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Subvencionisanje novih investitora

Sovvenzionare nuovi investitori

Ekonomska klima u Srbiji je takva da zahteva određene 
stimulacije i subvencije da bi investitori, kako strani tako i 
domaći, bili motivisani da ulažu u srpsku privredu. Stoga je 
Vlada Republike Srbije pre nešto više od mesec dana usvo-
jila Uredbu o uslovima i načinima privlačenja direktnih in-
vesticija koja uvodi izuzetne podsticajne mere za nove inve-
stitore. Cilj ove Uredbe je pre svega otvaranje novih radnih 
mesta i ublažavanje hroničnog problema nezaposlenosti, 
imajući u vidu da Srbija ima jedan od najvećih procenata 
nezaposlenih u Evropi.

Što se tiče konkretnih podsticaja uvedenih ovom Uredbom, 
njihov obračun se vrši u odnosu na opravdane troškove 
pri ulaganju, koji podrazumevaju ulaganja u materijalna i 
nematerijalna sredstva (uključujući i troškove zakupa ne-
pokretnosti), ali i troškove bruto zarada ostvarenih u dvo-
godišnjem periodu. Iznos subvencije zavisi od grupe jedi-
nica lokalne samouprave kojoj pripada područje na kojem 
je planiran investicioni projekat. Pri ovoj podeli uzima se 
u obzir stepen ekonomskog razvoja pojedinih jedinica lo-
kalne samouprave, na osnovu koga se favorizuju naroči-
to ugrožena područaja, radi podsticanja decentralizacije i 
ravnomerne disperzije radne snage na teritoriji Republike 
Srbije. Tako na primer u opštinama koje pripadaju naj-
nerazvijenijoj kategoriji da bi investitor ostvario pravo na 
podsticaj neophodno je da uloži najmanje 250.000 evra i 

Il clima economico in Serbia è tale da richiedere determi-
nati incentivi e sovvenzioni per gli investitori, sia esteri che 
nazionali, per motivarli a investire nell’economia serba. 
Pertanto, il governo della Repubblica di Serbia, da poco 
più di un mese fa, ha adottato un Regolamento sulle con-
dizioni e le modalità per attrarre investimenti esteri diretti, 
il quale introduce incentivi eccezionali per nuovi investito-
ri. Lo scopo del presente Regolamento è in primo luogo 
la creazione di nuovi posti di lavoro e l’alleviamento dei 
problemi persistenti di disoccupazione, tenendo presente 
che Serbia ha una delle percentuali piu’ elevate dei disoc-
cupati in Europa. 

Per quanto riguarda gli incentivi specifici introdotti dal 
presente Regolamento, il loro calcolo viene effettuato in 
relazione ai costi ammissibili dell’investimento, che com-
prendono le immobilizzazioni materiali e immateriali (tra 
cui il costo di affitto di beni immobili), ma anche il costo 
del reddito lordo realizzato nel periodo di due anni. L’im-
porto della sovvenzione dipende dal gruppo delle unità 
di governo locale a cui appartiene la zona del progetto di 
investimento previsto. Questa classificazione tiene conto 
del livello di sviluppo economico di alcune unità di gover-
no locale, sulla base del quale vengono favorite le zone 
particolarmente vulnerabili, per incoraggiare il decentra-
mento e la dispersione uniforme della manodopera sul 
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da otvori najmanje 30 novih radnih mesta. Iznos subvenci-
je koju dobija je povraćaj od čak 40% opravdanih troškova 
dvogodišnjih bruto zarada, do gornjeg iznosa od 7,000 evra 
po novootvorenom radnom mestu. S druge strane, da bi se 
ostvarilo pravo na ovu vrstu podsticaja na teritoriji najra-
zvijenijih jedinica lokalne samouprave neophodno je uložiti 
najmanje 1.000.000 evra i zaposliti 70 ljudi. Ovde podsticaj 
čini povraćaj u iznosu od 20% opravdanih troškova dvogo-
dišnjih bruto zarada, s tim da iznos ne može da bude veći 
od 3.000 evra po novootvorenom radnom mestu.

