
Ufficio di Zagabria 

AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTITORI - 
Legge sugli incentivi agli investimenti

La  normativa  vigente  equipara  gli  investitori  stranieri  a  quelli  nazionali  (la  società  costituita  in
Croazia anche con capitale al 100% straniero diventa, a tutti gli effetti, persona giuridica di diritto
croato e non viene considerata persona giuridica straniera), e pertanto non esistono agevolazioni
particolari per gli stranieri, tutti i contribuenti (nazionali o stranieri) sono soggetti alle stessi obblighi e
agevolazioni.

La Legge sugli incentivi agli investimenti1 (di seguito: Legge) disciplina le sovvenzioni statali per
incentivare gli investimenti e l’attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato2  e  del  Regolamento  (UE)  2017/1084  della
Commissione,  del  14  giugno  2017,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  per  quanto
riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla
cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture
ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni
ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi
ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Le misure d’incentivazione definite dalla Legge si riferiscono ai seguenti tipi di progetti di
investimento:

- attività economiche di produzione e di trasformazione

- attività  di  sviluppo  e  d’innovazione,  volte  allo  sviluppo,  ottimizzazione  e
ammodernamento di prodotti esistenti, processi e tecnologie produttivi

- attività di supporto alle imprese:

• Centri per i rapporti con i clienti (tutti i tipi di call center, centri di contatto multimediali e
altri tipi di centri di contatto con i clienti destinati alla fornitura di assistenza tecnica e
risoluzione dei problemi degli acquirenti/clienti)

• 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, sviluppo informatica e tecnologie

• Centri per la logistica e distribuzione della merce orientati alla costituzione e costruzione
di centri per la logistica e distribuzione ad alta tecnologia che consentono il  trasporto
intermodale, lo stoccaggio, il confezionamento/imballaggio e la manipolazione al fine
di  migliorare  le  operazioni  logistiche e distributive  nell’ambito  di  processi  di  lavoro e
forniture di beni 

• Centri  per  lo  sviluppo  di  sistemi  informativi  e  di  comunicazione  nonché  di  software
(sviluppo e  applicazione  di  sistemi  informativi,  scorporo  della  gestione  di  sistemi
informativi, sviluppo di centri operativi per le telecomunicazioni e sistemi in rete, sviluppo
e applicazione di nuove soluzioni software)

1 L'attuale Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sull'incentivazione agli investimenti (Zakon o izmjenama i dopunama zakona 
o poticanju ulaganja) è stata pubblicata sulla G.U. n. 25/2018 del 14 marzo 2018; integrazioni e modifiche G.U. 114/18
2 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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- attività di servizi a maggiore valore aggiunto:
• attività  di  servizi  creativi  nel  campo  di  architettura,  design,  diverse  forme  di

comunicazione  tramite  media,  pubblicità,  editoria,  cultura,  industria  creativa  e  altre
attività artistiche 

• attività di servizi nel turismo: 
• progetti di strutture turistiche ricettive da 4 o più stelle – alberghi,  aparthotel,

villaggi turistici e campeggi; 
• progetti  turistico alberghieri  e di  ristorazione (albergo “storico” e altri  tipi  di

strutture ricettive, a seguito di conservazione, restauro e riqualificazione del
patrimonio  culturale,  con  la  presentazione  obbligatoria  delle  condizioni  di
conservazione della ricostruzione;

• progetti di strutture ausiliarie per le suddette strutture ricettive;
• progetti del turismo sanitario, congressuale, nautico, culturale, golfistico; centri

di  divertimento  e/o  ricreativi  e  tematici,  parchi  di  divertimento,  progetti  del
turismo ecologico e altri progetti innovativi nel turismo ad alto valore aggiunto

• attività di servizi di ingegneria industriale

La Legge prevede i seguenti tipi di incentivi: 
1. incentivi fiscali per micro imprenditori
2. incentivi fiscali per piccoli, medi e grandi imprenditori
3. incentivi per le spese ammissibili per la creazione di nuovi posti di lavoro riferiti al progetto 

d’investimento
4. incentivi per le spese ammissibili per la formazione professionale riferite al progetto 

d’investimento
5. incentivi per:

