

ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione)     33.046 3.339

Attività finanziarie e assicurative 36.041 2.721

Attività immobiliare 6.766 1.172

Attività specialistiche, scientifiche e tecniche 58.553 7.583

Servizi amministrativi e di supporto agli affari 40.998 9.792

Pubblica Amministrazione e Difesa;  
assicurazione previdenziale obbligatoria 102.804 13.019

Istruzione 11.175 9.396

Attività scientifiche e sociali 91.277 6.893

Arte, svago e ricreazione 21.998 2.626

Altre attività di servizio 17.074 9.382

Fonte: Istituto Nazionale Croato di 
Statistica 2017 per il 2016.

3.2. 

La forza lavoro 
disponibile

Scuole di 
specializzazione

Istituti d'istruzione 
superiore

Lauree brevi Studi universitari Accademie 
artistiche

TOTALE 1.884 5.030 3.390 21.994 597

Fonte: Istituto Nazionale Croato di Statistica 2017 per il 2016.

Sottoscrivendo la Dichiarazione di Bologna, la Croazia ha assunto l’obbligo di entrare a far parte 
del sistema unico europeo d’istruzione superiore. La prima generazione di studenti iscrittasi in 
base al sistema di Bologna è stata quella dell’anno accademico 2005/06. In Croazia nel 2016 
si sono laureati ben 32.895 studenti.

Studenti che hanno portato a termine il percorso di studi universitario o una scuola di 
specializzazione, suddivisi per tipologia d’istituto 

03 · Il capitale umano
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Il costo del lavoro in Croazia è di gran lunga più basso rispetto alla media degli altri Paesi 
dell’Unione europea. I costi per l’energia elettrica, il gas naturale e i servizi telefonici sono tra i 
più bassi dell’area.    

I contributi obbligatori versati ammontano al 37,2% - di cui il 20% è a carico del lavoratore e il 
17,2% è a carico del datore di lavoro.   
Prendiamo ad esempio una retribuzione lorda di 1.000 EUR corrisposta a Zagabria*, dove 
l’aliquota della sovrimposta locale è del 18%, la più alta del Paese. I contribuenti beneficiano 
di una detrazione personale secondo il coefficiente 1, ammontante a 504,65 EUR (secondo il 
tasso di cambio 1 EUR = 7,53 Kn).

* Nella città di Zagabria la retribuzione media mensile e l’aliquota della sovrimposta locale sono le più alte del Paese.   

4.1. 

Retribuzioni e 
oneri sociali 

Obbligo

Onere totale a carico del datore di lavoro 1.172,00 EUR

I contributi obbligatori a carico del datore di lavoro ammontano 
al 17.2% (e comprendono i contributi per l’assicurazione 
sanitaria obbligatoria, per favorire l’occupazione e per gli 
infortuni sul lavoro) 

172,00 EUR

Retribuzione lorda 1.000,00 EUR

Contributi obbligatori a carico del lavoratore: 15% per il 
sistema previdenziale di I livello (obbligatorio) e 5% per il 
sistema previdenziale di II livello (facoltativo). 

200,00 EUR

Reddito 800,00 EUR

Detrazione personale (1) 504,65 EUR

Base imponibile 295,35 EUR

Imposta (24%) sui redditi sotto i 2.324,04 EUR 71,04 EUR

Imposta (36%) sui redditi sopra i 2.324,04 EUR 0,00 EUR

Totale imposta sui redditi delle persone fisiche 71,04 EUR

Addizionale locale del 18% 12,78 EUR

Totale imposte e sovrimposte 83,82 EUR

Totale reddito al netto d’imposte e sovrimposte  211,53 EUR

RETRIBUZIONE NETTA – detrazione personale + reddito al 
netto delle imposte 

716,18 EUR

04 Il costo  
del lavoro

4.1. Retribuzioni e oneri sociali

4.2. Imposte, tributi e oneri locali

 4.2.1. Energia elettrica

 4.2.2. Gas naturale

 4.2.3. Acqua

04 · Il costo del lavoro
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Contributo di costruzione 
comunale (media)

Tassa per i servizi pubblici 
(media)

Immobile a uso 
abitativo

Immobile a uso 
commerciale

Immobile a uso 
abitativo

Immobile a uso 
commerciale

Zagabria 11,85 EUR/m3 11,85 EUR/m3 0,07 EUR/m2 1,06 EUR/m2

Spalato 13,95 EUR/m3 17,00 EUR/m3 0,06 EUR/m2 0,52 EUR/m2

Fiume 7,08 EUR/m3 12,28 EUR/m3 0,06 EUR/m2 1,05 EUR/m2

Osijek 8,18 EUR/m3 9,96 EUR/m3 0,06 EUR/m2 0,40 EUR/m2

Fonte: Bollettino ufficiale della 
città di Zagabria: (2016), Bollettino 
ufficiale della città di Osijek (2017) 
Bollettino ufficiale della città di 
Spalato (2016), Bollettino ufficiale 
della città di Fiume (2016).

Il contributo di costruzione comunale è un importo che si paga una tantum per la costruzione 
di un edificio. Si calcola a metro cubo in base al volume del futuro edificio, prima dell’inizio dei 
lavori. Il contributo di costruzione comunale viene stabilito dall’amministrazione locale e può 
variare in ragione del volume dell’edificio (m3) e della sua ubicazione.  

L’ammontare della tassa per i servizi pubblici viene stabilito dagli organi competenti 
dell’amministrazione locale in conformità all’infrastruttura presente (per zone) e alla destinazione 
dell’infrastruttura. Si tratta di un obbligo mensile verso l’amministrazione locale al cui pagamento 
sono soggette tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche. Le risorse così raccolte 
vengono utilizzate per finanziare il sistema dei servizi comunali che comprende: la rete idrica di 
acqua potabile, gli impianti di depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue, il 
trasporto pubblico, lo smaltimento dei rifiuti comunali, la manutenzione del verde pubblico ecc. 
La tassa per i servizi pubblici si calcola a metro quadrato (m2) come prodotto del valore del 
punteggio assegnato, del coefficiente di zona e del coefficiente di destinazione.    

4.2. 

