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PRODUZIONE INDUSTRIALE
Dopo la contrazione della produzione
industriale del 2,7% nel mese di Febbraio a
causa dell’effetto calendario, Rosstat ha
comunicato i nuovi dati di Marzo
evidenziando una debole ripresa che si
attesta allo 0,8%. La parziale compensazione
osservata rispetto al mese precedente è
risultata inferiore rispetto alle previsioni degli
analisti. I miglioramenti si osservano nel
settore del cibo, dell’abbigliamento e del
calzaturiero, nell’industria della raffinazione
del petrolio e automobilistica.

FISCO

Il Presidente Vladimir Putin ha visitato la sede centrale del Servizio Federale Fiscale
(FNS) per esaminare personalmente i risultati ottenuti attraverso l’impiego dei nuovi
strumenti adottati che consentono di monitorare più efficacemente i dati relativi alle
vendite dell’anno corrente. Tali strumenti permettono la trasmissione online dei dati
al FNS per mezzo dell’installazione di 287.000 casse automatiche già operative in tutta
la Nazione. Le autorità fiscali hanno già ricevuto 863 milioni di assegni, per un totale di
434 miliardi di rubli, riporta Il Capo del Servizio Federale Fiscale, Mikhail Mishustin.
L'iniziativa ha come scopo quello di minimizzare i processi burocratici relativi al
controllo del business, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo allo stesso
tempo un aumento del gettito fiscale. La transizione verso i nuovi dispositivi di cassa
avverrà gradualmente, ma non oltre l’inizio di Luglio. In generale, i dati acquisti hanno
permesso al FNS di riportare al Presidente valutazioni più accurate. Nel primo
trimestre del 2017 le entrate fiscali nel bilancio consolidato della Federazione Russa
sono aumentate del 30,8% per un totale di 4,2 trilioni di rubli. I principali driver di
crescita osservati sono: le imposte sul reddito (aumentate del 33%), l’IVA (in aumento
del 17%), l’Irpef (+7%), le accise sulla benzina e sull’alcool cresciute rispettivamente del
42% e del 34%.

VENDITE AL DETTAGLIO
Il Ministero delle Finanze ha
predisposto alcune modifiche di legge
alla normativa che regolamenta la
produzione e la vendita al dettaglio di
additivi alimentari contenenti alcool e
aromi in quantitativi di volume
superiore allo 0,5%.
Il divieto di vendita al dettaglio di
questa tipologia di prodotti, specifica il
Ministero, risulta essere conseguenza
del fatto che i consumatori acquistino
gli stessi, in sostituzione di prodotti
alcoolici grazie al loro prezzo inferiore
ed alla loro qualità.

COOPERAZIONE ENERGETICA
La Russia e la Bielorussia hanno
raggiunto un accordo fondamentale
sulle condizioni di cooperazione nel
settore del petrolio e del gas, secondo
quanto riporta Dmitry Medvedev
durante il vertice del governo di
Giovedì 13 Aprile. I Paesi sono stati in
grado di trovare una soluzione chiara e
trasparente che soddisfi entrambe le
parti e che permetta di uscire dalla
situazione di stallo creatasi. L’accordo è
suddiviso in tre protocolli. Il primo
determina il volume di forniture russe
di petrolio greggio nel periodo 2017-
2024 per un importo di 24 milioni di
tonnellate annue. Il secondo stabilisce
la procedura per la determinazione del
prezzo del gas per la Bielorussia fino al
31 dicembre 2019. Il terzo protocollo
comprende le modifiche della
normativa per l’accesso ai servizi dei
monopoli naturali relativi al trasporto
del gas.

PRODUZIONE AGRICOLA
La domanda di macchine agricole in Russia,
nel primo trimestre 2017, secondo
l'associazione Rosagromash (i cui membri
rappresentano oltre l'80% della produzione
agricola in Russia), è aumentata del 39%, a
27,3 miliardi di rubli. La dinamica di crescita
osservata riguarda in particolare i trattori
(48%, fino a 620 unità) e le macchine
seminatrici (34%, 1,3 mila unità). La vendita
delle mietitrici è cresciuta del 20%, fino a 465
pezzi e le mietitrebbie del 29% pari a 1,4 mila
unità ed infine gli erpici del 9%, pari a 1,2 mila
unità. Secondo Rostselmash la crescita della
produzione agricola nel primo trimestre è
aumentata di circa il 30-35% e le esportazioni
sono aumentate dell'8%. Secondo le
previsioni della società, il mercato crescerà
del 10-15% nel 2017 e le relative vendite del
25-30%.
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CRESCITA ECONOMICA

La politica di indebolimento del rublo potrebbe portare ad una crescita economica, ma
solo a breve termine. Le previsioni degli analisti indicano un rallentamento per l’anno
prossimo. Questa la conclusione raggiunta dagli esperti di Ranhigs e Gaidar Institute.
Con l'indebolimento del rublo, voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico, la
crescita economica della Russia l'anno prossimo sarà più lenta rispetto ad uno scenario
con valuta nazionale stabile. Questo è quanto indicato nelle previsioni
macroeconomiche per il 2017-2018 preparate dagli economisti delle agenzie sopra
citate. Gli esperti hanno considerato due scenari: il primo a rublo stabile ed il secondo
a rublo debole. Nel primo caso il tasso di cambio nominale sarà 59,2 rubli per dollaro
nel 2017 e 57,7 rubli nel 2018. Nel secondo caso 64,8 rubli nel 2017 e 70 rubli per
dollaro nel 2018.


