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PIL mondiale: andamento storico
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Investimenti globali in R&S

1 2 3 4 5

USA Cina Giappone Germania Corea Russia Italia

investimenti in R&S, 
mld $

478 371 170 110 73 40 29

% del PIL 2,7 2 3,4 2,9 4,3 1,1 1,3

% partecipazione
business

72 77 78 68 78 60 57

Fonte: UNESCO Institute of Statistics

10 11

 Investimenti globali in R&S ammontano a ca. 1700 mld $

 10 paesi rappresentano l’80% di tali investimenti

 Brevetti USA: 1.300.000

Cina: 600.000

Italia:    30.000
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PIL mondiale: situazione 2018

China; 25.313; 
18,7%

United States; 
20.513; 15,2%

India; 10.401; 
7,7%

Japan; 5.632; 
4,2%

Germany; 4.379; 
3,2%

Russia; 4.180; 
3,1%

Indonesia; 3.496; 
2,6%Brazil; 3.371; 2,5%

United Kingdom; 
3.034; 2,2%

France; 2.969; 
2,2%

Mexico; 2.575; 
1,9%

Italy; 2.398; 1,8%

Rest of the World; 
46.974; 34,7%

% su PIL Mondiale 
2018 

in PPP (in miliardi di $)
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Dimensioni macro-economiche a confronto

USA Cina Russia Italia

PIL US$ Miliardi 

2018
20.513 13.457 1.576 2.086

PIL US$ Miliardi 

2018

(PPP)

20.513 25.313 4.179 2.398

PIL pro capite medio 

in $ (PPP)
62.518 18.120 29.032 39.472

Composizione % media PIL 2018

Agricoltura 0,9 8,2 4,7 2,1

Industria 18,9 39,5 32,4 24,0

Servizi 80,2 52,2 62,3 73,9

Disoccupazione % 

2018
3,8 4,0 5,5 10,8

Inflazione % 2018 2,4 2,2 2,8 1,3

Fonti: FMI outlook
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Doing Business - The World Bank, ranking 2019

Fonte: http://www.doingbusiness.org/
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USA 8 53 26 54 38 3 50 37 36 16 3

Cina 46 28 121 14 27 73 64 114 65 6 61

Russia 31 32 48 12 12 22 57 53 99 18 55

Italia 51 67 104 37 23 112 72 118 1 111 22
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Il contesto internazionale 

 Dopo 26 anni di crescita tumultuosa la globalizzazione arretra:

 Recessioni o crisi regionali - Eurozona, Russia e Cina

 Crollo prezzo petrolio e materie prime

 Politiche commerciali improntate al protezionismo e alla difesa degli interessi
nazionali

 Negli ultimi anni stanno crescendo gli investimenti esteri diretti con ricadute
sull’economia locale in sostituzione del classico commercio internazionale.

 Per le multinazionali si tratta di un ritorno al passato, con mercati sempre più
frammentati e regionalizzati.

Dal 2008 al 2018 i Paesi del G20 hanno infatti introdotto più di 

4 mila nuove misure protezionistiche.

Regionalizzazione
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Il contesto internazionale - segue

Chi introduce i dazi?

Fonte: La Stampa, 31 marzo 2017.
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Credit risk map 2018 
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I target delle sanzioni UE ed USA

Fonte: Baker& McKenzie
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La Federazione Russa

Russia USA Cina UE Italia
Popolazione (milioni) 145 326 1.137 516 62

Tasso crescita popolazione -0,03 0,81 0,41 0,23 0,1
Età media 38,9 38,1 37,4 42,9 45,5

Area milioni di km2 17 9,8 9,5 4,4 0,3
% popolazione urbana 73,9 82,3 59,2 70,4
Densità pop. (ab/km2) 8,5 33 119 117 206



14©IC&Partners riproduzione vietata

 Mosca (12,4 mio abitanti) centro politico, finanziario ed economico del paese

 San Pietroburgo (5,3 mio abitanti) è soprattutto un centro turistico-culturale.

High potential > 1 million 

inhabitants

Medium potential > 500.000 ab.

Growing cities> 300.000 ab.

 Mosca e San Pietroburgo sono i centri più importanti nel settore del commercio per i prodotti
premium price, ma sono mercati molto competitivi e vicini alla saturazione.

 Ci sono una decina di città con più di un milione di abitanti che costituiscono dei target di
mercato molto interessanti su cui puntare.