Imposte, tributi  
e oneri locali

Retribuzioni medie mensili nelle  
regioni (contee) della Croazia

Retribuzione netta 
(EUR)

Retribuzione lorda 
(EUR)

Repubblica di Croazia 742,44 1.048,36

Regione di Bjelovar e della Bilogora 721,68 1.014,45

Regione di Slavonski Brod e della Posavina 642,18 876,87

City of Zagreb 679,76 927,07

Regione di Dubrovnik e del Narentano 689,09 949,15

Regione Istriana 597,24 811,56

Regione di Karlovac 682,00 934,56

Regione di Koprivnica e Križevci 620,24 841,92

Regione di Krapina e dello Zagorje 738,50 1.033,25

Regione della Lika e di Segna 672,01 918,40

Regione del Međimurje 613,27 826,68

Regione di Osijek e della Baranja 640,60 865,18

Regione di Požega e della Slavonia 652,30 887,39

Regione litoraneo - montana 700,39 965,83

Regione di Sisak e della Moslavina 678,84 929,96

Regione spalatino-dalmata 683,05 931,93

Regione di Sebenico e Tenin (Knin) 644,94 865,57

Regione di Varaždin 692,51 959,40

Regione di Virovitice e della Podravina 736,93 1.028,91

Vukovarsko-srijemska županija 739,55 1.029,96

Regione zaratina 611,30 829,30

Regione zagabrese 870,70 1.280,16

Fonte: Istituto Nazionale Croato di 
Statistica, 2017 per il 2015.
Tasso di cambio: Kn/EUR= 7,61
(2015)

04 · Il costo del lavoro
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4.2.3. 

Acqua

Contributo idrico ZONE

A B C

Immobili a uso 
commerciale, ad 
eccezione degli edifici 
destinati alla produzione

2,22 EUR/m3 1,33 EUR/m3 0,67 EUR/m3

Edifici destinati alla 
produzione

0,40 EUR/m3 0,24 EUR/m3 0,08 EUR/m3

Edifici aperti destinati  
alla produzione

0,65 EUR/m3 0,39 EUR/m3 0,13 EUR/m3

4.2.1. 

Energia elettrica

4.2.2. 

Gas naturale

Prezzi dell’energia elettrica per i consumatori industriali 2016S2 (Consumo<20 MWh), unità di 
misura kWh

Prezzi del gas naturale per i consumatori industriali 2016S2 (1000GJ<Consumo<10000GJ), 
unità di misura giga joule

Fonte: Eurostat, 2017.

Fonte: Eurostat, 2017.
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Il contributo idrico è una delle fonti di finanziamento del sistema di gestione della rete idrica del 
Paese e si paga all’atto della costruzione di ogni edificio. Vista la suddivisione del Paese in tre 
zone differenti, il contributo idrico è diverso da zona a zona.  

Zona A - Città di Zagabria e aree marine protette 
Zona B - Ogni altro territorio appartenente alla Repubblica di Croazia  
  non compreso nelle zone A e C 
Zona C - i territori nazionali sottoposti a particolare tutela     

Fonte: Decisione sul contributo 
idrico (GU della Repubblica  
di Croazia n. 83/2015)  
(EUR/HRK 7,53)
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5.1.

Lo status giuridico 
degli investitori 
stranieri 

5.2.

La tutela della 
proprietà 
intellettuale 

5.3.

La costituzione 
di una società 
commerciale 

Ai sensi della Legge sulle società commerciali (G.U. della Repubblica di Croazia “Narodne 
novine” nn. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 
111/12, 68/13 e 110/15), in Croazia le società commerciali residenti e non residenti operano 
alle medesime condizioni. Qualsiasi investitore straniero può costituire o partecipare alla 
costituzione di una società commerciale e può acquisire diritti e/o assumere obblighi alle stesse 
condizioni di qualsiasi investitore residente. Gli investitori stranieri, aventi sede o residenza in 
un Paese non membro della WTO (OMC, Organizzazione mondiale del commercio) devono 
soddisfare il criterio della reciprocità.  

La Croazia è membro dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) 
e firmataria degli accordi internazionali più importanti in materia di tutela della proprietà 
intellettuale. Per ottenere maggiori informazioni sulla tutela della proprietà intellettuale, siete 
pregati di rivolgervi all’Istituto Nazionale per la Proprietà Intellettuale (www.dziv.hr)

Le società commerciali e le imprese individuali straniere, alle condizioni prescritte dalla legge, 
sono considerate alla stregua delle persone giuridiche croate residenti, con tutti i diritti e 
gli obblighi dei soggetti residenti nella Repubblica di Croazia. Esse, tuttavia, non possono 
esercitare permanentemente la loro attività economica in Croazia fintanto che non costituiscono 
una filiale sul territorio della Repubblica di Croazia. Non è considerato permanente l’esercizio 
saltuario o una tantum di un’attività economica, oppure lo svolgimento di un unico specifico 
affare (concetto di libertà di prestazione dei servizi conforme all’acquis  - il diritto acquisito - 
dell’UE). 

In Croazia qualsiasi impresa, non importa se domestica o straniera, gode del diritto di costituire 
o detenere la proprietà di una società commerciale e di esercitare un’attività economica a scopo 
di ricavarne utili. Gli investitori stranieri possono acquisire la proprietà anche delle azioni di una 
società per azioni. L’importo minimo del capitale per la costituzione di una società per azioni è 
di 200.000 kune, laddove il valore nominale minimo per azione non può essere inferiore a 10 
kune. L’importo minimo del capitale per la costituzione di una società a responsabilità limitata è 
di 20.000 kune, laddove il valore nominale minimo per quota di partecipazione non può essere 
inferiore a 200 kune. Le società di massimo tre soci con un socio amministratore possono anche 
ricorrere alla forma semplificata della società a responsabilità limitata semplificata. L’importo 
minimo del capitale per la costituzione di una siffatta società è di 10 kune, laddove il valore 
nominale minimo per quota di partecipazione non può essere inferiore a 1 kuna.

05 Il quadro 
legislativo 
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5.2. La tutela della proprietà intellettuale 

5.3. La costituzione di una società commerciale 

 5.3.1. L’apertura di una filiale

 5.3.2. L’apertura di un ufficio di rappresentanza  

5.4. L’assunzione di cittadini stranieri  

 5.4.1. Il certificato d’iscrizione del lavoratore

 5.4.2. Il lavoratore distaccato

05 · Il quadro legislativo



3130

5.3.1.

