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STRATEGIA ECONOMICA

Mercoledì 7 dicembre il consiglio di sicurezza della Russia ha approvato il progetto di
strategia di sicurezza economica fino al 2030, su cui il presidente Vladimir Putin
apporrà la propria firma il 1 marzo 2017. «Negli ultimi tempi c’era come l’impressione
che tali documenti non fossero necessari. Ma a giudicare da quello che sta succedendo
è indispensabile pensare a tutte le minacce di cui si parla quotidianamente», ha
affermato il presidente alla riunione del Consiglio di sicurezza. Ha poi aggiunto che la
concorrenza dei mercati si è fortemente intensificata e allo stesso tempo i vincoli
economici e le sanzioni vengono sempre più spesso utilizzate a fini politici. Il compito
principale della Russia è quello di aumentare il proprio potenziale economico, senza
chiudersi all’economia mondiale, ma aumentando in essa la sua efficacia. La direzione
della precedente strategia del 1996 era evidente, bisognava ricostruire un’economia
ormai andata a pezzi e alcuni suoi principi sono tuttora validi, come i problemi
strutturali e la povertà. Il nuovo progetto, invece, non è stato ancora pubblicato, ma le
parole del presidente lasciano intendere che ci sarà un maggiore affidamento sulle
forze private.

EFFICIENZA FISCALE

Il governo russo intende aderire all’accordo
multilaterale di scambio automatico dei
rendiconti in materia fiscale. La firma
dell’accordo è affidata al servizio fiscale
federale, come si legge dalle ordinanze del
consiglio dei ministri. Le informazioni
ottenute consentono di migliorare l’efficienza
del controllo fiscale sui prezzi di transazioni
transfrontaliere. Affinché questo accordo
possa entrare in funzione è necessario
apportare delle modifiche al Codice fiscale
per la creazione di un meccanismo di scambio
di informazioni con le autorità fiscali degli
altri Paesi.

ACCORDO SUL PETROLIO

Undici Paesi non aderenti all’OPEC, tra cui Russia Kazakhstan, Azerbaijan, Oman e
Bahrein si sono impegnati a ridurre i volumi di produzione di petrolio di 558 mila barili
al giorno – a fronte della proposta iniziale di 600 mila – a partire da gennaio 2017.
L’accordo è stato raggiunto durante l’incontro di Vienna e, in particolare, si sottolinea
che la Russia ha accettato di ridurre la produzione di 300 mila barili al giorno, il
Messico di 100 mila, l’Oman di 45 mila e il Kazakhstan di 50 mila. Il 30 novembre anche
i Paesi membri dell’OPEC hanno raggiunto l’accordo su un taglio della produzione di
1,2 milioni di barili. «È la prima volta che un tale numero di Paesi prende parte ad
un’azione comune», afferma il ministro russo dell’energia Aleksandr Novak, che ha
rappresentato la Russia in questo incontro. Sono tutti concordi sul grande risultato
raggiunto riunendo 25 Paesi, aderenti e non aderenti all’OPEC, con l’idea di stabilizzare
il mercato del petrolio ed il suo prezzo. Nel mese di ottobre le società russe hanno
estratto circa 11,2 milioni di barili al giorno, il livello massimo nel periodo post-
sovietico, con la previsione di raggiungere a dicembre un massimo di 11,3 milioni. Il
livello per il 2017 è stato fissato, quindi, a 10,947 milioni di barili. I partecipanti
all’incontro hanno anche concordato la creazione di un comitato per il monitoraggio
delle condizioni di esecuzione del contratto, che sarà diretto da Russia e Kuwait.

RUBLO

Come conseguenza dell’accordo sul
petrolio il rublo ha registrato un
significativo rafforzamento sulle altre
valute estere. Il tasso ufficiale di
cambio dell’euro stabilito dalla Banca
di Russia per il 13 dicembre è di 65,07
rubli, mentre quello del dollaro è di
61,58. Leggermente in perdita rispetto
al giorno prima, quando la Borsa di
Mosca aveva registrato l’euro a 64,82
rubli e il dollaro a 61,15. La marca di
petrolio Brent, invece, è aumentata del
4,40%, venendo quindi scambiata per
56,73 dollari al barile. Gli esperti
convengono che questo rafforzamento
si stabilizzerà veramente solo dopo
l’entrata in vigoro dell’accordo sul
petrolio.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva può essere esaurito
completamente nel 2017, ha avvertito
il capo della Corte dei conti Tatjana
Golikova. Il suo volume, all’inizio di
dicembre, secondo il Ministero delle
finanze è di oltre 2000 miliardi di rubli,
o il 2,5% del PIL. Se il fondo si esaurirà,
il governo sarà costretto ad utilizzare le
risorse del fondo nazionale per il
welfare. Per migliorare la situazione, la
Golikova ritiene necessario formulare il
più velocemente possibile una nuova
regola di bilancio, tanto più che, ad
oggi, il petrolio è a quota 57 dollari al
barile, mentre in bilancio era stato
previsto a 40.

RATING INTERNAZIONALE

L’Analytic Credit Rating Agency ha assegnato
alla regione di Mosca un rating di tipo AA, con
una previsione di stabilità. Il rating della
regione è dettato dall’alto livello di sviluppo
dell’economia del territorio, dalla stabilità
degli indicatori di bilancio e da un equilibrato
carico debitorio, ha affermato l’agenzia. Gli
esperti hanno sottolineato l’alta
diversificazione dell’economia della regione
e, quindi, come le entrate fiscali nel bilancio
non dipendano da un unico grande
contribuente. La prognosi di stabilità
comporta, in modo molto probabile, che tale
rating venga confermato per almeno altri 12-
18 mesi.