Le città russe
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fascia alta e medio alta

fascia media

fascia bassa

 Parola chiave: polarizzazione

 Differenze tra aree urbane e aree extra urbane

Ricerca immagine, status

Ricerca bilanciamento 

qualità/prezzo, servizio post vendita

Ricerca convenienza del prezzo,

forme di pagamento dilazionate,

finanziamenti

La struttura della società in Russia
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La Russia nel quadro geopolitico

• La tensione tra Russia e Ucraina è in una situazione di
stallo e gli accordi di Minsk non vengono rispettati.

• Le sanzioni dell’UE e degli USA hanno mandato un segnale
importante di coesione interna europea nel condannare le
azioni russe e di solidità dell’alleanza euro-atlantica.

• Gli USA hanno recentemente sospeso il Trattato antimissili
con la Russia, sospeso a sua volta dalla Russia

• La Russia ha avviato una politica di de-dollarizzazione
trasferendo parte delle riserve valutarie dal dollaro USA a
euro, yuan e yen

• La Russia ha riorientato il suo baricentro geopolitico
dall’Europa alla Asia puntando maggiormente su alleanze
già avviate da tempo quali l’Unione Euroasiatica e la
Shanghai Cooperation Organization (SCO)

Russia / Usa / Europa

Russia / Asia
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Le sanzioni occidentali

 2014: in risposta alla questione ucraina USA, UE e numerose economie
occidentali impongono sanzioni nei confronti della Russia, anche in
tema di accesso ai mercati di capitali da parte delle società
energetiche russe. Inoltre, vengono bloccate le esportazioni da parte
di società occidentali di beni, servizi e tecnologie militari, dual use e
destinate ai progetti energetici (in Artico, shale gas etc.) per i quali la
Russia aveva agevolato joint-venture con imprese energetiche russe

 Agosto 2017: inasprimento sanzioni USA con introduzione blocco
fornitura beni, servizi e tecnologie per progetti energetici effettuati
nel mondo da operatori russi anche tramite partecipazioni

 Aprile 2018: congelamento assets presenti in USA di 24 oligarchi e
rappresentanti governativi russi vicini a Putin e di 12 società, oltre a
quelli posseduti dagli imprenditori, anche stranieri, che hanno legami
con essi, vietando transazioni finanziaria e impedendo di fatto ogni
pagamento nella valuta statunitense

 Gennaio 2019: le sanzioni UE vengono prorogate fino al 31 luglio 2019
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Export Import Bilancia commerciale Interscambio

Cronistoria economia e commercio estero Russia 
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impongono 
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Russia introduce 

controsanzioni su 

prodotti agricoli e 
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Ingresso 
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nel  WTO
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commerciali con Asia

Ulteriore 
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Forte 
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prezzo 
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Diminuzione 

prezzo 
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Contro-sanzioni russe:

divieto di ingresso
in Russia per oltre 
200 politici e 
funzionari USA/UE 

controsanzioni
alimentari nei 
confronti di: USA, 
Canada, Australia, 
paesi europei e   
Norvegia

controsanzioni per
beni dell'industria
leggera (abbiglia-
mento, pellame, 
calzature, etc)

Oil & gas e banche – le principali sanzioni settoriali

Sanzioni settoriali USA/Europa

Oil&gas (E&P in acque 

profonde, Artico e shale oil, 

divieto di export di tecnologie 

petrolifere)

Banche (limitazioni nella 

concessione di finanziamenti da 

parte di banche USA ed 

europee) 

Rosneft VEB

Novatek VTB

Gazprom                  Gazprombank

Surgutneftegas Rosselkhosbank

Lukoil Sberbank

Transneft

Rostekh

Gazprom Neft
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168

321

2013

Export Import

129

286

2018 (dati preliminari)

Export Import

364489

Interscambio dei paesi sostenitori delle sanzioni con la Russia, mld$

88

148

2016

Export Import

236

 Nel 2016 export e import sono crollati 

di circa il 50% rispetto al 2013. 

