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UNIONE ECONOMICA EURASIATICA

L’Unione Economica Eurasiatica continuerà a ridurre le tariffe di importazione. Il
Ministero dello sviluppo economico ha redatto un progetto sulle principali tendenze
della politica doganale per il periodo 2017-2019, volto alla costruzione del bilancio
triennale. Dal documento si evince che in un contesto di rallentamento dell’economia
globale e russa, il regolamento delle tariffe di importazione e esportazione deve essere
diretto al sostegno della competitività dei produttori, all’attrazione di investimenti
diretti, al contenimento della crescita dei prezzi interni e alla creazione delle condizioni
per un’efficace sostituzione dei prodotti importati. Finora, tuttavia, le modifiche alle
tariffe sono state indirizzate principalmente alla liberalizzazione del commercio. Alla
luce degli impegni con la OMC, infatti, i dazi, in media, sono stati abbassati del 6,1%,
oltre lo 0,55% in più delle previsioni. Anche i dazi sulle esportazioni saranno diminuiti,
ad eccezione dei combustibili minerali, del legname non lavorato, di semi oleosi e pelli
e verranno eliminati entro il 2017.

PETROLIO

Questa settimana il prezzo per un barile di
WTI è salito sopra i 50 dollari per la prima
volta dal referendum sulla Brexit del 24
giugno. Anche il costo del Brent è salito, fino
a raggiungere quota 53,16 dollari, il 2,3% in
più rispetto alla precedente sessione e il
massimo da inizio anno. I prezzi sono saliti
sullo sfondo delle dichiarazioni del Presidente
Putin su una possibile adesione di Mosca agli
accordi sul congelamento delle estrazioni: «la
Russia è pronta ad aderire alle misure sulla
diminuzione delle estrazioni e invita gli altri
esportatori di petrolio a seguire la stessa
strada».

INIZIATIVE FISCALI

Il Ministero delle finanze ha pubblicato una serie di iniziative concernenti le principali
direzioni della politica fiscale per il 2017-2019. Lo scopo primario è quello di
raccogliere quante più possibili risorse per dar respiro alla tesoreria di stato colpita dal
deficit. I provvedimenti che più interesseranno i cittadini russi sono sostanzialmente
quattro. In primo luogo l’accisa su tabacco e alcol; aumenteranno infatti le imposte
indirette su vino e sigarette, mentre non si prevede di aumentare l’accisa sulla vodka
per evitare i rischi di alimentare la contraffazione. Brutte notizie anche per i proprietari
di auto che dovranno fare i conti con l’aumento del prezzo della benzina. Non c’è
l’intenzione, infatti, di congelare le accise sul carburante, bensì, il Ministero delle
finanze ha proposto, per i prossimi tre anni, un aumento del 5% annuo. Troviamo poi
la tassa sugli immobili che potrà essere imposta ai cittadini russi che stanno
costruendo casa su un terreno comprato, senza però sottoscriverla come proprietà.
Con la legge attuale, infatti, non è previsto il pagamento di tasse e il Ministero è
intenzionato a rimuovere questa scappatoia. Infine, le autorità vogliono aumentare la
dimensione di multe e sanzioni di quasi due volte, per contrastare il fenomeno
dell’evasione fiscale, agevolato da pene troppo poco severe.

RUBLO

Il corso del dollaro, in questa ultima
settimana, è sceso di un rublo, mentre
quello dell’euro di 1,5 rubli. Andamenti
così bassi non si riscontravano da
novembre dell’anno scorso. Ora, alla
borsa di Mosca, per un dollaro vengono
pagati 62 rubli, mentre per un euro
attorno a 69 rubli. Secondo gli esperti,
sullo sfondo di un andamento positivo
dei mercati mondiali, il rublo ha ottime
possibilità di rafforzarsi maggiormente.
Tuttavia il governo russo tende a non
credere a previsioni troppo ottimistiche
e il Ministero delle finanze ha inserito
nel bilancio un prezzo del petrolio di 40
dollari. Se il costo reale sarà più alto, si
prevede di inviare tutto al fondo di
Riserva statale.

BILANCIO

Il progetto di bilancio formulato dal
governo per il 2017-2019 considera il
prezzo del petrolio a 40 dollari al barile
e il mantenimento delle sanzioni per il
periodo indicato. Questa la
dichiarazione del primo ministro russo
Dmitrij Medvedev alla riunione della
commissione sul bilancio. Secondo
quanto annunciato dal presidente del
consiglio dei ministri, il progetto verrà
presentato alla Duma di Stato entro il
28 ottobre. Il 6 ottobre il governo ha
approvato un emendamento al bilancio
che prevede un aumento del deficit da
3 a 3,66% del PIL, ovvero da 2,36 mila
milioni di rubli a 3,034 mila milioni.

INFLAZIONE

In assenza di nuovi shock finanziari,
l’inflazione a fine 2016 oscillerà in un
intervallo tra il 5,5 e il 6%. Questo quanto
riportato nel bollettino del dipartimento di
ricerca e previsioni della Banca di Russia. Nel
documento si legge, inoltre, che la possibilità
di ridurre la percentuale al 5,5 è sempre
maggiore. Gli specialisti della Banca Centrale
ritengono che l’inflazione sia ancora a livelli
elevati, tuttavia, su base annua, continua il
rallentamento della crescita dei prezzi e i
principali elementi di inflazione mostrano un
sostanziale slancio verso il basso.