• attività di sviluppo e innovazione
• attività di supporto alle imprese 
• attività di servizi a maggiore valore aggiunto

6. incentivi per le spese in conto capitale del progetto d’investimento (capital costs)
7. incentivi per i progetti d’investimento ad alta intensità di lavoro
8. incentivi per i progetti d'investimento attraverso l'attivazione economica di beni immobili di 

proprietà statale che non sono in funzione

Classificazione degli imprenditori (conformemente all'Allegato I. del Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014):

Categoria
dell’imprenditore

Numero occupati Fatturato  annuo
(milioni di €)

o Totale  bilancio  annuo
(milioni di €) 

grande ≥ 250 > 50 > 43
medio < 250 ≤ 50 ≤ 43
piccolo < 50 ≤ 10 ≤ 10
micro < 10 ≤  2 ≤  2

N.B. nella classifica degli imprenditori si devono prendere in considerazione i dati relativi ai partner e/o imprese collegate,
come definito dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccolo e
medie imprese (2003/361/EC)
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Possono beneficiare delle sovvenzioni prescritte dalla  Legge gli  imprenditori  registrati  in Croazia
(quindi gli investitori sia locali che stranieri) che investono in attività patrimoniali (immobilizzazioni)
per un importo minimo di:

 50.000  €,  a  condizione  che  vengano  creati  almeno  3  nuovi  posti  di  lavoro  (micro
imprenditori) 

 150.000 €, a condizione che vengano creati almeno 5 nuovi posti di lavoro (per le PMI) 
 50.000 €, a condizione che vengano creati almeno 10 nuovi posti di lavoro per i centri di

sviluppo di sistemi informativi e di comunicazione nonché di software
La  sovvenzione  per  l’investimento  iniziale  viene  calcolata  come  percentuale  del  valore
dell’investimento  stabilito  in  base  ai  costi  ammissibili  dell’investimento.  Per  costi  ammissibili
dell’investimento si intendono:

• attivi  materiali  (immobili/edifici  e  attrezzature/macchinari  nuovi)  e  immateriali  (diritti  di
brevetto, licenze, know-how) 
oppure

• 2 anni di stipendio lordo dei dipendenti.

Per i progetti di investimento di micro imprenditori, anche le attrezzature e macchinari usati fino ad
un massimo di cinque anni di età vengono considerati costi ammissibili d'investimento.

Incentivi fiscali

Gli investitori possono beneficiare della  riduzione dell’imposta sul profitto a condizione che in tale
periodo vengano garantiti determinati livelli occupazionali secondo lo schema di seguito riportato:

Ammontare 
dell’investimento
(euro):

Numero di
nuovi

occupati:

Periodo
(anni):

Anni in cui si
devono garantire

livelli
occupazionali

Riduzione 
imposta sul
profitto del:

150.000 – 1 milione 

(50.000 – 1 milione per micro
imprese e per centri di 
sviluppo di sistemi informativi
e di comunicazione nonché 
di software)

5

(3 per micro,
10 per centri di

sviluppo di
sistemi

informativi e di
comunicazione

di software) 

10 
(5 per micro)

3 (PMI)
5 (grandi) 

50%

1 - 3 milioni 10 10 3 (PMI)
5 (grandi)

75%

> 3.000.000 15 10 3 (PMI)
5 (grandi)

100%

*conformemente alle disposizioni di cui all'art. 28 della Legge sul profitto (G.G. U.U. nn. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 
8/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16 e 106/18) l’aliquota ordinaria è pari a:
12% se nel periodo d'imposta è stato realizzato fatturato inferiore ai 3 milioni di kn (inferiore a ca. 400.000 €)
18% se nel periodo d'imposta è stato realizzato un fatturato uguale o superiore ai 3 milioni di kn (superiore a 400.000 €)
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Incentivi per la nuova occupazione: dipendono dal tasso registrato di disoccupazione (in base
ai dati dell’Istituto di statistica croato per l’anno precedente) in regioni/contee della Croazia dove viene
realizzato l'investimento: 

Tasso registrato di 
disoccupazione 
nella contea in cui 
viene effettuato 
l’investimento

Importo sovvenzionato (a fondo 
perduto) delle spese ammissibili 
per la creazione di nuovi posti di 
lavoro

