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SOCIETA'. 

La tipologia piu' comune e semplice e' la s.r.l. 

Le normative in sede di costituzione e gestione di una  societa' registrata in 

Croazia  si avvicinano  notevolmente alle normative Italiane. 

La Costituzione di una s.r.l. Croata viene egualmente regolata da  un verbare tra i 

soci , un atto di costituzioe e dalla stessa documentazione prevista 

dall'ordinamento Italiano. 

Le quote, come l'amministrazione ,  possono essere interamente sottoscritte da 

cittadini stranieri.. 

Le differenze si hanno per quanto concerne lo svolgimento dell'attivita'. 

La fiscalizzazzione , la tassazione . 

E' importante sapere che in Croazia e' previsto che l' I.V.A.(PDV) 25%  venga  a 

fine esercizio commerciale addebitata o accreditata senza nessuna tipologia 

specifica di domanda a enti pubblici. Dopo la presentazione dei bilanci parziali  di 

fine esercizio , mensile e/o trimestrale da parte del propio ufficio di contabilita', 

l'I.V.A. verra'  pagata qual'ora  in addebito  o entro i quindici giorni successivi, 

materialmente  restituita  sul propio conto corrente qualora  in accredito. 

In generale viene tassato l'utile della s.r.l. con una percentuale pari al  12 % per le 

piccole aziende con un massimo di 400.000 euro di giro d'affari annuo, sino al 

18% per le medie e grandi aziende che superano 400.000 euro l'anno di giro 

d'affari . 

Non vi sono attualmente tasse annue sulla proprieta' mobile o immobiliare della 

societa'.  

I contributi per il personale impiegato va dal 43% per uno stipendio medio sino  a 

circa il 54%  di uno stipendio alto. 

Lo stipendio medio Croato e' di 500 euro mensili. 

Le quote di ammortamento di beni mobili e immobili sono diverse e piu' alte 

rispetto di quelle Italiane, Ad es.il costo per  l'auto  direzionale  viene 

ammortizzato  al  50% se uso semplice professionale del 100% se per auto 

furgonate o speciali.Se si registrasse la societa' per discorsi di rent a car o turismo 

l'ammortamento sarebbe del 100%.  
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Prese al 100% come costi eventuali spese varie  (di esigenze personali 

dell'amministratore ). Macchinari e impianti ammortizzati sino al 100% del loro 

valore.  

Il capitale sociale minimo per una s.r.l. per il quale essere limitatamente 

responsabile  e' di 20.000,00 kn circa 2.900,00euro. ( Probabilmente a breve 

verra' aumentato) 

La registrazione avviene presso il Tribunale Commeriale , in circa 10/15 giorni 

dalla sottoscrizione degli atti necessari. 

Tra i nostri servizi  per le piccole e medie societa' offriamo l' assistenza 

commerciale del nostro ufficio di contabilita'. 

I costi mensili per una normale gestione contabile vanno dagli 100 euro al mese 

per una semplice gestione sino ad una cifra in accordo con il cliente in base al 

lavoro, personaleassunto etc etc. 

Il costo annuo per la registrazione delle s.r.l. e di 130 euro. 

 

 

DOCUMENTI  NECESSARI AL NOTAIO PUBBLICO   PER  

L'APERTURA  DI UNA  S.R.L. ( d.o.o.) 

 

Tutti i soci della Societa' dovranno avere un OIB (numero fiscale personale) 

registrato in Croazia. 

 

Come il Codice Fiscale l'OIB viene erogato da un Ufficio Preposto dietro 

presentazione di Un modulo completo dei dati personali del richiedente e dai 

nome del padre nome e cognome da nubile della Madre. 

 

L'oib personale sara' necessario per aprire sia la societa', sia un conto corrente 

bancario sia qualsiasi atto pubblico che si intenda effettuare sul territorio Croato.  

(affitto a lungo termine-acquisto ) etc.  

 

NOME: Per l' ordinamento  giuridico Croato per il nominativo di una societa' e' 

previsto l'uso: 

       Della  lingua Croata ,   Es.  SVEMIR          ( UNIVERSO) 

       La lingua Latina  ,   Es.    UNIVERSUM ( UNIVERSO) 

       Le abbreviazioni di nomi  Es.   IV. CA. srl da ( IVAN CATALANO)   

       Lingua Inglese                     ES.  Universe d.o.o.  

