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Newsletter n.1
Siamo fieri di presentarvi la prima
newsletter dell’AIIC. E’ un nostro
impegno mantenere un filo diretto con
tutti gli associati e di focalizzarci
sempre di più su argomenti di vostro
interesse. Le nostre Newsletters
saranno pubblicate con cadenza
bimestrale.

Il nuovo sito web

Lettera del presidente AIIC

Il nuovo sito web (www.aiic-utpuh.hr)
sarà operativo entro Dicembre. Qui
troverete informazioni su servizi,
eventi e notizie: nuovi progetti, cambi
legislativi
ed
opportunità
di
investimenti.

Prossima riunione
La prossima riunione del comitato
direttivo si terrà a Rijeka il primo
dicembre grazie alla gentile ospitalita’
della la Comunita’ deli Italiani di
Fiume.
In
questa
occasione
incontreremo
rappresentati
della
comunità locale, del Consolato Italiano
e dei media. Chiunque sia interessato
ad un incontro con il comitato direttivo
dell’AIIC è pregato di prendere
contatto inviando una mail ad
info@aiic"utpuh.hr il più presto
possibile.

Un grazie
Un grazie sentito ad Ivana Cazin che
per ora ci saluta ed un benvenuto ad
Andrea Perkov che sarà la nostra
nuova segretaria dopo aver lavorato
per altre importanti associazioni.
www.aiic-utpuh.hr

Cari Amici, questa prima Newsletter è
il passo iniziale di un percorso che ci
auguriamo sarà improntato ad una
dialettica produttiva e che ha la
finalità di sviluppare maggiormente la
comunicazione in seno alla nostra
comunità. È nostra intenzione trattare una vasta gamma di
argomenti che spazieranno dalle notizie di carattere
economico e finanziario a quelle politiche e legislative.
Un'attenzione particolare sarà anche dedicata ad eventuali
iniziative imprenditoriali che potrebbero risultare d'interesse
comune. Ci proponiamo inoltre di fornire degli aggiornamenti
circa le varie attività in corso e quelle che si pensa di realizzare
in futuro invitandovi anche a consultare regolarmente il nuovo
sito web !www.aiic"utpuh.hr#. Come ho più volte accennato in
passato, uno dei nostri obiettivi principali è di conoscere
meglio le necessità delle aziende che voi rappresentate, al fine
di focalizzare il nostro impegno sui servizi che sono di vostro
interesse. Per questa ragione nelle prossime settimane
invieremo a tutti i nostri associati un breve questionario che
vi invitiamo gentilmente a compilare. Pochi minuti del vostro
tempo serviranno a darci una preziosa fonte d'informazione
che ci aiuterà a meglio delineare nell'immediato futuro come
la nostra associazione possa progredire ed essere un valido
strumento di crescita per tutti gli associati. Naturalmente
tutti i dati saranno trattati con la massima confidenzialità.
Nell’augurarvi buon lavoro, a nome di tutto il comitato
direttivo, vi invio i miei più calorosi saluti,
Gabriele Pace
info@aiic-utpuh.hr
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Invest Forum 2016

Nuovo governo: cosa cambia?

Il 21 ottobre 2016 si è tenuto ad
Abbazia il V Invest Forum della
Contea litoraneo-montana e Fiume.
l’AIIC e’ stata rappresentata dalla
dott.ssa Iva Lesjak, dal dott. Flavio
Mais e dall’avv. Hrvoje Grenac.

L’11 settembre 2016 si sono svolte le elezioni politiche in
Croazia.
Dopo lunghe trattative è stato formato un governo di
coalizione, tra HDZ e Most, con il supporto esterno di partiti
minori di centro"destra e otto deputati in rappresentanza delle
minoranze. Tra questi è stato nuovamente eletto l’onorevole
Furio Radin !anche presidente dell’Unione Italiana#.
Il primo ministro Andrej Plenković ha confermato Zdravko
Marić come ministro delle finanze e scelto Martina Dalić come
ministro dell’economia, entrambi con una lunga esperienza nel
settore privato e pertanto buoni conoscitori delle
problematiche dell' imprenditoria in Croazia.
Nella riunione del consiglio dei ministri del 10 novembre 2016
sono state deliberate le seguenti modifiche al sistema fiscale
che entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2017:

Il forum è stato organizzato in due
panels: (1) Business Investment
Climate e (2) Innovazione e scienza,
una spinta agli investimenti. Sono
state presentate numerose proposte di
investimenti oltre che una serie di
progetti già attuati i cui obiettivi sono
stati stati raggiunti. Contattateci nel
caso abbiate interesse nel visionare il
materiale distribuito.

Foreign Investors
Council in Croazia

" Nel settore alberghiero l’IVA rimane al 13%. Per ristoranti e
bar sale invece al 25%.
" L'imposta sugli utili per gli artigiani, gli addetti all’agricoltura
e le piccole imprese che fatturano fino a tre milioni di Kune
verrà abbassata al 12%. Per le altre imprese l’imposta passa dal
20% al 18%.
" Il 50% dell’IVA pagata per l'acquisto di un'autovettura, anche
in leasing, fino al valore di 400.000 HRK, sarà detraibile.
Questo vale anche per le spese aziendali di rappresentanza.
" I salari fino a 3.800 Kune saranno esenti dall’imposta sul
reddito !restano i benefici per i familiari a carico, ma l’elenco
delle persone che possono considerarsi a carico viene ristretto#.
" L’imposta sul reddito personale avrà solo due scaglioni: viene
eliminata l’aliquota del 12% ed introdotta una aliquota del 24%
!per i redditi entro 17.500 HRK# e una del 36% !per redditi
oltre le 17.500 HRK#. Tutti i redditi saranno cumulati e tassati
alla fine dell’anno.
" Per le compravendite immobiliari non soggette ad IVA
l'imposta verrà ridotta dal 5% al 4% e l’acquisto della prima
casa sarà anche tassato; anche l’imposta sulle successioni e
donazioni.

Il 25 ottobr
ottobre al Museo
Mu
Mi
Mimara di
Zagabria è stato presentato il “libro
bianco” i cui contenuti si focalizzano
sulla situazione macroeconomica in
Croazia,
oggi
in
leggero
miglioramento. Purtroppo ci sono
ancora punti d’attenzione tra i quali il
debito pubblico ancora troppo alto e la
scarsa competitività rispetto ad altri
Paesi dell’area. Una copia del libro
bianco può essere scaricata dal sito del
Foreign Investors Council.

www.aiic-utpuh.hr

" Le persone fisiche non dovranno più dichiarare le
compravendite immobiliari perché gli uffici delle entrate
recepiranno le informazioni automaticamente.
" Il limite per l’entrata nel sistema IVA è aumentato a 300.000
Kune a partire dal 2018.
Quanto
annunciato
dovrà
ricevere
l'approvazione
del
Parlamento a metà
dicembre. Nella nostra
prossima Newsletter Vi
daremo
ulteriori
informazioni
a
riguardo.
info@aiic-utpuh.hr
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