L’apertura di  
una filiale

5.3.2.

L’apertura di 
un ufficio di 
rappresentanza 

La filiale è priva di personalità giuridica; ciò vuol dire che nell’esercizio della propria attività 
esercita diritti e assume obblighii in nome e per conto del suo fondatore straniero. La filiale 
esercita la propria attività sotto la denominazione sociale del suo fondatore. Per l’apertura di 
una filiale è necessario che le imprese individuali o l’organo preposto della società commerciale 
fondatrice deliberino in tal senso, conformemente alla Dichiarazione costitutiva (Atto costitutivo) 
della società commerciale redatta sotto forma di rogito notarile. La filiale può esercitare soltanto 
quelle attività economiche comprese nell’oggetto sociale della società fondatrice e deve essere 
iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale Commerciale della Repubblica di Croazia.  

Anche l’ufficio di rappresentanza non ha personalità giuridica, e la sua funzione è quella di 
svolgere attività di ricerca di mercato e di rappresentanza a beneficio della società fondatrice. 
Fanno eccezione gli uffici di rappresentanza delle compagnie aeree straniere, che possono 
svolgere attività di biglietteria in conformità agli accordi e alle convenzioni internazionali cui la 
Croazia ha aderito. L’ufficio di rappresentanza esercita la propria attività sotto la denominazione 
sociale del suo fondatore. Qualsiasi persona giuridica che svolga un’attività economico-
commerciale o qualsiasi associazione nazionale o internazionale è legittimata ad aprire un ufficio 
di rappresentanza sul territorio della Repubblica di Croazia.    

I soggetti aventi personalità giuridica e residenti nell’UE, da quando la Croazia è diventata 
membro effettivo dell’UE, non potranno più aprire uffici di rappresentanza in Croazia, ma 
soltanto costituire una filiale oppure una società commerciale registrata nella Repubblica di 
Croazia.   

Per maggiori informazioni sugli uffici di rappresentanza, rivolgersi al dicastero competente, 
ossia al Ministero dell’Economia, dell’Impresa e dell’Artigianato (www.mingo.hr/en). 

Tipologia di società 
commerciale

Breve descrizione

Società per azioni (S.p.A.) Il capitale sociale minimo necessario per la sua costituzione 
è pari a circa 26.560 EUR (200.000 kune) di cui, se le azioni 
vengono pagate in denaro, almeno un quarto del valore del minor 
numero di azioni che possono essere emesse andrà versato prima 
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.   

Società a responsabilità 
limitata (S.r.l.)

Il capitale sociale minimo necessario per la sua costituzione è pari 
a circa 2.656 EUR (20.000 kune) che andrà versato in denaro 
prima dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.   

Società a responsabilità 
limitata semplificata (S.r.l.s.)

Il capitale sociale minimo necessario per la sua costituzione è pari 
a circa 1,33 EUR (10 kune) che andrà versato in denaro prima 
dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.   

Società per azioni europea
(Società europea)

La Società europea è una società di capitali a responsabilità 
limitata disciplinata dalla normativa UE vigente in materia. Il 
capitale sociale minimo necessario per la sua costituzione è pari 
a circa 120.000 EUR.

Passo dopo passo, ecco quel che occorre fare per costituire una società: 

Si sceglie il nome della società, facendo attenzione a che non esista un’altra società con lo 
stesso nome o con un nome simile (https://sudreg.pravosudje.hr); si sceglie l’oggetto sociale 
tra le attività economiche comprese nella Classificazione nazionale delle attività economiche; 
si sceglie, infine, l’indirizzo della sede amministrativa della società nella Repubblica di Croazia.

Autentica notarile dell’atto costitutivo e degli altri documenti necessari; versamento in banca dell’importo 
del capitale per la costituzione della società e inoltro della domanda al Registro delle Imprese presso il 
Tribunale Commerciale (personalmente oppure via e-mail attraverso un notaio alla HITRO (www.hitro.
hr) per le S.r.l. e le S.r.l.s. nel caso in cui il capitale sia conferito in denaro)  

Inoltro della domanda per il rilascio del numero statistico di repertorio (simile al numero R.E.A. 
italiano) e per l’apertura del conto intestato alla società.  

Domanda d’iscrizione al registro dei contribuenti IVA, IRES e IRPEF presso l’Agenzia delle 
Entrate croata (Porezna Uprava). 

Domanda d’iscrizione dei dipendenti all’Istituto Nazionale Croato di Previdenza Sociale (HZMO) e 
all’Istituto Nazionale Croato di Assicurazione Sanitaria Obbligatoria (HZZO).

01Passo 

02Passo 

04Passo 

03Passo 

05Passo 
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Per maggiori informazioni sul procedimento di costituzione delle società commerciali e sulla 
documentazione necessaria, rivolgersi al Ministero della Giustizia (pravosudje.gov.hr) e al 
Tribunale Commerciale (in base al luogo in cui la società ha la propria sede). Chi è intenzionato a 
investire in Croazia può anche rivolgersi all’agenzia governativa HITRO consultando il sito www.
hitro.hr. La HITRO è un’agenzia governativa della Repubblica di Croazia nata con l’obiettivo di 
facilitare e velocizzare la comunicazione tra gli investitori e la Pubblica Amministrazione. Nei suoi 
uffici è possibile costituire una società a responsabilità limitata se il suo capitale sarà conferito 
in denaro.    
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5.4.1. 

Il certificato 
d’iscrizione del 
lavoratore

5.4.2. 

Posted Worker

In forza del Certificato d’iscrizione del lavoratore, gli stranieri possono lavorare nella Repubblica 
di Croazia in determinati settori fino a 90 giorni nell’arco dell’anno solare.   

Il lavoratore distaccato è quel lavoratore che il datore di lavoro (persona fisica o giuridica residente 
in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo - SEE) ha avviato a lavorare, per un 
certo periodo, nella Repubblica di Croazia al fine della prestazione transfrontaliera, temporanea 
o saltuaria, di servizi. Ai lavoratori distaccati sono garantiti determinati diritti prescritti dalla legge 
e dai contrati collettivi vigenti nella Repubblica di Croazia.    