Dal notaio sono richiesti almeno tre possibilita' di nome in modo da evitare che vi 

sia gia', la registrazione alla Camera di Commercio di uno di essi. 

 

NOMINATIVI SOCI : Fotocopie passaporti validi e carta d'identita da cui 

ricavare i dati anagrafici dei richiedenti. 

 

 



QUOTE  SOCIETARIE: La ripartizione in quote del 100% ai vari soci 

fondatori. 

 

ATTIVITA': Tutte le attivita' produttive per le quali la Vostra societa'  venga 

abilitata ad operare.  D'ufficio solitamente vengono in fase di costituzione previste 

quelle genereli , 

Es. IMMOBILIARE, COSTRUZIONE, IMPORT EXPORT , VENDITA AL 

DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, PROGETTAZZIONE ,TURISMO , 

ATTIVITA' ALBERGHIERE etc. 

Aggiugete a queste quelle che riteniate piu' opportune a seconda le Vostre 

esigenze professionali. 

 

AMMINISTRATORE: Colui che abbia la responsabilita' alla firma di atti di 

ordinaria e/ o straordinaria amministrazione. Le funzioni vengono regolate dallo 

statuto. Solitamente il socio di maggioranza . 

 

SEDE: Un indirizzo o recapito  che sia sede della Vostra' societa. 

Solitamente viene usato l'indirizzo di un immobile che si acquista  o affitti, 

puo' essere usato l'indirizzo dell'ufficio di contabilita' ,consenziente, qullo di un 

legale l'ufficio della nostra agenzia, di un conoscente etc. 

 

Naturalmente e' possibile cambiare sede della societa' come qualsiasi altro articolo 

dello statuto societario: Aggiungendo soci, cambiando  amministratore, nome etc. 

  

SPESE: a seconda , gli atti da sottoscrive il compenso delle vidime , registrazioni , 

deleghe etc del Notaio  va dagli 800 ai 1200 euro. 

Tasse bolli e pubblicazioni 150,00euro. Richiesta partita IVA e timbri dopo  

registrazione  100,00euro. Consulenza Agenzia 500,00euro.  

Costo totale di circa 2.000,00 

In sede di sottoscrizione degli atti , si aprira' un conto temporaneo dove versare il 

capitale sociale , che a registrazione ottenuta e successiva apertura del conto 

corrente della societa' sara' girato su quest'ultimo , quindi disponibile. 

 

TEMPI: Inviandoci questa documentazione, daremo mandato  al Notaio di 

preparare la documentazione per l'apertura societaria, in un tempo previsto di 4-5 

giorni lavorativi. 

Sottoscritti questi documenti , entro un massimo di 15 giorni il Tribunale 

Commerciale controllata la documentazione, registrera' la societa. 

L'genzia Universum, con l'atto di registrazione  provvedera'  ad ottenere la Partita 

Iva della societa' tramite domanda all'ente Per la Statistica di Zagabria,e a 

procurare  un timbro ufficiale della societa'.Aprira' il conto in divisa e in kune (la 

moneta Croata) della societa' e provvedera' alla stipula di un contratto di credito 



tra Soci della societa' e societa' stessa. Questo  permettera' alla  societa' di ricevere 

i bonifici dall'estero . 

In un totale di massimo 20 giorni lavorativi si  otterra'  l'operativita' della societa' 

costituita da soci  stranieri, sul mercato croato.     

Il costo di gestione mensile della societa' da parte di un ufficio contabile, varia a 

seconda la tipologia di attivita' svolta e il numero di dipendenti 150 euro + Iva 

mensili piu due transh da 500 euro semestrali per Bilanci ed extra cancelleria, 

per il primo anno per poi valutare insieme al cliente eventuali accordi futuri. 

      

 

FINANZIAMENTI 

La Croazia membro della comunita’ Europea, per il quin quiennio 2014/2020 

prevede di finanziare tramite i fondi Europei lo sviluppo e l’infrastruttura del 

Paese. Diversi i bandi a qui persona fisica residente e straniera europea possono 

accedere.Diversi i bandi di concorso a cui, societa’ registrate in Croazia dove la 

proprieta’ e costituita da soci o societa’ straniere, possono accedere.                   Il 

turismo e le attivita’ produttive vengono al primo posto prese in considerazione 

per l’erogazione dei  finanziamenti, per l’intero investimento legato alla 

costruzione, arredo o attrezzature per l’avvio dell’ attivita’.         Viene richiesto da 

parte del Ministero all’impresa che ne richiede il finanziamento la proprieta’ 

dell’immobile su cui verra’ impiegato il finanziamento ed il permesso di 

realizzazione ottenuto. 

