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Principali misure adottate dalle Autorità Russe per la mitigazione degli effetti 
sull’economia derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus. 

 

FONDI PER LA SPERIMENTAZIONE DI FARMACI E LA RICERCA DI VACCINI 

Il Governo della Federazione Russa ha assegnato al Rospotrsbnadzor (Agenzia per la 
tutela dei consumatori e del welfare) fondi per un ammontare di 1,4 mld di rubli (poco piu' 
di 17 mln di euro) per promuovere la ricerca di vaccini e la sperimentazione di nuovi 
farmaci per combattere la diffusione e gli effetti del contagio da coronavirus. 

 

FERIE DI STATO PER I LAVORATORI DIPENDENTI 

Con Decreto Presidenziale i lavoratori dipendenti della Federazione Russa sono stati 
collocati in ferie di Stato (obbligatorie e retribuite) dal 30 marzo al 30 aprile al fine di 
favorire il distanziamento sociale e contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.  

 

DIFFERIMENTO SCADENZE FISCALI PER LE PMI E RIMODULAZIONE DEGLI ONERI 
SOCIALI  

Verrà posposto di 6 mesi il termine per il versamento delle imposte per le PMI che 
potranno godere di analogo differimento anche per il versamento degli oneri sociali.  

E' prevista, inoltre, una riduzione dal 30% al 15% degli oneri sociali per la quota di 
remunerazione che eccede il salario minimo mensile.  

 

MORATORIA DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI  

Verrà stabilita una moratoria di 6 mesi per le procedure fallimentari dovute a insolvenza su 
posizioni debitorie. La misura riguarderà i settori più vulnerabili dell'economia, il cui elenco 
sarà sottoposto ad aggiornamento continuo da parte del Governo della Federazione.  

 

INCREMENTO DELLA TASSAZIONE SUI PAGAMENTI CROSS-BORDER  

Verrà introdotta una ritenuta alla fonte pari al 15% sui trasferimenti fuori confine dei redditi 
da capitale, con particolare riferimento a dividendi e interessi attivi sui depositi. Il Governo 
ha ricevuto mandato per ridiscutere tutti i trattati internazionali in tema di doppia 
tassazione attualmente vigenti.  
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PREZZI DEI MEDICINALI E DEI DISPOSITIVI MEDICI CALMIERATI  

A partire dal 26 marzo u.s. e per la durata di 90 giorni, il Governo potrà intervenire per 
stabilire il prezzo massimo di medicinali e dispositivi medici che abbiano subito nel corso 
degli ultimi 30 giorni aumenti superiori al 30%.  

 

PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha firmato la legge sulla protezione e 
la promozione degli investimenti, che punta alla creazione di "condizioni prevedibili e 
favorevoli" per i progetti di investimento in itinere e futuri.  

La legge - che esplicherà i propri effetti nei confronti delle aziende che hanno stipulato 
contratti con lo Stato per l'attuazione di un progetto di investimento in specifici settori - 
stabilisce che per tali fattispecie non cambieranno le condizioni fiscali e le condizioni di 
utilizzo dei terreni dati in concessione inizialmente stabilite, per un periodo da 6 a 20 anni. 
La legge prevede anche un meccanismo di rimborso delle spese sostenute dagli investitori 
per infrastrutture energetiche, trasporti, infrastrutture comunali, sociali e digitali.  

La normativa fissa anche le soglie di investimento per poter accedere alle facilitazioni 
sopra ricordate:  

 almeno 250 milioni di rubli (pari a 3,1 mln di euro ca.) per progetti nel settore 
sanitario, dell'istruzione, della cultura, dell'educazione fisica e dello sport;  

 almeno 500 milioni di rubli (pari a 6,2 mln di euro ca.) per nuovi progetti di 
investimento nel campo dell'economia digitale, dell'ecologia, dell'agricoltura;  

 almeno 1,5 miliardi di rubli (pari a 18,7 mln di euro ca.) per nuovi progetti di 
investimento nel settore della produzione manifatturiera;  

 almeno 5 miliardi di rubli (pari a 62,5 mln di euro ca.) per nuovi progetti di 
investimento in altre aree dell'economia. 

 

PRESTITI PER LE PMI  

Il Governo Russo ha esteso le possibilità per le PMI di chiedere ed ottenere la 
ristrutturazione dei debiti esistenti, semplificando, al contempo, i requisiti necessari per 
l'ottenimento di nuovi prestiti destinati al pagamento degli stipendi dei propri dipendenti.  

