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MERCATO DEI CAMBI
Nel 2017 il mercato finanziario della Russia è
stato caratterizzato da una bassa volatilità
della valuta. Le oscillazioni, infatti, sono state
contenute e la relativa stabilità del rublo
rispetto al dollaro è stata legata a due fattori,
l’aumento del prezzo del petrolio,
conseguente alla riduzione delle estrazioni e
l’incremento della domanda. Tuttavia non è
stato ancora riscontrato un significativo
rafforzamento della moneta; nel momento in
cui la Banca Centrale ha ridotto il tasso chiave
il rendimento del rublo è diminuito,
influenzato anche dall’eccesso di liquidità a
seguito del risanamento delle banche private
nel secondo semestre dell’anno.

ENERGIA
Vladimir Putin ha formalmente accettato la proposta del Ministero dell'Energia di
lanciare un programma di investimenti decennale per la modernizzazione delle vecchie
centrali termoelettriche. Il costo totale del rinnovamento di 40 GW per dieci anni è
stimato in non meno di 1 trilione di rubli dal Ministero. I fondi investiti dovrebbero
rientrare ai produttori tramite un aumento dei prezzi e dei pagamenti dei consumatori
del mercato all'ingrosso dell'energia. In aggiunta agli investimenti necessari, quali le
energie rinnovabili, la digitalizzazione e la modernizzazione delle centrali
termoelettriche, il problema chiave è il costo totale dell’energia elettrica. L’equilibrio tra
gli investimenti ricevuti ed i guadagni non è semplice da valutare: da un lato, l’uso delle
vecchie tecnologie energetiche non promette risparmi, dall’altro lato è ancora troppo
presto per valutare i benefici delle energie rinnovabili che assieme allo sviluppo della
digitalizzazione di massa sono ancora in fase di ricerca e sviluppo. In questo caso, il
Governo ha assunto una posizione conservatrice ma prevedibile. Vyacheslav Kravchenko
ha esposto al Consiglio Pubblico del Ministero dell’Energia che i prezzi per i consumatori
non saranno superiori al tasso di inflazione (nel 2017 circa 3,5 rubli per 1 kW. Entro il
2030 si avvicinerà a 6 rubli).

GAS
Gazprom fornisce 164,7 milioni di metri
cubi di carburante al giorno attraverso
il gasdotto Nord Stream-1, che supera
la capacità prevista del 10%, riferisce il
vicedirettore di Gazprom, Vitaly
Markelov. Ad oggi, la quantità massima
di gas nel nord della Germania è fornita
dal Northern Stream-1: 164,7 milioni di
metri cubi al giorno. Questo è più del
10% della produttività di progettazione,
ha dichiarato Markelov. Gazprom
intende battere il record del 2016 per
le forniture di gas verso l'Europa. Nel
frattempo la Repubblica Ceca supporta
l’implementazione del Northern
Stream-2.

TRASPORTI
I possessori di carte bancarie
contactless (con il sistema Pay Pass) per
un viaggio sul trasporto via terra di
Mosca pagheranno 40 rubli invece dei
soliti 55. Questo è stato comunicato a
Rossiyskaya Gazeta dal portavoce
Mosgortrans Dmitry Erzamayev.
Secondo Erzamayev questa nuova
opzione sarà utile a coloro che
utilizzano saltuariamente i mezzi
pubblici (come ad esempio i turisti),
così come quelli che hanno dimenticato
l’abbonamento: inoltre questo metodo
non permetterà più di acquistare il
biglietto dal conducente, velocizzando
l’ingresso dei passeggieri sul mezzo di
trasporto (bus, tram).
A maggio è stata lanciata l’iniziativa per
poter pagare i viaggi tramite Android
Pay sul Moscow Central Ring e sulla
metropolitana.

POLITICA
La Duma di Stato ha approvato in terza lettura
la legge sul bilancio per il 2018 e il periodo di
programmazione del 2019 e il 2020. Il
documento prevede la crescita dei salari e la
retribuzione militare.
Questo quanto riportato dal presidente della
Camera bassa Vyacheslav Volodin.
Il budget è riuscito a sostenere, tra le altre
cose, una riduzione dei ricavi delle compagnie
petrolifere e del gas a causa del fatto che
l'economia di Mosca è diventata più
diversificata. Più della metà delle spese - il
52% o più di 1,2 trilioni - saranno impiegate
per misure sociali nel 2018.

ECONOMIA
Il carico fiscale medio nei paesi OCSE nel 2016 è aumentato dal 34% al 34,3%. Questo è il
livello più alto dal 1965, secondo i dati dell’ Organizzazione. Il carico fiscale è in costante
aumento dal 2009 e dal 2014 ha superato il livello pre-crisi. L'anno scorso, le tasse sono
cresciute più rapidamente delle dimensioni dell'economia in 20 dei 33 paesi
dell‘Organizzazione. Il più basso livello di pressione fiscale si riscontra in Messico
(17,2%), il più alto in Danimarca (45,9%). Sotto il 30% del PIL rimane il carico fiscale in
Australia, Cile, Irlanda, Corea del Sud, Lettonia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti. Una
significativa riduzione del carico è stata registrata solo in Austria e in Nuova
Zelanda. Sopra il livello pre-crisi in 18 paesi, la crescita maggiore è stata registrata in
Grecia (7,4 punti percentuali), in Estonia, Messico e Slovacchia. Decremento significativo
solo in Irlanda e Norvegia. L’OCSE non riporta i dati per la Russia, tuttavia, come
dichiarato dal Governo della Federazione per le direzioni principali della politica fiscale
per il biennio 2018-2020, il carico fiscale per l'economia nel 2016 è stato pari al 29,21%
(29,28% l’anno precedente) e il ricavato netto di petrolio e gas del 23,09% (21.88% nel
2015). Da notare che nel confinante Kazakistan, il carico fiscale è al di sotto del 18%.
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