Il dicastero competente in materia di assunzione dei cittadini stranieri e di rilascio dei 
permessi di lavoro è il Ministero degli Interni:

Ulica grada Vukovara 33,
HR – 10 000 Zagreb
P: + 385 1 6122 111
e-mail: pitanja@mup.hr
www.mup.hr

La procedura per il rilascio dei permessi 

La presentazione della domanda – Spetterà al lavoratore straniero o al suo datore di lavoro 
presentare la domanda per il rilascio del permesso di lavoro/soggiorno temporaneo alla missione 
diplomatica/ufficio consolare della Repubblica di Croazia nel suo paese.  Lo straniero che non 
necessiti di apposito visto d’ingresso in Croazia, può presentare domanda per il rilascio dei 
necessari permessi di lavoro e di soggiorno negli uffici della Questura/del Commissariato del 
luogo in cui intende stabilirsi, del luogo in cui ha sede il suo datore di lavoro o del luogo in cui 
espleterà le proprie mansioni lavorative.

Il decreto – Sarà la Questura/il Commissariato a emanare il decreto di concessione del 
permesso, che sarà consegnato al soggetto richiedente. Avverso detto decreto è ammesso 
ricorso dinanzi alla Commissione per i ricorsi.   

01
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Il pagamento delle tasse / Il rilascio del permesso – Se la domanda del richiedente è stata 
accolta, lo straniero riceverà il permesso di soggiorno temporaneo e di lavoro sotto forma di 
visto adesivo, purché abbia pagato le tasse previste dalla legge. 

Segnalazioni / Cambiamento d’indirizzo – Se la domanda è stata presentata alla missione 
diplomatica/all’ufficio consolare, lo straniero dovrà segnalare l’indirizzo del luogo dove andrà 
a stabilirsi alla Questura/al Commissariato entro 30 giorni dal ricevimento del permesso di 
soggiorno e lavoro, a pena della sua revoca.   
Lo straniero dovrà segnalare l’indirizzo del luogo dove andrà a stabilirsi alla Questura/al 
Commissariato competenti entro 3 giorni dal suo ingresso nella Repubblica di Croazia. 
Il permesso di soggiorno e lavoro e il suo rinnovo avranno una validità limitata ad un anno.    
La domanda di rinnovo va presentata alla Questura/al Commissariato almeno 60 prima della 
scadenza dell’esistente e valido permesso di soggiorno e lavoro. 

5.4.

L’assunzione di 
cittadini stranieri 

A norma della Legge sui cittadini stranieri (G.U. della Repubblica di Croazia “Narodne novine” 
nn. 130/11, 74/13 e 69/17), qualunque straniero che desideri lavorare nella Repubblica di 
Croazia deve essere munito del permesso di soggiorno e di lavoro rilasciato nell’ambito della 
quota annua di lavoratori stranieri stabilita dal Governo della Repubblica di Croazia, oppure deve 
essere munito del permesso di soggiorno e di lavoro concesso a prescindere dalle quote annue. 
Ambedue i permessi hanno valore sia di permesso di lavoro, sia di permesso di soggiorno 
temporaneo. Una recente novellazione legislativa ha introdotto alcune speciali disposizioni 
riguardanti i lavoratori stagionali.      

Lo straniero che intenda lavorare in Croazia deve presentare domanda per il rilascio dei 
necessari permessi di lavoro e di soggiorno alla missione diplomatica/all’ufficio consolare della 
Repubblica di Croazia nel Paese di cui è cittadino. Lo straniero che non necessiti di apposito 
visto d’ingresso in Croazia, può presentare domanda per il rilascio dei necessari permessi di 
lavoro e di soggiorno negli uffici della Questura/del Commissariato del luogo in cui intende 
stabilirsi, del luogo in cui ha sede il suo datore di lavoro o del luogo in cui espleterà le proprie 
mansioni lavorative. La domanda per il rilascio dei necessari permessi di lavoro e di soggiorno 
può anche essere presentata dal datore di lavoro. 

Lo straniero, cittadino di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE) e i membri 
del suo nucleo familiare (indipendentemente dalla loro nazionalità), come anche i cittadini della 
Confederazione Elvetica titolari del diritto di soggiorno nella Repubblica di Croazia, godono 
degli stessi diritti dei cittadini croati in conformità all’Accordo sul funzionamento dell’UE. Essi 
potranno lavorare e prestare servizi in Croazia senza necessità dei permessi di lavoro e di 
soggiorno o senza necessità del certificato di iscrizione del lavoratore.   

Il permesso di soggiorno e lavoro – Carta blu UE – dei lavoratori altamente qualificati cittadini di 
stati terzi comprende anche il permesso di soggiorno temporaneo e di lavoro sul territorio della 
Repubblica di Croazia.   

Passo

Passo

Passo



35

6.1. 

Imposta sul  
reddito delle 
società

6.2. 

Imposta e 
sovrimposta sul 
reddito delle 
persone fisiche

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è:
· del 12% se nel periodo d’imposta sono stati realizzati ricavi inferiori a 3.000.000,00 di kune, 
· del 18% se nel periodo d’imposta sono stati realizzati ricavi pari o superiori a 3.000.000,01 

di kune

Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto, l’aliquota è:
· del 15% in generale;
· del 12% sui dividenti e le partecipazioni agli utili d’esercizio delle società;
· del 20% su ogni genere di servizio fornito da soggetti la cui sede o il cui luogo di effettiva 

amministrazione, ossia il luogo di controllo della gestione sia in uno degli Stati che sono 
ritenuti “paradisi fiscali” o centri finanziari ad eccezione degli Stati membri dell’UE con i quali 
la Repubblica di Croazia ha stipulato e ratificato accordi per evitare la doppia imposizione, e 
tale Stato è annoverato nell’Elenco stilato dal Ministero delle Finanze e che viene pubblicato 
sui siti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate della Repubblica di Croazia.   

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è:
· del 24% per un reddito annuo inferiore a 210.000 kune/ 27.888 EUR 
 (sotto le 17.500 kune / 2.324,04 EUR mensili)
· del 36% per un reddito annuo superiore a 210.000 kuna / 27.888 EUR 
 (sopra le 17.500 kune / 2.324,04 EUR mensili)

1 EUR = 7,53 kune

Oltre all’imposta sul reddito, il contribuente-persona fisica paga anche una sovrimposta locale 
sull’ammontare dell’imposta sul reddito. Le aliquote della sovrimposta (vedi sotto) vanno dallo 0% 
al 18%, laddove l’aliquota maggiore è quella della città di Zagabria (18%).