Le aziende che operano nei settori maggiormente colpiti dalla crisi potranno infatti 
posticipare il saldo dei debiti in scadenza di 6 mesi e lo Stato coprirà con il bilancio 
federale fino a 1/3 degli interessi passivi calcolati sulla dilazione.  

Inoltre, sono stati stanziati ulteriori fondi per 5 mld di rubli (pari a 62,5 mln di euro) a favore 
degli istituti di credito che prestano garanzie e/o concedono anticipazioni per i pagamenti 
delle PMI e per il differimento dei debiti in scadenza.  

 

INVESTIMENTI NEL COMPARTO DIFESA 

Il Governo Russo sta vagliando la possibilità di accelerare sugli approvvigionamenti 
dell'apparato della difesa, anticipando la data di conclusione delle forniture già 
programmate, inizialmente fissata per la fine del 2027, al termine dell'anno 2024. Inoltre,  



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

saranno riviste anche le condizioni di pagamento, con anticipi che potranno arrivare anche 
all'80% del valore della commessa, a prescindere dallo stato di avanzamento lavori.  

 

AUMENTO DEGLI ANTICIPI PER LE FORNITURE DELLA P.A.  

Il Governo Russo sta valutando la possibilità di innalzare dal 30% al 50% gli anticipi 
riconosciuti alle aziende sulle forniture di beni e servizi destinate alla Pubblica 
Amministrazione.  

 

SOSTEGNO STRAORDINARIO PER I SETTORI ECONOMICI PIU' COLPITI 

Sono in corso di approntamento da parte del Governo Federale forme ulteriori di 
assistenza finanziaria da parte dello Stato alle piccole e medie imprese maggiormente 
colpite dalla diffusione del virus, ovvero le imprese legate al mondo della ristorazione, del 
turismo, del settore alberghiero e le imprese che commerciano prodotti non alimentari,. 
Verranno stanziati fondi aggiuntivi che potranno essere utilizzati dalle imprese per 
risolvere i problemi più urgenti, tra cui il pagamento degli stipendi e il mantenimento del 
livello di remunerazione dei propri dipendenti nei mesi di aprile e maggio. L'importo del 
sostegno sarà calcolato tenendo conto del numero totale dei dipendenti dell’azienda al 1° 
aprile dell'anno in corso ed ammonterà a 12.130 rubli (circa 150 euro) per dipendente al 
mese. Le richieste potranno essere presentate online a partire dal 1 maggio e l’unico 
requisito obbligatorio previsto per l’azienda richiedente è il massimo mantenimento 
dell'occupazione (almeno il 90 percento del personale impiegato alla data del 1° aprile).  

 

STABILITI I CRITERI PER STILARE LA LISTA DELLE IMPRESE DI INTERESSE 
NAZIONALE 

Il Governo russo ha approvato i nuovi criteri per la selezione delle aziende da inserire nella 
lista delle compagnie “vitali” per l’economia del Paese che riceveranno un sostegno 
statale. Al momento nella lista ci sono 646 aziende. Per la maggior parte dei settori 
individuati il principale parametro è il fatturato: per le aziende dell’industria leggera la 
soglia di ingresso è 1 mld di rubli (12,5 mln di euro), per quelle dell’industria farmaceutica 
2 mld di rubli (25 mln di euro). Ulteriore criterio è rappresentato dal numero di impiegati. Le 
aziende di vendita all’ingrosso o al dettaglio inserite nella lista dovranno superare i 15 mld 
di fatturato (185 mln di euro) e 1,8 mld di rubli (22,5 mln di euro) versati al fisco (ad 
esclusione delle tasse per la vendita al dettaglio di farmaci). Le aziende edili incluse nella 
lista dovranno superare i 400.000 mq di costruzioni all’anno. Tutti i criteri e la lista finale 
delle aziende verranno pubblicati in un decreto ad hoc del Governo. 

 

LA BANCA PER LO SVILUPPO E GLI AFFARI ECONOMICI INTERNAZIONALI RUSSA 
GARANTISCE I PRESTITI EROGATI A FAVORE DELLE PMI 

Vnesheconombank (Bank for Development and Foreign Economic Affairs) garantirà 
almeno il 75 percento del valore dei prestiti senza interessi concessi dalla Banche 
Commerciali alle PMI per il pagamento degli stipendi. La misura ridurrà i rischi per le  

 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

banche commerciali e, quindi, aumenterà la disponibilità di risorse destinate al credito. 
L'applicazione di tale misura di sostegno verrà estesa anche alle medie e grandi imprese. 