Incentivi per 
attività di sviluppo 
di attività di 
sviluppo e 
d’innovazione

Incentivi per 
attività di 
supporto alle 
imprese 

< 10% 10% (max. 3.000 €) per nuovi 
occupati di cui all’art. 9 comma 3 del 
Regolamento*

+50% (1.500 €) +25% (750 €)

4% (max 1.200 €) per altri nuovi 
occupati 

+50% (600 €) +25% (300 €)

10% - 20% 20% (max. 6.000 €) per nuovi 
occupati di cui all’art. 9 comma 3 del 
Regolamento*

+50% (3.000 €) +25% (1.500 €)

8% (max 2.400 €) per altri nuovi 
occupati 

+50% (1.200 €) +25% (600 €)

> 20% fino a 30% (max. 9.000 €) per nuovi 
occupati di cui all’art. 9, comma 3 del 
Regolamento*

+50% (4.500 €) +25% (2.250 €)

12% (max 3.600 €) per altri nuovi 
occupati 

+50% (1.800 €) +25% (900 €)

*L'articolo  9,  comma 3, del  Regolamento sugli  incentivi  agli  investimenti (G.U. 31/16,  integrazioni  e  modifiche G.U. 2/)
prevede gli incentivi per l'impiego di persona disoccupata che, prima di stipulare il contratto di lavoro con il beneficiario di
misure di incentivazione, è stata registrata presso l’Ufficio Croato di Collocamento al Lavoro per almeno tre mesi; o per la
prima occupazione di persona senza qualifica, persona con qualifica ausiliare e qualifica professionale, fino a 25 anni di età,
senza registrazione presso l'Ufficio di Collocamento; o per la prima occupazione di persona che ha ottenuto titolo di studio
secondario, superiore o alto, fino a 29 anni di età, senza registrazione presso l'Ufficio di Collocamento; o per l'assunzione di
una  persona  fino  a  29  anni  di  età,  che  si  è  registrata  presso  l'Ufficio  di  collocamento  entro  i  90  giorni  dalla  laurea,
dall'ottenimento di qualifica a seguito dell'istruzione secondaria regolare o per persona senza occupazione a completamento
dell'istruzione primaria; o per l'assunzione di persona il cui contratto di lavoro è cessato a causa dell’avvio di procedura
fallimentare.

Incentivi a favore di attività di sviluppo e d’innovazione

Per gli  investimenti nelle  attività di  sviluppo e innovazione tecnologica  l’investitore può beneficiare
della  sovvenzione  a  fondo  perduto  per  l’acquisto  di  equipaggiamento/macchinari  fino  al  20% dei
relativi costi effettivi ammissibili e nell’importo massimo del controvalore in kune di 0,5 milioni di euro,
a condizione che si tratti di equipaggiamento/macchinari ad alta tecnologia.
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Incentivi per le spese ammissibili per la formazione professionale riferita al progetto
di investimento 

L’ammontare della sovvenzione non può superare l'intensità massima come segue:

• fino al 50% delle spese ammissibili di formazione ** 
• +10% per la formazione dei lavoratori con disabilità *
• + 10% per le medie imprese * 
• + 20% per le piccole e micro imprese *

* non deve superare il  70% delle spese di  formazione ammissibili,  né il  50% dell'importo delle sovvenzioni  a fondo
perduto per la creazione di nuovi posti di lavoro legati all'investimento
** le spese di formazione ammissibili sono il costo del docente, per le ore utilizzate; spese relative ai docenti e studenti,
che sono direttamente collegati al progetto di formazione, come ad esempio le spese di viaggio, costi dei materiali e di
consumo  direttamente  correlati  al  progetto,  ammortamento  degli  strumenti  e  delle  attrezzature,  se  utilizzati
esclusivamente per il progetto di formazione; le spese relative ai servizi di consulenza relativi al progetto di formazione;
spese del personale di formazione e costi  generali  indiretti  (costi amministrativi,  affitto, spese generali) per le ore di
permanenza del tirocinante in formazione. I costi di alloggio sono esclusi. Le sovvenzioni non vengono assegnate per la
formazione che gli imprenditori svolgono per garantire il rispetto degli standard di formazione nazionali obbligatori.
Nei casi in cui il supporto coinvolge entrambe le forme di formazione, e soprattutto nei casi in cui il carattere speciale e
generale della formazione non può essere separato, verrà applicato il calcolo dell'intensità massima per la formazione
speciale.