Qui sotto riportiamo il range delle aliquote della sovrimposta: 
· Comuni, sino al 10%
· Città sotto i 30.000 abitanti, sino al 12%
· Città sopra i 30.000 abitanti, sino al 15%
· Città di Zagabria, sino al 18%

06 Il sistema 
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6.4. 

Imposta sulle 
operazioni 
immobiliari   

L’aliquota dell’imposta sulle operazioni immobiliari è del 4%. Il suo pagamento è a carico 
dell’acquirente.  

La base imponibile è il valore di mercato dell’immobile nel momento in cui sorge l’obbligo 
d’imposta. Il valore di mercato dell’immobile è il prezzo realizzato o realizzabile dalla vendita 
sul mercato nel momento in cui sorge l’obbligo d’imposta. L’imposta si applica sull’operazione 
immobiliare. Per operazione immobiliare non s’intende l’acquisto di un immobile per il quale si 
paga l’imposta sul valore aggiunto (PDV).  

6.3. 

Imposta sul valore 
aggiunto (PDV)

In materia di PDV (imposta sul valore aggiunto), la legge prevede tre aliquote:
· l’aliquota ordinaria è del 25%

L’aliquota del 13% si applica, invece, in occasione dell’acquisto dei seguenti beni e servizi: 

A) servizi di alloggio o alloggio e prima colazione, mezza pensione o pensione completa negli 
alberghi o nelle strutture aventi simile destinazione, compreso l’alloggio feriale, l’affitto di 
piazzole nei campeggi  o nelle strutture adibite a campeggio e l’alloggio su imbarcazioni 
adibite al turismo nautico, 

B)  i quotidiani e le riviste editi da un editore avente per statuto lo status di mass-media e i 
quotidiani e le riviste editi da un editore non avente per statuto lo status di mass-media 
secondo leggi speciali, ad eccezione di quei giornali ai quali s’applica l’aliquota del 5%, 
stampati su carta e pubblicati periodicamente, e tranne quelli che in tutto o in parte 
contengono annunci pubblicitari o che sono al servizio della pubblicità,   

C)  oli e grassi commestibili d’origine vegetale e animale, 
D)  seggiolini per auto, cibo per la prima infanzia e pappe a base di cereali per lattanti e neonati,   
E)  fornitura d’acqua potabile, ad eccezione dell’acqua che si commercializza imbottigliata o 

contenuta in altri imballaggi, nel senso della fornitura pubblica di acqua potabile e della 
fornitura dei servizi igienico-sanitari in base a leggi speciali,  

F)  biglietti d’ingresso ai concerti,
G) fornitura  d’energia elettrica ad un altro fornitore o al consumatore finale, compresi gli oneri 

legati a questa fornitura, 
H)  servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti solidi urbani biodegradabili e 

raccolta differenziata dei rifiuti in base a leggi speciali,  
I)  urne e bare,
J)  piantine e semenze,
K)  concimi e pesticidi e ogni altro prodotto agrochimico,    
L)  mangime per animali, ad eccezione del mangime per gli animali da compagnia.  

L’imposta sul valore aggiunto si applica secondo l’aliquota ridotta del 5% in occasione 
dell’acquisto dei seguenti beni e servizi: 

A)  tutti i tipi di pane
B)  tutti i tipi di latte (di mucca, di pecora, di capra) messi in commercio con il medesimo nome 

in forma liquida, fresco, pastorizzato, omogeneizzato, condensato (ad eccezione del latte 
acido, dello yogurt, del kefir, del latte al cioccolato e degli altri latticini), i surrogati del latte 
materno, 

C)  libri aventi contenuto specialistico, scientifico, artistico, culturale e didattico, manuali per 
l’educazione, la pedagogia e l’istruzione, per l’istruzione primaria e secondaria di 1° livello, 
secondaria di 2° livello e per l’istruzione superiore, in tutte le forme tangibili,   

D)  farmaci che si vendono su ricetta e per i quali esiste l’autorizzazione dell’ente pubblico 
competente per i farmaci e i prodotti sanitari, 

E) attrezzatura medica, ausili e altri presidi utilizzati per alleviare le condizioni dei disabili, 
esclusivamente per uso personale del disabile e in quanto prescritti dal Regolamento sugli 
ausili ortopedici e gli altri presidi emanato dall’Istituto Nazionale Croato per l’Assicurazione 
Sanitaria Obbligatoria (HZZO),  

06 · Il sistema fiscale

Vorremmo precisare che le informazioni sul sistema fiscale croato sono aggiornate in 
conformità alla grande riforma fiscale entrata in vigore il 1° gennaio 2017. Per maggiori 
informazioni, siete cortesemente pregati di rivolgervi al Ministero delle Finanze della 
Repubblica di Croazia 

Ministero delle Finanze 
Katančićeva 5,
HR – 10 000 Zagreb
P: +385 1 4591 333
www.mfin.hr

F) biglietti d’ingresso nei cinema, 
G) giornali in forma cartacea editi da un editore avente per statuto lo status di mass-media, 

pubblicati quotidianamente e che, in generale, come mezzo di informazione pubblicano 
articoli giornalistici autoriali di almeno 25.000 parole, tranne quelli che in tutto o in parte 
contengono annunci pubblicitari o che sono al servizio della pubblicità,   

H) riviste scientifiche.
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Le misure incentivanti per i progetti d’investimento nella Repubblica di Croazia sono disciplinate 
dalla Legge sull’incentivazione degli investimenti e si riferiscono ai progetti d’investimento: 

  nelle attività produttive e di trasformazione,
  nelle attività di sviluppo tecnologico e innovative, 
  nelle attività strategiche di supporto agli affari e
  nelle attività riguardanti servizi ad alto valore aggiunto.

