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MERCATO DEI CAMBI
Giovedì scorso il tasso di cambio dell'euro
sul mercato azionario di Mosca è sceso di
1,2 rubli, avvicinandosi ai 72 rubli/€. Gli
investitori di tutto il mondo si stanno
liberando della valuta europea, vista
l'intenzione della BCE di mantenere le
aliquote minime per un altro anno. Tuttavia,
il rublo si è rafforzato contro il dollaro USA,
seppure in misura limitata. Nei prossimi
giorni si verificherà un’ulteriore
rivalutazione anche grazie alla richiesta di
valuta russa da parte delle compagnie locali.

POLITICA ITALIANA
La questione dell'annullamento delle sanzioni è tornata nell'arena politica europea dopo
la vittoria dei partiti euroscettici "Movimento 5 stelle" e "Lega" in Italia, così come dopo
il tormentoso periodo di formazione del governo di coalizione, alla fine guidato dal
primo ministro apartitico Giuseppe Conte.
Le principali testate russe mostrano fiducia nei confronti del nuovo governo italiano che
si è espresso categoricamente contrario al prolungamento delle sanzioni antirusse e
analizzano i possibili sviluppi della decisione del governo italiano di opporsi alla
decisione della maggioranza dei membri dell’Unione Europea. Il prolungamento delle
sanzioni verrà ridiscusso alla fine di luglio e basterà un solo voto contrario (sui 28 Paesi
membri) per annullarlo. Sebbene venga mostrata molta speranza, viene anche
riconosciuto il fatto che per l’Italia sarebbe un gesto molto rischioso, significherebbe
minare i rapporti con gli altri Stati membri.

BANCHE
Le principali banche russe, Sberbank e Alfa-
Bank, intendono testare diversi prodotti di
private banking basati su criptovalute, sulla
piattaforma di regolamentazione della
Banca Centrale di Russia. Tale decisione è
stata presa mercoledì scorso durante la
discussione alla Tavola Rotonda «Attività
finanziarie digitali per banche, fondi e
grande capitale: la posizione dell'autorità di
regolamentazione e le decisioni per gli
investitori». I prodotti sono soluzioni
algoritmiche per portafogli di investimento
raccolti dalle sei criptovalute più affidabili.
L’interesse delle banche verso tali progetti
deriva dalla domanda crescente da parte di
numerosi clienti privati che desiderano
offrire soluzioni completamente trasparenti
al momento della legalizzazione degli asset
finanziari digitali come investimenti.

POLITICA ECONOMICA
La nuova riforma fiscale russa prevede un aumento delle tasse. L’Imposta sul valore
aggiunto, tassa chiave del sistema fiscale russo, subirà un aumento e verrà percepita sia
dai consumatori sia dalle imprese.
Il 24 maggio, il primo vice premier russo Anton Siluanov aveva affermato che le autorità
avrebbero condotto un "aggiustamento" delle tasse, avrebbero "levigato" le proposte
fiscali, dopodiché non sarebbero state applicate ulteriori variazioni fiscali per i successivi
sei anni. Di conseguenza, le autorità hanno deciso di non toccare l‘Imposta sul reddito
delle persone fisiche e di non introdurre nuove tasse (come, per esempio, l’Imposta
sulle vendite), ma di aumentare comunque l‘Imposta sul valore aggiunto.
Il 14 giugno, il primo ministro Dmitry Medvedev e il ministro delle Finanze Anton
Siluanov hanno annunciato che l'aliquota IVA sarà innalzata dal 18 al 20%. L'aliquota IVA
in Russia è del 18% dal 2004, quindi verrà cambiata per la prima volta dopo 15 anni.
Secondo Siluanov, un aumento dell'aliquota IVA conferirà al bilancio oltre 600 miliardi di
rubli in più all’anno. Allo stesso tempo, le autorità stanno sviluppando una serie di
misure compensative per le imprese, tra cui l'agevolazione e l'accelerazione della
procedura di rimborso dell'IVA e la cancellazione dell'imposta sui beni mobili (le aziende
hanno riniziato a pagare questa tassa nel 2018, dopo la scadenza della moratoria). Di
conseguenza, il governo ha incassato circa 3,6 trilioni di rubli, senza tenere però conto
del calo delle entrate derivante dalle misure compensative.
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PETROLIO
La compagnia petrolifera russa Gazprom
ha ripreso i negoziati con le autorità
sudcoreane per la costruzione di un
gasdotto che attraversa il territorio della
Repubblica Democratica Popolare di
Corea. Lo ha dichiarato alla conferenza
stampa il Vicepresidente del Consiglio di
amministrazione della compagnia, Vitaly
Markelov. L’idea di realizzare tale
progetto era nata nel 2011, erano già
stati definiti i tracciati, ma poi i negoziati
erano stati sospesi a seguito del
deterioramento delle relazioni tra Nord e
Sud Corea.

POLITICA INTERNA
Giovedì, il primo ministro russo Dmitry
Medvedev ha annunciato che verrà
applicato un aumento dell'età
pensionabile nel paese. Per le donne
passerà a 63 anni invece degli attuali 55,
per gli uomini a 65 anni invece di 60.
L'aumento sarà applicato nel 2019 e
continuerà gradatamente fino al 2034.
Sembrerebbe che tutte le fazioni
parlamentari voteranno contro questa
proposta di legge, ad eccezione del
partito Russia Unita. Tuttavia, secondo le
parole di Medvedev, le misure proposte
nell'ambito della riforma delle pensioni
permetteranno di aumentare la
remunerazione annua agli attuali
pensionati e anche di bilanciare il
mercato del lavoro. Il disegno di legge
sull'aumento dell'età pensionabile e
dell'IVA, secondo il capo del governo,
sarà inviato alla Duma di Stato «quanto
prima» in modo che i deputati possano
approvarli in prima lettura entro la fine
della sessione primaverile.