Le sanzioni riducono l’interscambio globale con la 
Russia 

20



21©IC&Partners riproduzione vietata

Esportazioni dei principali partners

21
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Che cosa ha determinato e
determina la situazione
economica e sociale della Russia
oggi:

• Forte dipendenza dalla

vendita di materie prime

• Svalutazione del rublo e calo

domanda interna

• Sanzioni e contro sanzioni

I driver dell’economia russa

• A fronte di una ripresa lenta ma costante dell’economia russa in
diversi settori merceologici e dell’innalzamento del potere
d’acquisto dei consumatori – molto depresso fino alla fine del
2016 – i driver che hanno influenzato e influenzano ancora
l’economia russa sono:
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Riforme economiche e import substitution

 Nel 2014 sono stati introdotti una serie di provvedimenti
normativi che limitano o impediscono l’acquisto da parte della
PA russa di prodotti stranieri, oltre all’attuazione di una nuova
politica economica di import substitution con l’avvio di attività
produttiva direttamente in Russia attraendo investitori stranieri
in settori di importanza strategica e di base:

 Meccanica e settori ad alto contenuto tecnologico (iniziativa
tecnologica nazionale)

 Settore Agroalimentare

 Oil&Gas in particolare legato alla fornitura di attrezzature

 Infrastrutture

 Sanitario

Le sanzioni verso la Russia hanno accelerato 

il processo di import substitution.
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Riforme economiche e import substitution - segue

• Creazione di ZES, Zone Economiche Speciali, aree in cui lo Stato e le Regioni
russe agevolano gli investimenti

• Questi provvedimenti uniti ad una velocizzazione delle pratiche
burocratiche per l’avvio di un’impresa ha portato il paese tra i primi 31 al
mondo per la «facilità» di fare business elaborato dalla Banca Mondiale

111

92

54

36 40 35 31

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Russia ranking Doing Business
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Import substitution in Russia

La nuova politica russa si è concretizzata in una serie di provvedimenti normativi che

limitano o impediscono l’acquisto da parte della pubblica amministrazione di

prodotti stranieri – contro-sanzioni – e l’attuazione di una politica di import

substitution.

SETTORI

 Meccanica e settori ad alto 

contenuto  tecnologico

 Settore Agroalimentare

 Oil&Gas in particolare legato 

alla fornitura di attrezzature 

 Infrastrutture

 Sanitario

Import substitution significa avviare attività produttive

direttamente in Russia e attrarre gli investimenti di operatori

esteri – aziende, fondi, etc. – nel Paese.

Le ZES, Zone Economiche Speciali,
sono le aree in cui la Russia attira
investimenti dall’estero per
attuare la politica di import
substitution.
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Localizzazione e specializzazione ZES

Le ZES beneficiano di una serie di esenzioni ed
agevolazioni fiscali, doganali, immobiliari,
amministrative, etc.
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I Decreti del Governo russo

 Legge Federale russa n. 488 del 31 dicembre 2014 Sulla politica industriale,
entrata in vigore il 1° luglio 2015: la Federazione Russa ha avviato un massiccio
programma di sostituzione delle importazioni, volto allo sviluppo e
all'ammodernamento dell'industria nazionale in numerosi settori.

 Tra marzo e aprile 2015, il Ministero dell’Industria e del Commercio ha adottato 20
decreti ministeriali programmatici relativi ad altrettanti settori merceologici che
indicano la quota di merce attualmente importata che invece, entro il 2020, dovrà
essere prodotta localmente in Russia (o comunque essere considerata di origine
russa sulla base delle apposite - complesse - regole sull’origine introdotte con il
Decreto governativo n. 719 della fine di luglio 2015, entrato in vigore il primo
ottobre dello stesso anno).

 La media di riduzione import prefissato entro il 2020 per sei settori chiave:

 attrezzatura oil & gas: 16,1%;

 attrezzatura per industria alimentare: 53,1%;

 attrezzatura agricola e forestale: 55,9%;

 industria leggera: 33,5%;

 macchine lavorazione metalli e utensili: 28,9%;

 attrezzatura energetica, cavi e elettrotecnica: 34,5%.
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I Decreti del Governo russo - segue

 Legge Federale russa n. 488 del 31 dicembre 2014 Sulla politica
industriale indica il potenziamento dell'industria nazionale come
obiettivo economico primario (in sostituzione di un modello di sviluppo
imperniato sull'esportazione di materie prime) e introduce strumenti a
sostegno degli investitori russi e stranieri (ma sempre agenti tramite
persone giuridiche registrate in Russia):

 “Fondo per lo Sviluppo dell'Industria” amministrato dal Ministero dell'Industria
russo, che fornisce capitali a tassi di interesse calmierati per la
realizzazione/modernizzazione di impianti produttivi nel Paese

 “Contratto Speciale di Investimento”, ossia un accordo vincolante che potrà
essere stipulato tra l'investitore e l’autorità pubblica russa (federale, regionale
e/o municipale) al fine di formalizzare sgravi, incentivi, garanzie e varie altre
condizioni di favore per un periodo di massimo 10 anni.