La massima intensità degli aiuti si calcola prendendo in considerazione la massima intensità 
degli aiuti per una specifica regione e la categoria d’imprese (grande, media, piccola e micro). 
La classificazione delle imprese è conforme all’Allegato I del Regolamento della Commissione 
(UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014:

07 Aiuti per i progetti 
d’investimento  

Categoria 
d’impresa*

Numero di 
dipendenti 

e

Fatturato  
annuo

 oppure

Stato 
patrimoniale

Grande ≥ 250 > 50 millioni € > 43 millioni €

Media < 250 ≤ 50 millioni € ≤ 43 millioni €

Piccola < 50 ≤ 10 millioni € ≤ 10 millioni €

Micro < 10 ≤ 2 millioni € ≤ 2 millioni €

07 · Aiuti per i progetti d’investimento

* per quanto riguarda il calcolo 
del numero di occupati e degli 
importi, occorre tener presente 
anche le società partecipate 
(proporzionalmente alla quota di 
capitale o dei diritti di voto detenuta, 
a seconda di quale di queste 
partecipazioni sia maggiore) e le 
società collegate all’impresa
(100%) come prescritto 
dall’Allegato I del Regolamento della 
Commissione (UE) n. 651/2014 del 
17 giugno 2014.  
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Employment incentivesL’importo degli aiuti si calcola come percentuale del valore dell’investimento, accertato in base 
ai costi ammissibili dell’investimento.    

Per costi ammissibili dell’investimento s’intendono:
· attività materiali (valore di edifici, macchinari e attrezzatura) e attività immateriali (diritti per  
 brevetti, licenze, know-how), oppure 
· costi salariali (costi totali a carico del datore di lavoro: retribuzione lorda prima delle imposte  
 e contributi obbligatori) calcolati per un periodo di due anni 

Il periodo minimo di mantenimento dell’investimento e della creazione di nuovi posti di lavoro 
legati all’investimento è di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le imprese micro, 
piccole e medie, ma non può essere inferiore al periodo di godimento delle misure incentivanti.       

Aiuti riguardanti l’imposta sul reddito delle società

Importo 
dell’investimento
(€ mil.)

Numero di  
nuovi assunti

Periodo
(in anni)

Periodo di nuova 
occupazione 
(in anni)

Riduzione 
dell’aliquota 
dell’imposta 
sul reddito 
delle società

<1 (>0,05 per le micro 
imprese)

5 (3 per le micro 
imprese)

10 (5 per le 
micro imprese)

3 (PMI), 5 (grandi) 50%

1-3 10 10 3 (PMI), 5 (grandi) 75%

>3 15 10 3 (PMI), 5 (grandi) 100%

Tasso di 
disoccupazione 
della regione 
(contea)  

Tasso dell’incentivo per i costi 
ammissibili di creazione di 
nuovi posti di lavoro  

Ulteriori aiuti per le 
attività di sviluppo 
tecnologico e innovative  

Ulteriori aiuti per le attività 
strategiche di supporto 
agli affari  e per le attività 
riguardanti servizi ad alto 
valore aggiunto  

<10%

10% (max. 3.000 EUR) per 
l’assunzione di persone facenti 
parte dei gruppi previsti dal 
Regolamento*

+50% (1,500 €) +25% (750 €)

4% (max. 1.200 €) per 
l’assunzione di persone facenti 
parte degli altri gruppi

+50% (600 €) +25% (300 €)

10-20%

20% (max. 6.000 EUR) per 
l’assunzione di persone facenti 
parte dei gruppi previsti dal 
Regolamento*

+50% (3,000 €) +25% (1,500 €)

8% (max. 2.400 €) per 
l’assunzione di persone facenti 
parte degli altri gruppi

+50% (1,200 €) +25% (600 €)

>20%

30% (max. 9.000 EUR) per 
l’assunzione di persone facenti 
parte dei gruppi previsti dal 
Regolamento*

+50% (4,500 €) +25% (2,250 €)

12% (max. 3.600 €) per 
l’assunzione di persone facenti 
parte degli altri gruppi

+50% (1,800 €) +25% (900 €)
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* Il Regolamento sugli aiuti agli investimenti  (NN, 31/16) dispone che l’importo incentivante debba riferirsi alle persone 
disoccupate da più tempo, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dal livello di istruzione, iscritte all’Ufficio di 
collocamento della Repubblica di Croazia (HZZ) da almeno 6 mesi, alle persone che abbiano più di 50 anni iscritte 
all’Ufficio di collocamento, alle persone prive di esperienza lavorativa iscritte all’Ufficio di collocamento, alle persone 
il cui contratto di lavoro è stato rescisso a causa del fallimento del datore di lavoro. Per le altre categorie di lavoratori 
il tasso dell’aiuto è del 40% dell’importo indicato in tabella. 
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Aiuti per investimenti nelle attività di sviluppo tecnologico e innovative
Per gli investimenti nelle attività di sviluppo tecnologico e innovative sono concessi aiuti a 
fondo perduto per l’acquisto di attrezzatura/di macchinari sino ad un massimo del 20% dei 
costi ammissibili per l’effettivo acquisto dell’attrezzatura/dei macchinari, pari ad un massimo 
di 500.000 EUR nel controvalore in kune, purché l’attrezzatura/i macchinari acquistati siano 
prodotti di alta tecnologia.

Aiuti per costi di formazione e perfezionamento professionale 

Aiuti per formazione e perfezionamento professionale*

sino al 50% dei costi ammissibili per formazione e perfezionamento professionale**

+ 10% se l’aiuto per il perfezionamento professionale viene dato ai lavoratori disabili  

+ 10% se l’aiuto viene dato alle medie imprese 

+ 20% se l’aiuto viene dato alle micro e piccole imprese

* Gli aiuti per la formazione e il perfezionamento professionale non possono superare il 70% dei costi ammissibili di 
formazione e perfezionamento professionale, ossia il 50% dell’aiuto rispetto ai costi ammissibili per la creazione di 
nuovi posti di lavoro 

** I costi ammissibili finalizzati al perfezionamento professionale possono comprendere le spese personali 
dell’istruttore, per le ore durante le quali gli istruttori partecipano al corso di perfezionamento professionale; i 
costi operativi dell’istruttore e dei corsisti partecipanti al corso di perfezionamento professionale che si riferiscono 
direttamente al progetto di perfezionamento, come le spese di viaggio e l’acquisto di materiali e articoli direttamente 
riferibili alla realizzazione del progetto; i costi di ammortamento degli utensili e dell’attrezzatura in quanto impiegati 
esclusivamente per il progetto di perfezionamento professionale; spese per servizi di consulenza legati al progetto 
di perfezionamento professionale; spese personali dei corsisti e spese indirette generiche (spese amministrative, 
canoni locatizi, spese di consumo) per le ore durante le quali i corsisti partecipano al corso di perfezionamento 
professionale. Le spese di alloggio sono escluse. Gli aiuti in oggetto non saranno concessi per corsi di 
perfezionamento che siano posti in essere al fine di garantire l’armonizzazione con il perfezionamento professionale 
obbligatorio previsto dalla normativa nazionale.   