L’investimento quindi per un’ impresa e’ concretamente l’acquisto di un terreno 

edificabile che si presta agli scopi dell’ attivita’ o allo stesso modo un immobile 

esistente che verra’ ampliato e ricondizionato allo  e per lo stesso fine. 

Allo stesso modo realizzare un progetto servendosi di studio tecnico croato(che 

puo’ in sinergia lavorare con studi tecnici Europei e internazionali),presentarlo 

agli organi comunali di riferimento e ottenere dopo il pagamento degli oneri il 

permesso edilizio. 

L’intero costo per la costruzione, l’arredo e l’ attrezzature previste sino ad arrivare 

ad eventuali costi di marketing, etc tec vengono finanziati. Anche se il costo 

supera di gran lunga l’eventuale valore del lotto acquistato. 

Tali finanziamenti vengono dalla banca a cui ci si appoggia, finanziati con un tasso 

agevolato  tra il 2% e i 3% , la differenza infatti del tasso adottato viene totalmente 

pagata dallo stato Croato come incentivo.  

La durata del finanziamento e’ di 15 anni piu’ un anno di Grace Period per 

avviare l’attivita’. e per creare l'avviamento della struttura. 



Il finanziamento vedra' la sua erogazione direttamente a saldo delle varie fatture 

legate alla costruzione e realizzo e agli stati d’avanzamento lavori. 

Ultimato l'hotel-la Villa per il Turismo-Il Capannone Industriale per attvita’ 

produttive o l’azienda per attivita’ agricole viene richiesta l’agibilita’ all’attivita’ per 

la Sua apertura. Si richiede la categorizzazione per  poter aprire l'attivita.                                                                                  

Predisposta gia' prima la domanda, si richiede all'EUROPA l'incentivo previsto 

che prevede il rimborso allo stato Croato e quindi alla banca erogatrice del  

 

dal 20 al 50% del finanziamento concesso. Quindi  viene per l’Impresa un 

rimborso a fondo perduto. Rispettando quindi i criteri di edificabilita' progettuali 

e avendo seriamente seguito l'iter di costruzione su questi finanziamenti e' 

possibile contare e avere una certezza per il primo biennio di bandi di concorso. 

Il mio studio si occupa di tali finanziamenti coordinando l'iter burocratico delle 

varie domande grazie alla collaborazione di due studi tecnici Cooperanti. 

Si ha una relativa certezza dell'erogazione del  finanziamento, vi sono meno 

progetti imprenditoriali seri e completi rispetto all’erogazione prevista 

dall’Europa.Il paese ha pochi abitanti, pochi imprenditori pronti a tali operazioni 

finanziarie, grandi le disponibilita' dei Fondi Europei erogati alle varie attivita' 

produttive . 

Il costo di tale Iter, sara' di un fondo spese dai 2000 ai 10000 euro per le spese 

burocratico amministrative reali relative alla preparazione di un Bisiness  Plan da 

presentare, una consulenza amministrativo contabile da erogare all'azienda che 

richedera' finanziamento,  bolli tasse etc per tutta la documentazione.  

Questo importo lo si deve per il coordinamento della parte progettuale 

amministrativa, alla stesura di due piani economici. Il primo, per il ministero 

Croato per il primo finanziamento, il secondo per l'Ufficio Comunita' Europea, 

entrambi a Zagabria. Coordinare l'iter degli stessi, procurare e allegare tutta la 

documentazione tecnica prima della costruzione, durante e dopo. 

Da valutare in base all'importo da finanziare e la tipologia di finanziamento da 

richiedere la percentuale che l'agenzia richiede. 

Solitamente tra il 4 e il 5% dell'importo del  finanziamento ottenuto pagato solo 

dopo l'avvenuta erogazione come spesa della stessa operazione e inserito tra i costi 

da finanziare. (questo ad evidenziare la certezza di tale operazione). 

 



Per l’impresa richiedente  l'investimento si concretizza quindi solo nell’acquisto 

del terreno o immobile da modificare e le spese progettuali e oneri per 

l'approvazione del progetto edilizio, sopra evidenziate. 

A distanza di un anno, seguendo un iter di fattibilita', si avrebbe la proprieta' di 

una struttura ricettiva turistica-commerciale o produttiva. 

