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Vi presentiamo il secondo numero della Newsletter dell'AIIC: novita' ﬁscali, eventi, fondi UE , sovvenzioni nazionali,
sono solo alcuni dei temi che trover'a in questo numero. Puo' trovarci anche sul nostro sito www.aiic-utpuh.hr
oppure su Facebook.

FONDI UE E SOVVENZIONI NAZIONALI
La collaborazione tra il quotidiano no
La Voce del Popolo e l'AIIC e'
conclusa a Dicembre 2016. Ha
l'obiettivo di migliorare la
cooperazione tra imprenditori
italiani e croati.
La casa editrice EDIT FIUME, ha
deciso di donare a tutti i membri
dell'
Associazione
un
abbonamento a La Voce del
Popolo, per la durata di alcuni
mesi ed uno sconto esclusivo del
50% sugli annunci pubblicitari nel
quotidiano La Voce del Popolo,
così come in tutte le altre
pubblicazioni (rivista quidicinale
Panorama o mensile per ragazzi
Arcobaleno).

Nell'ambito dello strumento ﬁnanziario del UE 2014-2020, dell'obiettivo
prioritario Buisness, Development and Investments, si trovano una serie
di opportunita' per co- ﬁnanziamenti di progetti. Progetti per quali sono
aperti gli inviti per la cooperazione tra Italia e Croazia. Tutti i detagli si
trovano sul sito:
www.ec.europa.eu
Progetti per aziende, istituzioni e assocazioni croate che cercano
partners:
www.ec.europa.eu
Nuovo concorso per giovani agricoltori nell'ambito del programma dello
sviluppo rurale della repubblica di Croazia
www.ruralnirazvoj.hr

In collaborazione con vicino

Interreg Mediterraneo , programma UE, annuncia l'apertura del secondo
invito a presentare le proposte

Forum Italo Sloveno

www.interreg-med.eu

presentiamo
5th Italian Business Forum

Il secondo invito a presentare le proposte nell'ambito dello strumento
per le città della commissione Europea "Azioni urbani innovative"
http://www.uia-initiative.eu
Piano annuale indicativo dei progetti per il 2017 sotto il programma
operativo"Competitività e coesione 2014 - 2020"

From social enterprise to
social innovation
Institut Jožef Stefan,
Monday, February 13th,
2017
Per informazioni si prega di
visitare :
www.itasloforum.org.it
oppure:
www.ibf.si

www.strukturnifondovi.hr
Modifiche del programma L'orizzonte 2020 – modello dei contratti di
sovvenzione con spiegazioni ed esempi
www.ec.europa.eu
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LA NUOVA LEGGE SUGLI APPALTI PUBBLICI

A Zagabria, il 31 gennaio e' arrivata la più
grande delegazione di organizzazione dei
datori di lavoro francesi MEDEF, che
rappresenta
800.000
aziende
e
l'istituzione competente di organizzare
missioni commerciali in altri paesi.Fanno
parte della delegazione i rappresentanti
di alcune tra le più importanti aziende
francesi
come
Airbus,
Boygues,
BPIFrance, LafargeHolcim, ed altri. I
settori con i quali si sono incontrati sono:
costruzoini, servizi bancari e ﬁnanziari,
energia, protezione ambientale e le città
intelligenti.

Comitato direttivo
L’importanza di creare un sistema, gli
vantaggi e il valore aggiunto nel senso
economico ed etico, sono stati al centro
di tre importanti riunioni del Consiglio
direttivo del’AIIC, tenuto a Fiume 01
Dicembre 2016, presso la sede della
Comunita’ Italiana. Nel pomeriggio, il
Consiglio è stato ospitato alla HGK
Rijeka. Dopo un incontro molto proﬁcuo,
e' stata organizzata cooperazione
congiunta, come ad esempio,
la
cooperazione in ﬁera del franchising e
ﬁnanze prevista ad Abbazia in aprile
2017. Inoltre, per i nostri soci, HGK offre
possibilita’ d’uso spazi attrezzati per
rappresentanza a Rijeka. Per maggiori
informazioni, contattare la segreteria:
nmusulin@hgk.hr; kumek@hgk.hr

La nuova legge sugli appalti pubblici ( "Gazzetta Ufﬁciale" n ° 120/2016 - di
seguito: PPL 2016), e' entrata in vigore il 1 gennaio 2017 offre maggior numero
d’aggiornamenti al ﬁne di armonizzare la legislazione nazionale con le nuove
direttive UE. Tra aggiornamenti principali LPP 2016 si colloca sicuramente tra
l'introduzione di una nuova procedura di appalto pubblico e disposizioni più
ﬂessibili in materia di condizioni di legge.
Il confronto tra i tipi di procedure di appalto:

1
2
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4
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6
7