Misure incentivanti per progetti d’investimento riguardanti attività con alto tasso 
occupazionale

Numero di nuovi posti di lavoro % d’incremento dell’aiuto per la creazione di 
nuovi posti di lavoro 

oltre 100 25%

oltre 300  50%

oltre 500  100%

Misure incentivanti per progetti riguardanti il capitale fisso
Requisiti per acquisire il diritto alle misure incentivanti per progetti riguardanti il capitale fisso: 
investimenti in capitale fisso pari a minimo 5 milioni di EUR, purché si creino almeno 50 nuovi 
posti di lavoro.   

* purché la parte dell’investimento in macchinari/attrezzatura sia almeno il 40% del valore complessivo 
dell’investimento e che almeno il 50% di tali macchinari/attrezzatura siano prodotti di alta tecnologia.

La domanda di candidatura

Secondo la procedura di candidatura all’assegnazione delle misure incentivanti in forza della 
Legge sull’incentivazione degli investimenti, l’impresa che intende acquisire lo status di titolare 
beneficiario delle misure incentivanti, prima dell’inizio dell’investimento, è tenuto a presentare 
Domanda di candidatura all’assegnazione delle misure incentivanti compilando i formulari 
predisposti dal Ministero dell’Economia, dell’Impresa e dell’Artigianato.   

Per inizio dell’investimento s’intende o l’inizio dei lavori edili legati all’investimento, o la prima 
assunzione dell’obbligo legale definitivo per ordinare l’attrezzatura o di qualsiasi altro obbligo che 
renda l’investimento irrevocabile, a seconda di quale di questi eventi accada prima. L’acquisto di 
un terreno e le attività preventive (come l’ottenimento dei permessi necessari e lo svolgimento di 
studi di fattibilità del progetto) non sono considerati inizio dell’investimento.

Tasso di 
disoccupazione della 
regione (contea)  

Aiuto per progetti riguardanti il capitale fisso

10-20%

Aiuto a fondo perduto pari al 10% dei costi ammissibili dell’investimento per: 
·  costi per la costruzione di nuovo stabilimento, impianto industriale o 

struttura turistica;    
·  costi per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzatura di produzione 

(nell’importo massimo di 0,5 milioni EUR*).

>20%

Aiuto a fondo perduto pari al 20% dei costi ammissibili dell’investimento per: 
·  costi per la costruzione di nuovo stabilimento, impianto industriale o 

struttura turistica;    
·  costi per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzatura di produzione 

(nell’importo massimo di 1 milione EUR, purché la parte dell’investimento 
in macchinari/attrezzatura sia almeno il 40% del valore complessivo 
dell’investimento e che almeno il 50% di tali macchinari/attrezzatura siano 
prodotti di alta tecnologia). 
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La Legge che disciplina i progetti strategici d’investimento nella Repubblica di Croazia è stata 
promulgata sul finire del 2013. Ecco che cosa garantisce a tali progetti: 

· un corso più rapido all’iter dell’investimento;
· meno lungaggini procedurali e meno permessi;
· viene specificato ogni passo dell’iter dell’investimento; 
· la durata esatta di ogni singolo passo dell’iter dell’investimento e
· un team di professionisti di supporto all’esecuzione del progetto.   

Per progetto strategico d’investimento s’intende quel progetto che soddisfi i seguenti criteri: 
· deve essere un progetto d’investimento privato, pubblico o pubblico-privato;   
· deve comprendere la costruzione di edifici in uno dei seguenti settori: commercio, settore 

energetico, turismo, trasporti, infrastrutture, comunicazioni elettroniche, servizi postali, tutela 
ambientale, gestione dei servizi comunali, agricoltura, silvicoltura, gestione idrica, pesca, 
sanità, cultura, scienze, tecnologia, istruzione, difesa e giustizia;

· deve soddisfare i seguenti criteri:
· deve garantire occupazione a un gran numero di persone;
· deve essere armonizzato con i piani urbanistici e regolatori esistenti;  
· deve rispettare l’importo minimo stabilito dei costi complessivi di capitale dell’investimento;         
· deve essere armonizzato con i documenti strategici dell’UE e della Repubblica di Croazia; 
· deve incidere positivamente su più attività economiche e creare valore aggiunto,    elevare il 

livello generale della sicurezza e della qualità della vita, migliorare le condizioni della tutela 
ambientale e, in generale, contribuire a rendere più competitiva l’economia croata;    

· i progetti d’investimento privati, inoltre, devono riguardare le attività produttive e di 
trasformazione, le attività di sviluppo tecnologico e innovazione, le attività strategiche di 
supporto agli affari, le attività riguardanti servizi ad alto valore aggiunto, le attività nel settore 
energetico, le attività riguardanti lo sviluppo infrastrutturale e quelle legate all’agricoltura e alla 
pesca.      

Per essere considerato progetto strategico d’investimento, il progetto d’investimento deve 
soddisfare gli anzidetti prerequisiti e deve essere riconosciuto tale dal Governo della Repubblica 
di Croazia.     

Gli investitori privati e i soggetti pubblici e privati (uniti in un progetto pubblico-privato) 
propongono i loro progetti all’Agenzia per gli investimenti e la competitività. (http://www.aik-
invest.hr/en/)

I progetti pubblici d’investimento vanno proposti al Ministero dell’Economia, dell’Impresa e 
dell’Artigianato. 

