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TASSA PATRIMONIALE

Il cambiamento della politica di tassazione dei redditi non renderà i poveri più ricchi,
bensì spaventerà gli investitori e richiederà una notevole spesa di bilancio. Questo
quanto dichiarato lunedì 29 agosto dal presidente del comitato della Duma di Stato per
il bilancio e le tasse Andrej Makarov. I poveri non miglioreranno la propria condizione
se a causa di una progressiva diminuzione degli investimenti non ci saranno nuove
industrie e quindi nuovi posti di lavoro. Secondo Makarov, l’introduzione graduale di
interessi porterà solo al fatto che i territori ricchi diventeranno ancora più ricchi.
L’attuale sistema di tassazione del reddito sulle persone fisiche – continua – consente
di parlare di un approccio equilibrato, che tiene conto degli interessi dei contribuenti e
di quelli del bilancio dello stato. Secondo i deputati del partito liberal democratico,
invece, il disegno di legge sull’introduzione su scala progressiva della tassazione,
porterà nelle casse dello Stato oltre 2000 miliardi di rubli.

VALUTA NAZIONALE

In questi giorni il rublo ha di nuovo perso
potere d’acquisto e il dollaro ha superato la
soglia dei 65 rubli. Gli esperti spiegano la
perdita della valuta russa in modo molto
semplice: il prezzo del petrolio è sceso del
3,3%. La buona notizia è che questo è il
periodo in cui le società di export devono
pagare le tasse, facendo muovere una grossa
quantità di denaro e questo, certamente, non
potrà neutralizzare totalmente l’influenza del
petrolio, ma potrà attutire il colpo. Entro il
fine settimana, infatti, ci si aspetta che il
dollaro superi i 66 rubli.

OBBLIGAZIONI

Le obbligazioni russe sono salite al terzo posto tra i 15 paesi in via di sviluppo, secondo
i dati delle analisi della JP Morgan Chase & Co. Il volume degli investimenti
internazionali effettuati sul territorio russo, inoltre, è aumento di 1,3 miliardi di dollari.
È aumentata anche la quota degli stessi investitori stranieri, che, a inizio agosto, ha
registrato un interessante +25%. Ora, i rendimenti dei titoli di stato si aggirano attorno
al 9,1% e questo li rende attraenti per gli investitori che sono in cerca di opportunità di
guadagno, quando i rendimenti dei titoli di stato dei paesi sviluppati è vicino allo 0%.
Vero è che più alto è il rendimento e maggiore è la possibilità che l’investitore valuti il
titolo come strumento ad alto rischio, spiega Sergej Chestanov, docente della Russian
Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Tuttavia, è
proprio l’aumento del rendimento ciò che può compensare il rischio. Allo stesso
tempo, dall’inizio dell’anno, il rublo si è rafforzato sul dollaro del 13% e l’indice MICEX
è cresciuto del 25%. In questo modo, la Russia occupa il sesto posto tra i 23 paesi con
economie in via di sviluppo, secondo l’indice MSCI. Gli esperti del The Wall Street
Journal riconducono la ripresa economica russa all’attività di Elvira Nabiullina alla
carica di presidente della Banca Centrale della Federazione Russa. L’attenzione è
richiamata, soprattutto, sulla decisione, presa a novembre 2014, di non legare in modo
troppo stretto il corso del rublo a quello del dollaro, in un momento in cui le
conseguenze delle sanzioni occidentali erano molto sensibili.

PETROLIO

Il prezzo del petrolio si è di nuovo
abbassato del 1,29%, arrivando a
costare 46,98 dollari al barile. Secondo
gli esperti, questa tendenza è legata ai
dubbi degli investitori, i quali temono
che i negoziati tra i paesi produttori di
petrolio, che si terranno nel mese di
settembre, non porteranno ad una vera
stabilizzazione del mercato. La
discussione avverrà sia tra i paesi
appartenenti all’OPEC, che tra quelli
non appartenenti all’organizzazione e
dovrebbe essere condotta riguardo ad
un possibile congelamento delle
estrazioni. Tuttavia, com’è
comprensibile, i più rimangono scettici
riguardo a questo punto.

PRESTITI

Nel mese di luglio il volume di prestiti
emessi dalle banche russe è diminuito
del 4% rispetto allo stesso mese
dell’anno scorso, così come la quantità
degli stessi, che è calata dell’11%. Il
numero di prestiti in contante, su base
annua, è sceso del 5%, mentre il suo
volume è aumentato, arrivando a 141,2
miliardi di rubli. Anche i mutui hanno
seguito la stessa tendenza, registrando
un -17%, con un totale di 54,8 miliardi
di rubli. Infine, le banche hanno
emesso il 22% di carte di credito in
meno rispetto all’anno scorso, con
547,8 mila pezzi.

COMMERCIO

Il calo del fatturato sul commercio al dettaglio
in Russia, con l’eccezione di qualche
stagionalità, si è rivelato il più basso dall’inizio
del 2015, con una diminuzione dello 0,1% per
il mese di luglio. Questo quanto riferiscono i
dati del monitoraggio per il periodo gennaio-
luglio 2016, pubblicati dal Ministero per lo
sviluppo economico della Federazione Russa.
Tuttavia, secondo la Banca di Russia, questo
trend non durerà a lungo e già nel 2017 ci
sarà una ripresa delle perdite, considerando
che a luglio, il tasso di riduzione annuale è
diminuito fino al 5%, mentre per il mese di
giugno fino al 5,9%.