 

PRESTITI AGEVOLATI PER LA RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE 

Il Governo Federale ha annunciato la creazione di un nuovo sistema di prestiti agevolati 
per ricostituire il capitale circolante che permetterà alle imprese di acquistare materie 
prime e componenti e pagare gli anticipi ai fornitori. Il tasso su tali prestiti sarà 
sovvenzionato dallo Stato in misura pari al tasso uffIciale di sconto stabilito dalla Banca 
Centrale Russa e metà del prestito sarà fornito con garanzie statali del Ministero delle 
Finanze della Federale. 

 

TRASFERIMENTO DI FONDI INTEGRATIVI PER I BILANCIO DELLE REGIONI 

Verranno trasferiti alle Regioni 200 miliardi di rubli (2,4 mld di euro) per garantire la 
sostenibilità e l'equilibrio dei bilanci regionali. 

 

MISURE DI SOSTEGNO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELL'AVIAZIONE 
COMMERCIALE 

Per sostenere il settore dell’aviazione civile il Governo Federale ha previsto uno 
stanziamento straordinario ad hoc pari 23 miliardi di rubli (280 mld di euro). Questi fondi 
verranno utilizzati dalle compagnie aeree russe per pagare il noleggio degli aeromobili, per 
reintegrare il capitale circolante, per pagare gli stipendi e per il parcheggio dei velivoli. 

 

ELENCO DELLE AZIENDE STRATEGICHE PER L’ECONOMIA NAZIONALE 
PROPOSTO DAL MINISTERO DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 

Il Ministero dell'Industria e del Commercio ha annunciato l'approvazione dell'elenco di 246 
aziende ritenute strategiche per l’economia nazionale. La lista comprende 246 aziende 
afferenti a 15 diversi settori: industria automobilistica, industria aeronautica, industria 
elettronica, industria delle macchine utensili, ingegneria del petrolio e del gas, ingegneria 
navale, ingegneria energetica, ingegneria elettronica, ingegneria pesante, complesso 
dell'industria del legname, industria leggera, industria chimica, ingegneria ferroviaria, 
industria dei beni socialmente rilevanti, industria delle armi convenzionali, industria delle 
munizioni e chimica speciale. Altri Ministeri, quali quello dell’Energia, hanno già stilato 
l’elenco delle aziende strategiche di propria competenza, che andranno a formare nelle 
prossime settimane un elenco unico di aziende “dorsali” per l’Economia della Federazione 
Russa. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

CIRCA 21 MILA IMPRESE RICEVERANNO AGEVOLAZIONI FISCALI  

La Municipalità di Mosca, nel quadro delle misure anticrisi del 2020, ha stabilito che circa 
21 mila aziende con sede nella Capitale della Federazione RUssa riceveranno 
agevolazioni fiscali un importo complessivo di oltre 170 miliardi di rubli (2 mld di euro). 
Queste nuove misure si andranno ad aggiungere a quelle già in vigore. 

 

MISURE PER IL SOSTENTAMENTO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’  

Il Governo Russo, nella riunione del 20 aprile, ha stabilito che le famiglie con bambini 
riceveranno - entro un termine massimo di una settimana dalla formulazione online della 
relativa richiesta - una somma pari a 5.000 rubli (circa 62 euro) per ciascun figlio sotto i 3 
anni. L’erogazione avverrà a cura del Fondo Pensioni Statale. 

 

APPROVATE MISURE DI SOSTEGNO AI TOUR OPERATOR 

Il primo ministro Mikhail Mishustin ha firmato un decreto che prevede l’erogazione di 
sussidi agli operatori turistici come rimborso delle perdite dovute al fermo dell’attività. I 
fondi saranno destinati al risarcimento dei turisti a cui sono stati annullati i viaggi, nonché 
alle spese per gestire il ritorno dei turisti russi rimasti bloccati all’estero.   

  
SOSPESE LE ESPORTAZIONI DI  GRANO FINO AL 1° LUGLIO 

L’Ufficio stampa del Ministero dell’Agricoltura russo il 26 aprile ha fatto sapere che la 
Russia ha esaurito la quota non tariffaria  per l’export del grano e, pertanto, ne ha sospeso 
il suo export. A partire dal 1 aprile la quota stabilita era pari a 7 milioni di tonnellate. Dopo 
che le quantita’ esportate hanno superato questa cifra sono state interrotte le 
forniture all’estero di frumento, segala, orzo e granoturco. Il Servizio Federale delle 
Dogane ha quindi sospeso il rilascio di nuove dichiarazioni per l’export di questi prodotti. 