08 Progetti 
strategici 
d’investimento

08 · Progetti strategici d’investimento
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La Repubblica di Croazia dispone di un quadro normativo ampio e ben strutturato destinato a 
disciplinare la redazione e l’attuazione dei progetto di partenariato pubblico-privato (PPP). Tali 
progetti vengono disciplinati dalla Legge sul partenariato pubblico-privato, dal Regolamento 
attuativo relativo ai progetti PPP, dal Regolamento sui progetti PPP di piccolo valore economico, 
dalla Legge sulle concessioni e dalla Legge sugli appalti pubblici.  

L’Agenzia per gli investimenti e la competitività è l’ente nazionale centrale competente per 
la valutazione, l’autorizzazione e la supervisione della realizzazione dei progetti PPP e tiene e 
aggiorna il Registro dei contratti sui rapporti di partenariato pubblico-privato.  

Attualmente il registro conta 15 contratti PPP per un valore complessivo di circa 340.000.000,00 
EUR. La maggior parte dei progetti PPP realizzati attiene ai settori dei trasporti, dell’istruzione e 
della ricreazione.   

Spetta agli enti della P.A. a predisporre e proporre i progetti di PPP. 

Procedura di valutazione e autorizzazione dei progetti PPP: 

1. L’ente della P.A. redige un programma d’investimenti pubblici che abbraccia un periodo 
di 3-5 anni dal quale vengono selezionati i progetti PPP. A questo punto si procede alla 
predisposizione della proposta di progetto PPP (il cui contenuto è prescritto dalla legge).    

2. L’ente della P.A. presenta la proposta di progetto all’Agenzia in duplice copia. L’Agenzia 
provvede a inoltrare copia del progetto al Ministero delle Finanze che dovrà dare il proprio 
preventivo benestare.  

3. Ricevuto il benestare preventivo del Ministero delle Finanze e l’autorizzazione dell’Agenzia, 
l’ente della P.A. può avviare la procedura del pubblico appalto, ossia la scelta del partner 
privato.    

4. L’ente della P.A. stipula il contratto di PPP con una società a destinazione speciale costituita 
dal miglior offerente scelto al termine della procedura di gara.  

5. Il periodo per la realizzazione del progetto inizia a decorrere dal momento in cui il contratto di 
PPP inizia a produrre i propri effetti (di norma dopo la stipulazione di tutti i contratti attinenti al 
finanziamento del progetto). 

6. Alla scadenza del contratto, il partner privato intesterà a titolo gratuito la proprietà dell’edificio 
pubblico costruito all’ente della P.A.   
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Chi siamo
L’Agenzia per gli investimenti e la competitività (AIC) è un’agenzia governativa della Repubblica di 
Croazia. I suoi principali obiettivi sono: promuovere la Croazia come allettante destinazione per 
gli investimenti, attrarre in modo proattivo gli investimenti in Croazia, creare le condizioni per il 
successo della realizzazione dei progetti d’investimento e migliorare la competitività dell’economia 
croata a livello globale. Il nostro ruolo è quello di fungere da centro di attrazione di tutti coloro 
che desiderano investire in Croazia, ai quali assicuriamo un supporto professionale gratuito, 
trasparente e personalizzato attraverso tutte le fasi dei progetti d’investimento, dalla richiesta 
iniziale alla sua conclusione.    

La nostra missione
La missione dell’AIC è consentire agli investitori, col proprio ventaglio di servizi e tanta 
professionalità, l’efficace e veloce realizzazione dei loro progetti d’investimento nella Repubblica 
di Croazia. Con il suo operato, teso a incentivare la specializzazione settoriale, a stimolare la 
creazione di cluster di competitività e a individuare misure per la semplificazione del business, 
l’AIC contribuisce, inoltre, a elevare il livello della competitività nella Repubblica di Croazia.     

La nostra visione
La visione dell’AIC consiste nel fare della Croazia, con l’incentivazione degli investimenti e 
l’elevazione del livello di competitività dell’economia croata, uno dei paesi più competitivi dell’UE. 
Il nostro obiettivo consiste nel conseguire una crescita e uno sviluppo importanti, basati sulla 
competenza e sulla qualità dei prodotti e dei servizi al alto valore aggiunto, con l’accento sulla 
creazione di nuovi posti di lavoro.      

I nostri servizi
1. Promuovere la Croazia come terreno fertile per gli investimenti   
 Rafforzare l’immagine della Croazia come economia competitiva sul piano globale   
 Preparare e organizzare seminari su temi specifici
 Coordinare ogni attività promozionale sul mercato internazionale con le istituzioni omologhe   
2. Fornire supporto alla realizzazione di progetti d’investimento: 
 fornendo ogni genere d’informazione sulle possibilità d’investimento e di business in Croazia;  
 predisponendo progetti d’investimento in Croazia; 
 fornendo supporto ai progetti d’investimento in ogni fase della loro realizzazione attraverso un  
 approccio “su misura”; 
3. Elevare il livello di competitività dell’economia croata: 
 migliorando il clima a favore degli investimenti  
 eliminando le barriere burocratiche  
 sostenendo l’operato dei cluster di competitività  
4. Valutare, autorizzare e supervisionare la realizzazione dei progetti di PPP  
 Organizzare la tenuta e l’aggiornamento del Registro dei contratti di PPP 
 Applicare le migliori prassi internazionali nel campo del PPP. 

La nostra forza riposa su un team giovane e esperto di specialisti che impiegherà tutte le proprie 
risorse con competenza e professionalità per fornirvi il miglior supporto possibile in ogni singola 
fase di realizzazione dei vostri progetti d’investimento. I nostri servizi sono completamente gratuiti.   
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Il contenuto di questa pubblicazione, compreso il materiale fotografico, le tabelle e i disegni, sono 
di proprietà esclusiva dell’Agenzia per gli investimenti e la competitività. Tutti i diritti riservati. 
Non è consentito rimuovere o modificare le informazioni sui diritti d’autore o sul marchio. La 
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e la competitività non risponderà, quindi, per eventuali errori, omissioni o lacune contenute 
nella presente pubblicazione. Tutte le informazioni alle quali si rimanda attraverso specifici link 
sono fuori dal controllo dell’Agenzia per gli investimenti e la competitività, la quale non può 
essere chiamata a rispondere dei contenuti pubblicati sulle pagine dei siti terzi. L’Agenzia per 
gli investimenti e la competitività è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità e non dà alcuna 
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