Fonte: La Farnesina, www.infomercatiesteri.it

Vista l’ampia portata del Piano, le imprese italiane operanti nei settori interessati 
devono porre attenzione al programma di Import Substitution valutando la 
localizzazione della produzione in Russia
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Effetti import substitution Russia

 In 5 anni la quota di cibo importato è diminuita dal 36% al 22%

 La Russia è riuscita a mantenere raccolto di grano oltre i 100 milioni di
tonnellate di cui 42 milioni esportati (principale esportatore al Mondo
davanti a USA con 36,5 milioni di tonnellate)

 La produzione in loco ha però favorito la fornitura di tecnologie alle
imprese agricole locali

 La Russia sta già passando dalla politica di sostituzione delle
importazioni allo sviluppo attivo dell’export russo: il progetto “Export
of agricultural products” mira ad aumentare l’export di prodotti
agricoli dai 20,7 miliardi di dollari del 2017 ai 45 miliardi nel 2024
verso Africa, Sud-Est asiatico, Golfo Persico e Cina.

 Il progetto punta a:

 fornitura di materie prime

 creazione di nuove industrie di trasformazione

 eliminazione delle barriere commerciali con mercati nuovi per i prodotti russi

 creazione di un’infrastruttura di distribuzione merci orientate all’esportazione

 sistema di promozione e posizionamento
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Differenza import Russia da Mondo 2014-2018 settori 
controsanzioni
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Variazioni import Russia da Italia 2014-2018 settori 
controsanzioni
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Variazioni import Russia da Liguria 2014-2018
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Effetti import substitution su IDE in Russia

Investimenti diretti esteri in 
Russia

2015 2016 2017

Flusso IDE (milioni di USD) 11.858 37.176 25.284

Stock IDE (milioni USD) 262.748 393.910 446.595

Numero inverstimenti 
Greenfield 

217 280 278

Stock IDE (in % PIL) 19,2 29,6 N/D

Principali settori investimenti Al 30 giugno 2018 in % 

Minerario estrattivo 23,4

Manifatturiero 20,1

Commercio 15,8

Attività finanziarie e assicurative 13,6

Amministrazione pubblica e difesa 8,7

Immobiliare 6,2

Principali investitori Al 30 giugno 2018 in % 

Cipro 31,2

Lussemburgo 9,6

Paesi Bassi 8,7

Bahamas 6,4

Bermuda 5,7

Irlanda 5,5

Regno Unito 3,9

Germania 3,5
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Principali prodotti importati in Russia 2018

Meccanica 18,3%

Macchinari elettrici
12,6%

Automobili 9,9%

Prodotti farmaceutici
4,4%Prodotti di plastica

4,1%

Prodotti ottici 2,8%

Ferro o acciaio e relativi 
prodotti 4,7%

Frutta 2,1%

Prodotti chimici 4,7%

Gomma e prodotti in gomma 1,6%

Abbigliamento e calzature 4,4%

Cosmetica 1,4%

Arredamento 1,2%

Altri 27,7%
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I principali Paesi fornitori della Russia

Nel 2018 l’Italia è stato il
5° fornitore della Russia
con 10,6 miliardi di
dollari.
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Composizione merceologia export Italia verso Russia -
2018

Meccanica
28,5%

Abbigliamento
11,7%

Macchinari 
elettrici

5,8%

Arredamento
5,8%

Calzature
4,5%

Plastica e prodotti 
in plastica

3,8%

Prodotti 
farmaceutici

3,6%

Veicoli
2,9%

Altri
33,4%
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Come operare con la Russia oggi?

Export

Quale strategia adottare?