Incentivi/aiuti per le spese in conto capitale del progetto d’investimento

Le misure riguardano gli investimenti (in immobilizzazioni) del valore minimo di 5 milioni di € con la
condizione che vengano creati almeno 50 nuovi posti di lavoro:

Tasso ufficiale di 
disoccupazione 
nella Contea in cui
viene effettuato 
l’investimento

Incentivi per le spese capitali

10% - 20% Sovvenzione a fondo perduto per un ammontare del 10% delle spese
ammissibili dell'investimento per:
● Spese  per  la  costruzione  di  una  nuova  fabbrica,  nuovo  impianto

industriale o della struttura turistica
● Spese  per  l'acquisto  di  nuovi  macchinari  /  attrezzature  per  la

produzione 

(importo massimo di 0,5 milioni di euro, a condizione che le spese per i
macchinari/attrezzature  ammontino  almeno  al  40%  del  valore
complessivo  dell'investimento  e  che almeno  il  50% dei  macchinari  e
delle attrezzature siano ad alta tecnologia) 

> 20% Sovvenzione  a  fondo  perduto  per  un  ammontare  del  20%  dei  costi
ammissibili dell'investimento per:
● Spese  per  la  costruzione  di  una  nuova  fabbrica,  nuovo  impianto

industriale o della struttura turistica
● Spese  per  l'acquisto  di  nuovi  macchinari  /  attrezzature  per  la

produzione 

(l'importo massimo è di 1 milione di euro, a condizione che le spese per i
macchinari/attrezzature  ammontino  almeno  al  40%  del  valore
complessivo  dell'investimento  e  che almeno  il  50% dei  macchinari  e
delle attrezzature siano ad alta tecnologia)
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Aiuti/incentivi per i progetti d’investimento ad alta intensità di lavoro

Numero di nuovi posti di lavoro Aumento della sovvenzione per la creazione di 
nuovi posti di lavoro

100 ed oltre 25%
300 ed oltre 50%
500 ed oltre 100%

Incentivi  per  i  progetti  d'investimento  attraverso  l'attivazione  economica  di  beni
immobili di proprietà statale non in funzione

Ammontare 
dell’investimento
(euro):

Numero di
nuovi

occupati:

Investimento
obbligatorio  in  beni
immobili  non  in
funzione

Sovvenzione Procedura  di
ottenimento  di
locazione 

3 15

Aumento  del  valore
del bene immobile del
50%  (rispetto  al
valore  stimato  del
bene  immobile  nel
momento  dell'inizio
della locazione)  entro
3 anni dalla locazione

Locazione
gratuita  di  beni
immobili fino a 10
anni*  dall'inizio
dell'investimento

Per  gli
investimenti  nelle
unità
amministrative
locali  con  indice
di  sviluppo
inferiore  (I-IV)  –
senza  ulteriori
condizioni 

Per  gli
investimenti  nelle
unità
amministrative
locali  con  indice
di  sviluppo
superiore  (V-VIII)
–  dopo  tre  gare
pubbliche  per  la
vendita  di  beni
immobili

*Una  volta  scaduto  il  contratto  di  locazione  o  raggiunto  il  massimo  degli  aiuti  disponibili,  il
beneficiario può stipulare un accordo di acquisto con il Ministero degli immobili di proprietà statale

Gli  imprenditori  intenzionati  a  fruire delle  misure  di  incentivazione  ai  sensi  della  Legge devono
presentare  la  richiesta  per  l’ottenimento  dello  status  di  soggetto  beneficiario  prima dell’inizio
dell’investimento. La richiesta va presentata al  Ministero dell'Economia, dell’Imprenditoria e
dell’Artigianato. I moduli di domanda e il quadro normativo sono disponibili  sul sito Internet del
Ministero (www.mingo.hr) al seguente link: 
https://www.mingo.hr/page/kategorija/vodic-kroz-zakon-o-poticanju-investicija 
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Oltre alle misure di incentivazione stabilite dalla Legge sugli incentivi agli investimenti
sono previste anche le seguenti agevolazioni/incentivi :