Bitno je istaći da investitor mora da poštuje svoje ugovorne 
obaveze sve do realizacije investicionog projekta. Obaveze 
se sastoje u održavanju broja zaposlenih i investicije naj-
manje 5 godina ukoliko se radi o velikom, odnosno 3 godine 
ukoliko se radi o malom ili srednjem privrednom subjektu. 
Takođe, neophodno je da poslodavac isplaćuje zaradu koja 
je najmanje 20% veća od minimalne zarade. Važno je napo-
menuti da investicioni projekat mora biti realizovan najka-
snije 3 godine od zaključenja ugovora o dodeli subvencije, 
odnosno u roku od 5 godina ako je takav zahtev odobren 
od strane posebne Vladine komisije. Ukoliko neki od gore 
navedenih uslova nisu ispunjeni povlači se odgovornost in-
vestitora koja je obezbeđena bankarskom garancijom pla-
tivom na prvi poziv, koju je obavezan da priloži pri zaključe-

territorio della Repubblica di Serbia. Ad esempio, nei co-
muni che appartengono alla categoria dei sottosviluppati, 
un investitore si qualificherebbe per un incentivo solo se 
investisse almeno 250.000 euro, e se creasse almeno 30 
nuovi posti di lavoro. L’importo della sovvenzione è un rim-
borso di perfino il 40% dei costi ammissibili del reddito 
lordo biennale, fino all’importo massimo di 7.000 euro per 
ogni nuovo posto di lavoro creato. D’altra parte, al fine di 
poter beneficiare di questo tipo di incentivo nel territorio 
dei governi locali più sviluppati ci vuole investire almeno 1 
milione di euro ed assumere 70 persone. Qui, l’incentivo è 
un rimborso pari al 20% dei costi ammissibili del reddito 
lordo biennale, a condizione che l’importo non possa es-
sere superiore a 3.000 euro per ogni nuovo posto di lavoro 
creato.

È importante sottolineare che l’investitore deve rispettare 
i suoi obblighi contrattuali fino alla realizzazione del pro-
getto di investimento. Gli obblighi consistono nel mante-
nere il numero di dipendenti e gli investimenti per almeno 
5 anni nel caso di grande impresa o 3 anni nel caso di pic-
cola o media impresa. Inoltre, è necessario che il datore 
di lavoro paga il salario che sia almeno del 20% superiore 
al salario minimo. È importante notare che il progetto di 
investimento deve essere realizzato entro e non oltre tre 

nju ugovora o dodeli subvencije.

Postupak ostvarenja prava na poreske olakšice započinje 
javnim pozivom Ministarstva privrede. Prijave na javni poziv 
se podnose Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza 
koja obavlja stručnu analizu pristiglih projekata i prosle-
đuje dokumentaciju posebnoj Vladinoj komisiji koja donosi 
odluku o dodeli podsticajnih sredstava.
Potencijalni investitori svakako treba da imaju u vidu pod-
sticajne mere iz pomenute Uredbe pošto se njihovim kori-
šćenjem mogu znatno umanjiti troškovi investicije i optimi-
zirati planirano ulaganje.

anni dopo la conclusione dell’accordo sulla concessione 
delle sovvenzioni, o entro cinque anni se tale richiesta sia 
approvata da una speciale commissione governativa. Se 
una delle condizioni di cui sopra non è soddisfatta, la re-
sponsabilità degli investitori viene ritirata, il che è garantito 
da una garanzia bancaria pagabile a prima richiesta, che 
deve essere allegata nella sede della conclusione del con-
tratto di concessione delle sovvenzioni.

L’esercizio del diritto di agevolazioni fiscali viene iniziato 
all’invito pubblico del Ministero dell’Economia. Le doman-
de di partecipazione di cui all’invito pubblico sono a pre-
sentare all’Agenzia per gli investimenti esteri e la promo-
zione delle esportazioni, che effettua delle analisi speciali 
dei progetti presentati e che inoltra la documentazione alla 
commissione governativa speciale che decide sulla con-
cessione delle sovvenzioni.

I potenziali investitori  dovrebbero comunque prendere in 
considerazione gli incentivi del suddetto Regolamento, in 
quanto il loro utilizzo può ridurre notevolmente i costi di 
investimento e ottimizzare l’investimento previsto. 