Insediamento in Russia:

Import substitution / Made

with Italy
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Come strutturarsi sul mercato russo 

Vendita Agenzia Distribuzione

Ufficio di rappresentanza Branch

Produzione e 
commercializzazione 

in loco con società propria

Italia Russia
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Made with Italy

 Localizzazione in Russia – Made with Italy

 agevolazioni fiscali per le società straniere che si localizzano in Russia

 mercato di sbocco da 145 milioni di abitanti

 accesso al mercato eurasiatico (180mln abitanti) tramite l’Unione economica
eurasiatica (UEE)

 La JV è lo strumento ottimale per penetrare il mercato

 Progetti nazionali russi: 400 mld $ fino al 2024

40
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Ufficio di rappresentanza e branch

 Rappresentanza commerciale pura

 Non ha personalità giuridica

 Non realizza attività ma solo promozione del business

 Dispone esclusivamente di fondi provenienti da ITA

 Non è soggetta a tassazione diretta

 Deve comunque essere registrata in un apposito registro
(accreditamento, durata 1-3 anni); gestione burocratica
pesante

 Rappresentanza ma anche attività (limitata) sul mercato

 Non ha comunque personalità giuridica

 Realizza attività (sia produzione che commerciale)

 Fondi provenienti sia da ITA che proventi attività

 E’ soggetta a tassazione diretta (viene vista come stabile
organizzazione)

 Deve comunque essere registrata in un apposito registro
(accreditamento, durata 1-5 anni); gestione burocratica molto
complessa, è necessario tenere doppia contabilità, RU e ITA

Ufficio

rappresentanza

Branch
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Società di diritto russo

 Società di capitali (sia IDE che JV)

 OOO_equivalente della Srl. Capitale sociale minimo 10.000 RUR

 AO_equivalente Spa con max 50 soci (definita di tipo “chiuso”). Capitale sociale
minimo 10.000 RUR

 PAO_equivalente Spa senza vincoli su numero soci (definita di tipo “aperto”).
Capitale sociale minimo 100.000 RUR

La normativa equipara la presenza di capitale straniero al capitale
domestico, tranne alcuni settori considerati strategici (es. tutela da
espropriazioni)
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La società a responsabilità limitata(O.O.O.)

 Le caratteristiche fondamentali di una O.O.O. non sono molto diverse
da una Srl di diritto italiano

 In Russia sono spesso pubblicizzati servizi di registrazione “express”,
ma tali servizi devono essere controllati attentamente: a volte
mancano documenti con conseguente rigetto della richiesta di
registrazione

 Non è consigliato acquisire società “off the shelf”, perché oltre ai
rischi del previo uso - magari illecito - delle dette società, in alcuni
casi serve un’autorizzazione pubblica, che necessita di un tempo
maggiore rispetto alle usuali tempistiche per la registrazione delle
società

 Le fonti normative per quanto riguarda la O.O.O. sono il Codice Civile
della Federazione Russa e la “Legge sulle società a Responsabilità
Limitata”

43
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La società a responsabilità limitata(O.O.O.)

 Sia le società locali che quelle con capitale straniero devono essere
iscritte presso la Camera di Registrazione che ha uffici comunali e
regionali. Le società di diritto russo con capitale straniero devono
essere iscritte anche alla Camera di Registrazione Statale, presso il
Ministero di Giustizia della Federazione russa

 Una O.O.O. può essere costituita da una o più persone fisiche o
giuridiche

 Il numero di soci non può essere superiore a 50

 Se il numero di soci supera il limite stabilito la società deve
trasformarsi (entro un anno) in Spa aperta
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La società a responsabilità limitata(O.O.O.)

 Il capitale sociale minimo è suddiviso in quote e non può essere
inferiore alla misura della remunerazione minima del lavoro (MROT)
moltiplicata per 100. Attualmente tale remunerazione è pari a 100
rubli, pertanto il capitale sociale minimo è di 10.000 Rubli

 Il 50% del capitale sociale deve essere versato alla registrazione

 La stima dei conferimenti non monetari, deve essere votata:

 all'unanimità da tutti i Soci fondatori nella fase di costituzione della Società

 all'unanimità dall'Assemblea Generale dei Soci, nel caso di ulteriori conferimenti
da parte dei Soci o di terze persone

 Se il valore nominale del conferimento non monetario di un Socio supera i 200
MROT alla data di presentazione dei documenti agli Organi Statali preposti alla
registrazione della Società, si rende necessaria la perizia di stima da parte di un
perito indipendente (non necessaria per Società con investimenti esteri: i
conferimenti vengono stimati, previo accordo tra i soci, sulla base del prezzo
medio di mercato o in assenza di tale riferimento, sulla base di un accordo tra i
soci. E’ necessaria tuttavia una perizia effettuata nel Paese di origine del bene
conferito)
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La società a responsabilità limitata(O.O.O.)

 Documenti necessari alla creazione di una O.O.O.

