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 Lunga tradizione della produzione alimentare in Serbia
 Vista la disponibilità di seminativi e le perfette condizioni climatiche la Serbia ha una

varietà di varietà di frutta e verdure
 L'uso più basso di fertilizzanti e pesticidi in Europa, terreno fertile, perfetto equilibrio

annuale di sole e pioggia, tradizione nella coltivazione delle piante
Nella produzione alimentare e nei sottosettori della lavorazione dei prodotti alimentari, le

esportazioni rappresentano rispettivamente circa il 25 % e il 35% del fatturato annuale
totale della Serbia

Negli ultimi dieci anni ci sono stati molti investimenti esteri nel settore alimentare
 La Serbia potrebbe triplicare la produzione dei prodotti alimentari, a causa del suolo

inutilizzato e delle perfette condizioni climatiche.
 La produzione e la lavorazione degli alimenti serba è supportata da 4 università, 16 istituti

specializzati e 26 scuole superiori
 Standard di sicurezza alimentare sono ampiamente applicati



Superficie: 8,836,100 ha

Terreno agricolo: 5,092,000 ha

Terra arabile: 4,218,000 ha

Campi e giardini: 3,345,000 ha

Frutteti: 246,000 ha

Vigneti: 67,000 ha

Prati:                      594,000 ha

Pastures:                    826,000 ha

Paludi e stagni di pesce::  36,000 ha

Numero di famiglie: 631.000,00

Seminativi in Serbia per % dei terreni agricoli



Principali prodotti di esportazione 2018 €mil Principali prodotti di importazione 2018 €mil

Lamponi, more, ribes congelati 220.2 Prodotti alimentari, altro 82.3

Mais, tranne i semi 196.5 Carne suina, congelata 59.9

Sigarette 183.8 Tabacco macinato 57.6

Grano 162.9 Caffè, non torrefatto 54.5

Mele, fresche 85.1 Sigarette 47.2

Altri frutti, non freschi 82.7 Banana, fresca o secca 42.9

Preparazioni alimentari per animali 60.8 Gomma naturale (TCHP) 39.4

Bevande analcoliche, ad eccezione dei succhi di 
frutta

58.6 Sigari e sigaretti 29.9

Semi di girasole 56.1 Masticare tabacco, estratto ed essenze 29.7

Olio di semi di girasole 54 Preparazioni alimentari per animali 25.5



REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DEI INCENTIVI FISCALI PER 
L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE 

ALIMENTARE

• Il Regolamento stabilisce norme,
condizioni e modalità dettagliate per
attrarre investimenti diretti nel settore
della produzione alimentare.



Chi ha il diritto di partecipare alla procedura di concessione
degli incentivi?
• Il diritto di partecipare alla procedura di concessione degli incentivi statali è riservato agli investitori

che prima della realizzazione dell’investimento promuovono la domanda progettuale per
l’investimento nel settore della produzione alimentare.

• Il beneficiario è tenuto a garantire la partecipazione nell’investimento diretta di almeno il 25% dei
costi ammissibili di esso. Gli incentivi non possono essere concessi a una società di grandi dimensioni
prima della revisione della documentazione e della determinazione del fatto che la concessione degli
incentivi è subordinata ad:
1) un aumento significativo delle dimensioni del progetto, o
2) un aumento significativo dell'importo totale dei fondi che il beneficiario investe nel progetto, o
3) un aumento significativo della velocità di attuazione del progetto, o realizzazione del progetto, il

quale senza la concessione di incentivi non potesse essere realizzato



Requisiti specifici per la presentazione della domanda:

• Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, le persone giuridiche i quali possono richiedere la concessione
di incentivi devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) essere registrato presso l'Agenzia serba del registro delle imprese;
2) presentare la domanda per gli incentivi alla concessione con il piano aziendale per il progetto di

investimento;
3) non deve essere attivata presso il richiedente (azienda) procedura di liquidazione o di fallimento;
4) al richiedente non sono stati concessi precedenti ed ulteriori incentivi fiscali per gli stessi costi

ammissibili.



Condizioni per la concessione di incentivi:

• Possono essere concessi incentivi per progetti di investimento nel settore della produzione alimentare,
il cui valore minimo è di € 2.000.000 i quali prevedono l'assunzione di almeno 30 nuovi dipendenti per
un periodo di tempo indefinito relativo al progetto di investimento.

Gli incentivi o meglio l’erogazione di essi è subordinata alle seguenti condizioni:

• l'investimento deve insistere sul territorio per un periodo di almeno cinque anni dopo l'attuazione del
progetto di investimento per le società di grandi dimensioni, o almeno tre anni per le società di piccole
e medie dimensioni

• l'attuazione del progetto d’investimento non sia ridotto nel periodo di cinque anni dalla sua
manifestazione per le società di grandi dimensioni o per il periodo di tre anni per le società di piccole e
medie dimensioni.



LIVELLO DI 
SVILUPPO 

DEL 
COMUNE

NUMERO 
MINIMO DI 
POSTI DI 
LAVORO

LIVELLO MINIMO 
DI 

INVESTIMENTO

LIVELLO DI INCENTIVI
APPLICABILE A TUTTI

I COMUNI
SECONDO IL LIVELLO DI 

SVILUPPO
Percentuale degli stipendi lordi

I 30 2.000.000.00 EUR 20%
MAX 3,000 EUR per dipendente

progetti di investimento
nel SETTORE DI 
PRODUZIOINE 
ALIMENTARE

min 30 nuovi posti di lavoro 
creati

min € 2.000.000
costi di investimento

II 30 2.000.000.00 EUR 25%
MAX 4,000 EUR per dipendente

III 30 2.000.000.00 EUR 30%
MAX 5,000 EUR per dipendente

IV 30 2.000.000.00 EUR 35%
MAX 6,000 EUR per dipendente

V
(Regioni

devastate)
30 2.000.000.00 EUR 40%

MAX 7,000 EUR per dipendente

Incentivi per i costi ammissibili per i nuovi posti di lavoro associati
al progetto di investimento (articolo 13 del Regolamento):



Quali sono i costi ammissibili?

Ai sensi del regolamento, i costi ammissibili sono:
1) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali a partire dal giorno di presentazione della
domanda di concessione di fondi di incentivazione fino al giorno di scadenza del termine per la
realizzazione del progetto d’investimento, in conformità con l'accordo di concessione di fondi.
2) salari lordi per i nuovi dipendenti nel biennio dopo aver raggiunto la piena occupazione
3) costi di locazione di locali commerciali in cui il progetto d’investimento insiste.



Incentivi per costi ammissibili di investimento in 
immobilizzazioni

• Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, al beneficiario è concesso un aumento dell'importo
dell’incentivazione finanziaria, di cui all'articolo 13 del Regolamento, pari al 20% dei costi
ammissibili per investimenti in immobilizzazioni per un importo fino al massimo di € 20.000.000.

• L'importo di cui di sopra può essere aumentato per ulteriori 10% dei costi ammissibili per gli
investimenti in immobilizzazioni per un importo compreso tra 20.000.000 e 40.000.000 di euro.

• L'importo di cui di sopra può essere aumentato per ulteriori del 5% dei costi ammissibili per gli
investimenti in immobilizzazioni per un importo superiore a € 40.000.000. L’aumento totale in
questo caso non può superare ulteriori 15% dei costi ammissibili.
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