La
legge
precedente
procedura
aperta
procedura
ristretta
Procedura
negoziata con
pubblicazione
preventiva
dialogo
competitivo
Procedura
negoziata
senza
previa
pubblicazione

La legge nuova
procedura aperta
procedura ristretta
Procedura negoziata
previa pubblicazione di un
bando di gara
(entita’ settoriale)
dialogo competitivo
procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un
bando di gara

La procedura competitiva
con negoziato
Partnership per
l'innovazione (nuova
procedura)

Secondo le disposizioni della , legge sugli appalti pubblici dal 2016
l'amministrazione aggiudicatrice, come sempre, è libero di scegliere tra le
procedure aperte e ristrette,mentre Partnership 'innovazione per i beni per i
per l innovativi, servizi o lavori che non possono soddisfare l'acquisto di beni o
servizi disponibili sul mercato essere utilizzato non deve .
Per maggiori informazioni: http://javna-nabava.info

L’intero articolo e’ disponibile in formato
PDF sullo sito dell’AIIC oppure La Voce
del Popolo.
La prossima riunione del Comitato
direttivo si terra’ il 02 febbraio 2017, alle
ore 17:00, presso la sede dell’AIIC, Trg
bana Josipa Jelačića 1, Zagabria.
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NOVITA’ FISCALI 2017
Come noto, il nuovo governo ha adoato una serie di modiﬁche ﬁscali.Vi riepiloghiamo di seguito i punti piu’ rilevanti. Sul nostro sito potrete
trovare maggiori dettagli, o contattarci per eventuali chiarimenti.
1. Novità IRPEF e contributi
A) in vigore da gennaio, sugli stipendi di dicembre 2016

aumentata la detrazione di base, da 2.500 a 3.800 kn

aumentano anche le detrazioni per i familiari a carico

riformulate le aliquote IPREF che riassumiamo nella tabella soostante, in kune
Anno 2016
Anno 2017
12 %
Da 0,01 fino a 222,200 kn
annullata
24 %
non esiste
Da 0,00 fino a 17.500
25 %
2.200,01 fino a 13.000
annullata
36 %
non esiste
oltre 17.500
40 %
oltre 13.200,01
annullata

Per residenti in aree sottosviluppate del gruppo 1 e Vukovar, ulteriori riduzioni

modiﬁche per gli altri proventi (esempio compensi amministratori, diri d’autore, ecc.)
B) in vigore da gennaio, sugli spendi di gennaio 2017

Stabilita' la base minima contributiva per gli amministratori

Prorogata scadenza per pagamento dei contributi sui fringe beneﬁt

La base minima per il calcolo degli contribu passa 2.812,95 a 2.940,82 kn

Lo spendio minimo passa da 3.120,00 a 3.276,00 kn 2.
2.Novità legge IVA
a) Dal 01/01/2017
Modiﬁca aliquota per alcune tipologie di beni:

Aliquota 13% => dal 01.01.17 qui rientrano seggiolini auto per bambini, fornitura energia elerica, nettezza urbana,
bare funeraria, piantine e semi, concimi e cibo per animali (che prima erano nell’aliquota 25%)

Aliquota 25% => dal 01.01.2017 qui rientrano anche zucchero bianco, servizi di ristorazione che prima erano
nell’aliquota 13%
b) dal 01/01/2018




è prevista la detrazione del 50% d’IVA per l’acquisto di autoveure e tutti i relativi beni e servizi.
Rimane sospesa la detrazione dell’IVA sulle spese di rappresentanza
Per l’importazione di arezzature e macchinari superiori di importo maggiore a 1.000.000,00 kn, il contribuente non
deve ﬁsicamente pagare l’IVA ma applicare l’inversione contabile = non c’e’ esborso ﬁnanziario

Soglia per diventare contribuente IVA passa da 230.000 a 300.000 kn .
3.Legge imposte sull’utile
a) Dal 01.01.2017

Spese di rappresentanza deducibili al 50% (prima 30%)

Transfer price – possiblità di accordo preliminare con agenzia entrate (accettazione contrao a priori che ﬁnora non era
possibile)

L’aliqota regolare viene abbassata al 18% (rispetto al 20%) e viene introdota l’aliquota del 12% per i contribuenti sotto
i 3.000.000 kn di fatturato
b) Dal 01.01.2018
Spese autovetture deducibili al 50% (ﬁno al 31/12/2017 70%)
4.
Legge sulla compravendita immobili

Imposta di registro scende al 4%
5. Legge sulla ﬁscalizzazione e movimentazione contanti

Viene introdotto l’obbligo di ﬁscalizzazione anche per i “piccoli” contribuenti, quelli che pagavano IRPEF in modo
forfettario
6. Legge sulle imposte locali



Anche la tassa sull’eredità viene abbastata al 4%