 Se il socio è persona giuridica

 Verbale del CDA in cui si delibera costituzione*

 Visura camerale*

 Lettera di referenze bancarie**

 Procura generale a incaricato costituzione

 Se il socio è persona fisica

 Passaporto e visto per la Russia

 Lettera di referenze bancarie**

 * In originale o copia autenticata e a postilla, tradotti e asseverati da
notaio russo

 ** se rilasciati da banca italiana con ufficio di rappresentanza
registrato a Mosca potranno essere in carta semplice non legalizzata,
altrimenti sarà necessaria la legalizzazione notarile e l’apostilla
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Tassazione

Tassazione Corporate 20% (all'erario federale 2% all'erario
regionale 18%, le regioni possono ridurre l’aliquota del 4%)

Tassazione personale per i residenti13%

Tassazione personale per i non residenti30%

IVA standard al 20%
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17%

*** lavoratori stranieri altamente qualificati: dirigenti/docenti stranieri con il salario minimo lordo di 2.004.000 milioni di rubli/anno (2.200 euro/mese)

48

Imposta sul reddito delle persone fisiche

CATEGORIA DI LAVORATORI STATUS FISCALE ALIQUOTA

RESIDENTI FISCALI

cittadini russi

13%
stranieri (+ di 183 giorni di permanenza 

sul territorio della FR nei 12 mesi 
precedenti)

lavoratori stranieri altamente qualificati 
***

NON RESIDENTI
lavoratori stranieri (meno di 183 giorni 

sul territorio della FR nei 12 mesi 
precedenti)

30%
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PROCEDURA  DI  RIMBORSO IRPEF

APRILE - SETTEMBRE 2018 30%

OTTOBRE-DICEMBRE 2018 13%

DICHIARAZIONE 01/05/2018

RIMBORSO IRPEF 17%
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Imposta sul reddito delle persone fisiche
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Contributi sociali

 Contributi sociali per il 2019

 Contributi pensionistici: 22% dello stipendio fino a 1.021.000 rubli (ca. 13.000
euro) + 10% sulla parte eccedente questa soglia

 Contributi assicurativi: 2,9% dello stipendio fino a 815.000 rubli (ca. 10.800 euro)
(1,8% nel caso di stranieri temporanei)

 Contributi malattia: 5,1% dello stipendio

 Contributi per infortuni sul lavoro dallo 0,2% al 8,5% in base alla rischiosità del
lavoro

 I lavoratori stranieri altamente qualificati sono esentati dai contributi
tranne da quelli per gli infortuni sul lavoro
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51

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Aliquota fiscale 
ordinaria

Tipologia di reddito di 
impresa

Quota generale:
20% di cui

Aliquota generale (le 
regioni possono ridurre 
l’aliquota del 4%)

all'erario federale       
2%

all'erario regionale     
18%

Incentivi

 Sono previsti vari incentivi
fiscali per progetti di
investimento in molte regioni,
(ad esempio riduzione
dell’aliquota standard dal 20%
al 15,5%) per investimenti in
conto capitale, la deduzione del
150% delle spese in ricerca e
sviluppo
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52

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

 Sono esplicitamente deducibili, perché associate alla produzione e alla
vendita senza una specifica limitazione:

 servizi di consulenza

 servizi legali

 spese per la formazione del personale

 pagamenti periodici per l’uso di diritti di proprietà intellettuale (marchi e
brevetti)

 “altre” spese associate alla produzione e/o alle vendite
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Convenzione contro le doppie imposizioni

Convenzione firmata a Roma il 9 aprile 1996 e ratificata con legge n. 370 del 9 ottobre 1997.

In vigore dal 30 novembre 1998. Sulla G.U. n. 153 del 03.07.2012, il Ministero degli Affari Esteri ha
comunicato l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia e Russia per
evitare le doppie imposizioni in materia di Imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo del 9 aprile 1996, firmato a Lecce il 13 giugno 2009

 La Convenzione bilaterale è stata realizzata secondo i canoni dettati dall’OCSE e ne rispetta la
strutturazione-tipo;

 Determina le modalità di neutralizzazione della doppia imposizione giuridica (meccanismo del
riconoscimento del credito d’imposta)

 Credito d’imposta = (Reddito estero / Reddito complessivo al netto di perdite pregresse) x Imposta
italiana

 Attenzione al recente Protocollo sullo scambio di informazioni siglato sulla scorta dell’accordo
con altri Paesi

 N.B. Art. 5 della Convenzione rubricato Stabile Organizzazione prevede i casi in cui si configura la
S.O. materiale o personale
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Convenzione contro le doppie imposizioni

 Convenzione firmata a Roma il 9 aprile 1996 e ratificata con legge n.
370 del 9 ottobre 1997.