● Agevolazioni concesse dall’amministrazione locale - agli imprenditori che investono in
determinate  zone  può  essere  concessa  la  parziale  o  totale  esenzione  dal  versamento  dei
contributi  e  delle  imposte  per  i  servizi  comunali  in  conformità  a  quanto  prescritto  dalle
amministrazioni locali. Esiste inoltre la possibilità di ottenere prezzi agevolati per i terreni dotati
di infrastruttura (zone imprenditoriali,  parchi industriali,  ecc.).  In Croazia operano e/o sono in
fase di costituzione numerose zone imprenditoriali dove si svolgono le più svariate produzioni; le
zone sono sparse uniformemente sul territorio croato. Il livello dello sviluppo delle zone è molto
diversificato in particolar modo per quanto riguarda la disponibilità di infrastrutture, le attività che
vi vengono svolte e i futuri investimenti. Non ci sono particolari agevolazioni a livello nazionale
per coloro che operano nelle zone imprenditoriali (ad es. riduzione dell’imposta sul profitto) ma –
come sopra indicato - le unità di amministrazione locale (città, comuni, contee) che gestiscono le
singole zone imprenditoriali possono concedere (e di solito lo fanno) agli imprenditori una serie
di  agevolazioni  come  ad  esempio  quelle  fiscali  relative  alle  imposte  di  competenza
dell’amministrazione locale.

● Sgravi  fiscali  e/o  agevolazioni per  coloro  che  svolgono  attività  in  alcune  aree
sottosviluppate, suddivise in gruppi in base alle disposizioni legislative vigenti: 

-Legge sullo sviluppo regionale / Zakon o regionalnom razvoju; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
147/2014, integrazioni e modifiche G.U. 123/2017 e G.U. 118/2018 che rappresenta la base 
giuridica per l’attuazione/implementazione del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" 

-Decisione sulla classificazione delle unità di amministrazione locale e regionale secondo il grado di
sviluppo  /  Odluka  o  razvrstavanju  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  prema
stupnju razvijenosti: pubblicata sulla G.U. n. 132/2017. 

Classificazione delle unità di amministrazione regionale e locale: 

Unità di amministrazione regionale (contee e città di Zagabria)

● Io gruppo – le unità che sono classificate nella seconda metà al di sotto della media
● IIo gruppo - le unità che sono classificate nella prima metà al di sotto della media
● IIIo gruppo - le unità che sono classificate nella seconda metà al di sopra della media
● IVo gruppo- le unità che sono classificate nella prima metà al di sopra della media

Unità di amministrazione locale (città / comuni)

● Io gruppo – città/comuni con indice di sviluppo nell'ultimo quarto al di sotto della media 
● IIo gruppo - città/comuni con indice di sviluppo nel terzo quarto al di sotto della media 
● IIIo gruppo - città/comuni con indice di sviluppo nel secondo quarto al di sotto della media 
● IVo gruppo – città/comuni con indice di sviluppo nel primo quarto al di sotto della media 
● Vo gruppo – città/comuni con indice di sviluppo nell'ultimo quarto al di sopra della media 
● VIo gruppo  – città/comuni con indice di sviluppo nel terzo quarto al di sopra della media 
● VIIo gruppo – città/comuni con indice di sviluppo nel secondo quarto al di sopra della media 
● VIIIo gruppo – città/comuni con indice di sviluppo nel primo quarto al di sopra della media 

L’indice per misurare il livello di sviluppo viene modulato ogni cinque anni sulla base del tasso di
disoccupazione, del reddito pro capite, delle entrate di bilancio statale e delle tendenze generali
demografiche, del grado di istruzione e dell'indice di invecchiamento. 
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Nella  normativa  croata  sono state  introdotte  anche  le  cosiddette  Unità  di  supporto,  di  cui
faranno parte:

● unità amministrazione regionale classificate nel gruppo Io  e gruppo II o 

● unita di amministrazione locale classificate nel gruppo Io ,IIo, IIIo, IVo

Riduzione dell’imposta sul profitto3- la riduzione è prevista per:

- contribuenti  fiscali  che  svolgono  attività  nella  città  di  Vukovar e  che occupano  a  tempo
indeterminato oltre 5 persone, di cui oltre il 50% aventi residenza nelle unità/aree/zone di
supporto classificate nel I  o   gruppo (città/comuni con l’indice di sviluppo inferiore al 50% del
livello medio) o nella città di Vukovar: sono esentati dal pagamento dell’imposta sul profitto

- contribuenti fiscali che svolgono attività nelle unità di amministrazione locale classificate nel
I  o   gruppo che occupano a tempo indeterminato oltre 5 persone (di cui oltre al 50% aventi
residenza unità/aree/zone di supporto classificate nel I  o   gruppo o nella città di Vukovar: sono
tenuti a versare il 50% dell’aliquota prevista dell’imposta sul profitto.

Per dipendente a tempo indeterminato si intende il personale che - oltre ad essere residente
nelle unità/aree/zone di supporto  classificate nel I  o   gruppo ovvero nella città di Vukovar - ha
prestato servizio presso il datore di lavoro per un periodo minimo di 9 mesi nel periodo fiscale.

Riduzione dell’imposta sul reddito4 

- contribuenti fiscali che svolgono attività  autonoma (attività artigianale, libera professione e
attività agricola e di silvicoltura) nella città di Vukovar e che occupano a tempo indeterminato
oltre  2  persone,  di  cui  oltre  il  50% aventi  residenza/soggiorno  nelle  unità/aree/zone  di
supporto classificate nel Io gruppo o nella  città di  Vukovar:  sono  esentati dal pagamento
dell’imposta sul reddito dall'attività autonoma (riduzione del 100%).

- contribuenti fiscali che svolgono attività autonoma (attività artigianale, libera professione e
attività  agricola  e  di  silvicoltura)  nelle  unità  di  amministrazione  locale  classificate  nel  I  o

gruppo  che occupano a tempo indeterminato oltre 2 persone (di  cui  oltre al  50% aventi
residenza/soggiorno nelle unità/aree/zone di supporto classificate nel I  o   gruppo o nella città
di Vukovar: l’imposta sul reddito è ridotta del 50%

- l'imposta sul reddito da lavoro dipendente (salari) è ridotta del 50% ai contribuenti aventi
residenza/soggiorno nelle unità di amministrazione locale classificate nel I  o   gruppo e nella
città di Vukovar 

Incentivi all'occupazione5

Ai  contribuenti  dell'imposta  sul  reddito che svolgono un'attività  autonoma (attività  artigianale,
libera professione, attività dell'agricoltura e silvicoltura) il reddito da lavoro autonomo nel periodo
d'imposta  può  essere  ridotto  per  l'ammontare  dei  salari/stipendi  e  dei  contributi  pagati  sui
salari/stipendi dei nuovi assunti.

Per nuovi assunti si intende il personale con il quale è stato firmato il contratto di lavoro a tempo
indeterminato, e l'occupazione presso il contribuente fiscale è avvenuta dopo almeno un mese
della registrazione presso l’Ente croato per il collocamento (Hrvatski zavod za zapošljavanje) e

3 Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 28a della Legge sul profitto (G.G. U.U. nn. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 8/10, 22/12, 
148/13, 143/14, 50/16, 115/16 e 106/18) 
4 Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 43 della Legge sul reddito (G.G. U.U. nn. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 8/10, 22/12, 
148/13, 143/14, 50/16, 115/16 e 106/18) 
5 Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 44 della Legge sul reddito (G. U. 115/16, integrazioni e modifiche G.U. 106/18)
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dopo  il  periodo  di  prova  (se  concordato).  Per  nuovi  assunti  sono  considerati  anche  quelli
occupati dopo aver declinato il diritto alla pensione, le persone impiegate per la prima volta e le
persone impiegate a tempo determinato come ad es. apprendisti, tirocinanti, stagisti e simili.

Il  contribuente  può  avere  diritto  ad  una  riduzione  di  reddito  per  stipendi  e  contributi  sugli
stipendi/salari  dei  nuovi  assunti  per  un  anno  a  partire  dalla  data  della  loro  assunzione;
eccezionalmente tre anni dalla data di assunzione se i nuovi assunti sono persone con disabilità.