ESEMPIO COSTO INVESTIMENTO SETTORE TURISTICO  

Valuteremo per creale le basi per una simulazione di investimento e costruzione, 

l’esempio dato dalla costruzione e finanziamento di un immobile da 1000 m2. 

Per la costruzione di una palazzina residenziale (non sono promossi finanziamenti 

europei)  per settore turistico o per  un capannone industriale esistono le 

percentule  di  edificabilita'  da rispettare. Un  massimo  del  40% circa della  

superficie totale del lotto per ogni singola  elevazione  per   una  costruzione 

massima di tre elevazioni,sono i parametri medi generali che i Comuni Istriani 

adottano. Questo evidenzia come i comuni siano sensibili allo sfruttamento 

cementizio della regione,cercando di tutelare il verde e la natura circostante. 

         Ipotizziamo acquistare 

(un vecchio immobile da convertire) o un lotto di terreno.  

Costo medio di lottizzazioni edificabili dai  50, euro  al  mq  ad  una  distanza dal 

mare provvisto di  infrastruture, sino  al  un  costo  di  500,  euro al  mq  di  lotti  

sul  mare per  hotel o resort etc etc. 

Nel nostro caso per la costruzione di 1000m2 potremmo valutare un lotto della  

grandezza di circa 1300m2 su cui costruire due elevazioni  o di almeno 2500m2 

se si volesse costruire su di una sola elevazione. 

 

Un prezzo medio per il lotto da considerare sara' di 100 euro al m2. 

 Costo lotto tra i 100.000 e i 200.000 euro. 

 Spese burocratiche progettuali e oneri per  realizzare 1000m2 – 

Incidenza massima di 100 euro al m2 - 100.000 euro  

Tra i 200 e i 300.000 euro l'investimento dell'impresa totale che puo' richiedere o 

intenda richiedere e ottenere anche una cifra molto superiore all'investimento 

fatto sino a questo momento. 

Esempio 1.000.000 di euro di finanziamento, per la costruzione, e le attrezzature 

e/o arredo se si tratta di turistico. 

INVESTIMENTO DA FINANZIARE: 

 Costruzione 1000m2 lordi -media nazionale costo al m2 -600 euro  = 

600.000 euro 

 Allacciamenti acqua 20.000 euro  



 Allacciamento rete Elettrica x 30 kw  30.000 euro  

 Fognatura e acque piovane 18.000 euro  

 Costi Burocratico tecnico proprieta' sino all’agibilita' 5.000 euro  

 Direzione lavori 10.000 euro  

 Attrezzature 100.000 euro  

 Arredo e servizi 150.000 euro 

 Consalting FINANZIAMENTO 5%  50.000 euro 

 Extra-Imprevisti 60.000 

TOTALE FINANZIAMENTO 1.043.000 euro      Arrot.1.100.000 euro.          

Il finaziamento ottenuto prevedera' una percentuale a fondo perduto tra il 20 ei 

50% , alcuni settori come l'ecologico, il Bio, l'energetico hanno percentuali a 

fondo perduto ancora piu' alte. Vari Ministeri collegati. 

In questo caso il tasso agevolato potrebbe essere un massimo del 3% e incidere 

nel pagamento annuo di rata da restituire di 33.000 euro piu il Capitale diviso nei 

15 anni di periodo di mutuo ipotecario. 70.000 incidenza a diminuire 

annualmente.  

Totale 100.000 euro annuo a diminuire.L'attivita' in se dovra' dimostrare tale 

profitto annuo per poter ottenere tale Finanziamento. 

Fondo Perduto : La certezza dell'ottenimento non e' possibile darla si rientra in 

un Bando a Concorso dove soddisfare accreditamenti di punteggi, assegnati in 

base all'attivita' e vari canoni di assegnazione, contabili e gestionali.                                                                                                  

TOTALE IPOTECA DOPO APPROVAZIONI FINANZIAMENTI dal 20 al 

50% supponiamo ci venga ottenuto un rimborso del  30% - 

L'ipoteca prima del 110.000  verra diminuita 670.000 euro 

In questo caso il piano economico presentato che prevedeva un rimpborso 

possibile in base agli utili previsti per circa 100.000 euro l'anno avra' gia frutti reali 

di guadagno.                                                                           Caratteristiche 

FINANZIAMENTO 670.000 x 3% x 15 anni = RATA PREVISTA  65.000 euro 

annui circa  
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