 
MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEL SISTEMA BANCARIO  
 
Il Consiglio dei Ministri della Federazione Russa ha autorizzato il Ministero delle Finanze a 
stanziare dal proprio fondo di riserva 6 miliardi di rubli (circa 75 milioni di euro) a favore 
degli istituti di credito per compensare le entrate perse con i programmi di crediti ipotecari. 

 
SOSTEGNO ALL’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 
  

Sono state elaborate una serie di misure di sostegno per garantire il funzionamento 
dell'industria automobilistica: saranno stanziati 7 miliardi di rubli (ca 87 mln di euro) per i 
programmi di "First Car" e "Family Car", 2,5 miliardi di rubli (ca 25 mln di euro) alle società 
di car sharing, ed altri 5 miliardi di rubli (ca 60 mln di euro) per l'acquisto di ambulanze per 
l'assistenza in piccole città e villaggi.  

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
COMPENSAZIONE DEI COSTI DI CERTIFICAZIONE AGLI ESPORTATORI  

Il Ministero dell'Industria e del Commercio ha reso noto un progetto di legge che dovrebbe 
regolare le misure per compensare i costi di certificazione e omologazione dei prodotti 
destinati all'esportazione. L'agente di distribuzione delle sovvenzioni sarà il Centro Russo 
di Esportazioni (REC). Saranno compensati i costi di ricerca e sviluppo, la certificazione 
per i mercati esteri e la partecipazione a organizzazioni internazionali di 
standardizzazione.  

 
MISURE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ADOTTATE DALLA 
MUNICIPALITA’ DI MOSCA 

 

È stata estesa al 31 dicembre 2020 la scadenza per il versamento dell’anticipo relativo al 
primo quadrimestre della tassa di proprietà e di quella sugli affitti, per le aziende che 
operano nei settori del commercio, ristorazione, cultura, sport, intrattenimento, fomazione, 
servizi alberghieri, servizi alla persona, fiere ed eventi. 

È stata estesa al 31 dicembre 2020 la scadenza per il versamento della tassa sulle 
vendite. 

Sono esentate dal pagamento degli affitti le organizzazioni che operano nei settori cultura, 
sport e benessere (palestre), fiere, intrattenimento, formazione e educazione, locazioni 
immobiliari, se le relative attività sono state interrotte per le misure di lockdown. 

  
MISURE DI SUPPORTO SPECIFICHE PER LE PMI ADOTTATE DALLA 
MUNICIPALITA’ DI MOSCA 

 

Gli alberghi avranno la possibilità di ricevere sussidi nella misura massima di 10 mln di 
rubli (125.000 euro) per la copertura parziale fino al 25% dei costi di acquisto di nuove 
attrezzature. Nel caso in cui quest ultime siano state prodotte in Russia, il finanziamento 
potrà arrivare al 35%. La misura è retroattiva e si applica agli acquisti effettuati fino a 12 
mesi prima dell’entrata in vigore della norma stessa. 

Le PMI potranno ricevere sovvenzioni per il 50% delle spese (entro un valore massimo di 
700.000 rubli pari a circa 9.000 euro) sostenute per la promozione online dei beni e servizi 
offerti e per i costi colelgati alle consegne a domicilio. 

Le imprese esportatrici aventi sede nella Municipalità di Mosca riceveranno sussidi 
specifici a copertura parziale delle spese sostenute per adattare i beni e servizi venduti 
all’estero alle necessità specifiche dei mercati esteri, per partecipare a gare internazionali, 
per acquisti di licenze, per attività di R&S e IT Technologies. Il sussidio non potrà superare 
il 10% del valore del contratto di vendita e, in termini assoluti, non potrà eccedere i 10 mln 
di rubli (125.000 euro). 

Le società di ingegneria riceveranno sussidi fino al 50% (ma in ogni caso entro l’importo 
massimo di 50 mld di rubli pari a 625.000 euro) per le spese sostenute per la preparazione 
di prototipi e per la realizzazione di progetti e per l’acquisto di attrezzature. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Le società di costruzione potranno versare all’Ufficio Imposte del Comune di Mosca entro 
il 31 dicembre 2020 la tassa per il cambio di destinazione d’uso di terreni e immobili e il 
canone di locazione per terreni destinati alla sistemazione di strutture di utilità sociale e 
culturale e pubblica e per la realizzazione di progetti di investimento su larga scala. 

 

 

 

 

 


