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__________________________________________________________________________ 

PROPONENTE: Governo della Repubblica di Croazia – vicepresidente del Governo 

della Repubblica di Croazia e ministro delle finanze Zdravko Marić  

__________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Proposta di conclusione sul secondo pacchetto di misure di sostegno 

all'economia per l'emergenza legata all'epidemia di coronavirus 

__________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA 

In conformità all'articolo 31, comma 3 della Legge sul Governo della Repubblica di 

Croazia (Gazzetta ufficiale n. 150/11, 119/14, 93/16 e 116/18), e in riferimento al punto 3 

della Conclusione del Governo della Repubblica di Croazia riguardo alle misure di sostegno 

all'economia per l'emergenza legata all'epidemia di coronavirus (Prot. n.: 022-03/20-07/82, N. 

di reg.: 50301-25/16-20-2 del 17 marzo 2020), nella seduta tenutasi il _____ 2020 il Governo 

della Repubblica di Croazia ha raggiunto la seguente 

C O N C L U S I O N E 

 

1. Con la presene Conclusione vengono definite le misure di sostegno all'economia per 

l'emergenza legata all'epidemia di coronavirus, della cui attuazione sono competenti il 

Ministero delle finanze e il Ministro del lavoro e sistema pensionistico. 

 

2. Per tutta la durata delle circostanze straordinarie di cui al punto 1 della presente 

Conclusione saranno implementate le seguenti misure:  

 

2.1. L'importo del sussidio erogato dall'Istituto di collocamento croato al fine di 

salvaguardare i posti di lavoro nei settori colpiti dal coronavirus sarà aumentato a 

4.000,00 kune nei mesi di aprile e maggio 2020.  

 

2.2. I datori di lavoro che beneficiano del sussidio erogato dall'Istituto di collocamento 

croato al fine di salvaguardare i posti di lavoro nei settori colpiti dal coronavirus 

saranno esonerati dal versamento dei relativi contributi. 

 

2.3. Tutti i contribuenti soggetti al divieto di svolgere l'attività aziendale oppure 

impossibilitati o in condizioni di difficoltà nello svolgere dell'attività aziendale 

saranno totalmente o parzialmente esenti dal pagamento dei tributi obbligatori in 

scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2020. 

 

2.4. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto può essere differito fino alla 

riscossione delle fatture emesse. 

 

3. Oltre alle misure di cui al punto 2 della presente Conclusione viene differito al 30 

giugno 2020 il termine per la presentazione delle relazioni finanziarie annuali per l'anno 2019 

in conformità alla Legge contabile e viene abolito il contributo dovuto all'Agenzia finanziaria 

per la pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali per l'anno 2019 e gli anni successivi. 

 

4. Vengono incaricati i competenti organi dell'amministrazione statale ad attuare tutte le 

attività necessarie per implementare le misure di sostegno all'economia di cui ai punti 2 e 3 

della presente Conclusione. 

 

5. Il vicepresidente del Governo della Repubblica di Croazia e ministro delle finanze  

Zdravko Marić sarà responsabile del monitoraggio dell'attuazione della presente Conclusione 

e, ove necessario, proporrà al Governo della Repubblica di Croazia l'adozione di nuove 

misure di sostegno all'economia per l'emergenza legata all'epidemia di coronavirus. 
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MOTIVAZIONE 

 

Il Governo della Repubblica di Croazia ha raggiunto in data 17 marzo 2020 la Conclusione 

nella quale sono state presentate 63 misure economiche che hanno come scopo assicurare la 

salvaguardia dei posti di lavoro e risolvere i problemi di liquidità di coloro la cui attività 

aziendale è ridotta a causa dell'epidemia. Le misure possono essere divise in due gruppi 

principali. Il primo gruppo di misure consiste delle misure orizzontali mirate a salvaguardare 

la stabilità economica tramite accordi di stand still ed erogazione di nuova liquidità. Il 

secondo gruppo di misure riguarda le misure settoriali sia verticali che orizzontali con lo 

scopo di coinvolgere tutti in modo attivo nelle attività mirate a salvaguardare i posti di lavoro, 

cioè a salvaguardare l'occupazione. A tale scopo, sono state apportate modifiche a 16 leggi di 

competenza dei dicasteri delle finanze, del lavoro e sistema pensionistico, dello sviluppo 

regionale e fondi dell'Unione europea, dell'economia, imprenditoria ed artigianato, del 

turismo, dell'agricoltura, della cultura e del mare, traffico ed infrastrutture.  

 

Prendendo in considerazione il fatto che l'epidemia di coronavirus ha continuato ad avere un 

impatto notevole sull'attività economica nella Repubblica di Croazia, si propone l'adozione 

del secondo pacchetto di misure economiche mirate ad attenuare il problema di liquidità delle 

imprese la cui attività aziendale è ridotta a causa dell'epidemia, nonché a salvaguardare i posti 

di lavoro e l'occupazione. 

 

Al fine di creare le precondizioni necessarie per l'implermentazione delle misure di cui alla 

presente Conclusione, si propone l'adozione della Legge sulle modifiche ed integrazioni alla 

Legge fiscale generale e della Legge sulle modifiche ed integrazioni della Legge contabile. 

 

Oltre a questi atti, saranno adottati anche atti normativi che stabiliscono l'implementazione 

delle misure di competenza del Ministero delle finanze e del Ministero del lavoro e sistema 

pensionistico. 

 

Sarà proposta al Parlamento croato l'adozione delle sopradette leggi con procedura urgente in 

conformità all'articolo 204, comma 1 del Regolamento del Parlamento croato ("Gazzetta 

ufficiale", n. 81/13, 113/16, 69/17 e 29/18). 

 

Con la presente Conclusione viene, inoltre, incaricato il vicepresidente del Governo della 

Repubblica di Croazia e ministro delle finanze Zdravko Marić di monitoraggio dell'attuazione 

della presente Conclusione e, ove necessario, di proporre nuove misure di sostegno 

all'economia croata per l'emergenza legata all'epidemia di coronavirus.  