 In vigore dal 30 novembre 1998.

Russia

DIVIDENDI

Misura interna 15%

Convenzione ITA 5% - 10%

INTERESSI

Misura interna 20%

Convenzione ITA 10%

ROYALTIES

Misura interna 20%

Convenzione ITA 0%

Art. 10 comma 2 lett. a) prevede che se il beneficiario
detiene più del 10% del capitale sociale della erogante
e se il valore della quota detenuta è pari almeno a U$
100.000, allora ……

Art. 11 comma 2 prevede la tassazione anche nello
Stato da cui viene effettuato il pagamento, ma
limitatamente ad una percentuale del 10% se il
beneficiario effettivo coincide con il percettore.

Art. 12 comma 1 prevede che se i canoni sono pagati
ad contraente di un altro stato ed egli è il beneficiario
effettivo, allora …….
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Doppie imposizioni: aspetti documentali

Società 

ITALIA

Società 

RUSSIA
Dividendi

Società

ITALIA

Società 

RUSSIAInteressi

Società 

ITALIA

Società 

RUSSIA
Canoni

Verbale approvazione e 
distribuzione utili

Contratto di finanziamento

Contratto di licensing

Documenti

nota esplicativa:

Erogazione prestazione 

Pagamento prestazione
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Expat: strumenti a disposizione

 Gli strumenti a disposizione:

 Trasferimento

 Trasferta

 Distacco

 Appalto internazionale

 Somministrazione

 Lavoratori frontalieri

 Temi da considerare

 Residenza fiscale e tassazione dei redditi

 Analisi del pacchetto contrattuale/retributivo

 Credito di imposta per le imposte estere

 Gestione previdenziale e assistenziale

 Aspetti intercompany
56

Argomenti approfonditi il 4 maggio
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Diritto dell’immigrazione

 I Cittadini Stranieri possono soggiornare nella Federazione russa alle
seguenti condizioni:

 i) Soggiorno temporaneo: concesso sulla base di un visto oppure di possesso di una
carta di migrazione. Sono esclusi da tale categoria coloro i quali non abbiano la
residenza o un temporaneo Permesso di soggiorno

 ii) Residenza temporanea: è uno status ottenuto da soggetti che hanno un
Permesso di soggiorno temporaneo. Un Permesso di soggiorno temporaneo è
certificato a mezzo di un timbro sul passaporto. I cittadini stranieri che godono di
tale status possono essere assunti senza ottenere permessi speciali

 iii) Residenza permanente: è uno status ottenuto da cittadini stranieri che hanno
ottenuto un Permesso di soggiorno in Russia. Il Permesso di soggiorno è un
documento che consente di verificare il diritto di uno straniero a risiedere
permanentemente in Russia. I soggetti che abbiano un Permesso di soggiorno
possono essere assunti senza ottenere ulteriori permessi speciali.
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Il visto per il business

 Il concetto di "Cittadino Straniero" si estende anche a quello di
"apolide", a eccezione di speciali fattispecie che differenzino i diritti in
capo agli stranieri e quelli in capo agli apolidi

 L’FMS (Ufficio Immigrazione) non rilascia il permesso di lavoro se non
dietro presentazione dei seguenti certificati:

 test anti-droga con esito negativo

 certificato medico comprovante l’assenza di determinate patologie

 certificato medico test HIV negativo

 Il cittadino straniero ha il diritto di lavorare solo nella zona della
Federazione Russa indicata nel permesso salvo alcune eccezioni per
casi particolari. Tuttavia può lavorare in una località diversa nella
Federazione solo per un periodo limitato di tempo. Tali mansioni
devono essere previste formalmente dal contratto di

 Fatto salvo il caso di dipendenti rientranti nella categoria degli
specialisti altamente qualificati, dal gennaio 2015 vige obbligo a carico
del dipendente straniero di dimostrare la padronanza della lingua russa

 I lavoratori stranieri altamente qualificati gode di particolari benefici
sia a livello amministrativo sia a livello fiscale
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Contatti

Roberto Corciulo

roberto.corciulo@icpartners.it
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