Il  reddito dei  contribuenti  dell'imposta  su reddito che svolgono attività  autonoma può essere
ulteriormente ridotto per l'importo delle sovvenzioni statali per l'istruzione e la formazione e per
l'importo  degli  aiuti  de  minimis per  la  formazione  pratica/addestramento  pratico  e  per
l'apprendistato  nel  sistema  di  attività  artigianali  vincolate,  conformemente  alle  norme  /
disposizioni speciali.

Misure di incentivazione a favore di ricerca e sviluppo -  Sovvenzioni per progetti di
ricerca e sviluppo

In  base  alla  Legge  sulle  sovvenzioni  di  Stato alla  ricerca  e  allo  sviluppo  (G.U.  64/18)  e  il
Regolamento sulle sovvenzioni di Stato alla ricerca e allo sviluppo (G.U. 9/19). 

Tipo  di  sovvenzioni: sgravi  fiscali  (riduzione  della  base  imponibile  dell'imposta  sul  reddito  e
dell'imposta sul profitto) per i progetti di ricerca e sviluppo e studi di fattibilità 

Il progetto di ricerca e sviluppo comprende una o più categorie di ricerca: 
● ricerca fondamentale 
● ricerca industriale 
● sviluppo sperimentale 
● studio di fattibilità per tali progetti di ricerca e sviluppo. 

I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono i seguenti:
● spese di personale;
● costi relativi a ammortamento di strumentazione e attrezzature;
● costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da 

fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
● costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del 

progetto;
● costi di esercizio (costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente 

imputabili al progetto;
● spese generali supplementari.

I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

L'intensità massima della sovvenzione per ciascun beneficiario (in base alla presente legge, e
altre fonti legali), può essere pari al:

● 100% dei costi di progetto ammissibili per la ricerca fondamentale
● 50% dei costi di progetto ammissibili per la ricerca industriale *
● 25% dei costi di progetto ammissibili per lo sviluppo sperimentale *
● 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità **.

* L'intensità della sovvenzione per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può in alcuni casi
essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale
e lo sviluppo sperimentale.
** L'intensità della sovvenzione per gli studi di fattibilità può essere aumentata di 10 punti percentuali
per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese
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L'importo totale della sovvenzione per imprenditore per progetto:
● per la ricerca prevalentemente fondamentale: fino a € 300.000

● per la ricerca prevalentemente industriale: fino a € 200.000

● per lo sviluppo prevalentemente sperimentale: fino a € 100.000

● per gli studi di fattibilità nella preparazione di attività di ricerca: fino a € 50.000 per studio.

L'importo complessivo più elevato della sovvenzione per singolo imprenditore in base alla presente 
legge e altre fonti legali: 

● per la ricerca prevalentemente fondamentale: fino a 40 milioni di euro 
● per la ricerca prevalentemente industriale: fino a 20 milioni di euro
● per lo sviluppo prevalentemente sperimentale: fino a 15 milioni di euro 
● per gli studi di fattibilità nella preparazione di attività di ricerca: fino a 7,5 milioni di euro per 

studio.

Il beneficiario ottiene un'ulteriore riduzione della base imponibile per i costi ammissibili di progetti di 
ricerca e sviluppo e studi di fattibilità, in conformità alla normativa in materia di imposta sul profitto o 
l'imposta sul reddito, nelle seguenti percentuali complessive:

● 200% dei costi di progetto ammissibili per la ricerca fondamentale
● 150% dei costi di progetto ammissibili per la ricerca industriale
● 125% dei costi di progetto ammissibili per lo sviluppo sperimentale
● 150% dei costi ammissibili per lo studio di fattibilità.

La domanda per la sovvenzione va presentata al  Ministero dell'Economia, Imprenditorialità e
Artigianato prima dell'inizio del progetto.

Organismo di attuazione: HAMAG BICRO - Agenzia croata per le piccole imprese, l'innovazione
e gli investimenti https://hamagbicro.hr/  

Periodo di realizzazione del progetto: fino a tre anni dall'inizio del progetto.
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