
 
 

Russia: Zone economiche speciali – Zone Logistiche  

Facendo seguito ai nostri post precedenti dedicati alle Zone economiche speciali (ZES) della 
Federazione Russa, illustriamo di seguito alcune informazioni più dettagliate su uno dei tipi di ZES 
esistenti, le Zone Logistiche. 

Attualmente in Russia è stata costituita nel 2009 una sola Zona Logistica, la ZES Ulyanovsk, con 
durata fino al 2058. Situata nelle immediate vicinanze dei corridoi di transito globali, la zona logistica 
fornisce l'accesso al mercato in rapida crescita per i servizi portuali e logistici nella Russia centrale. 

ZES Ulyanovsk è basata all’Ulyanovsk Vostochny Airport nelle vicinanze delle industrie del 
Ulyanovsk Aircraft Cluster, circostanza che crea opportunità di sviluppo per le attività di 
manutenzione e riconfigurazione degli aeromobili. 

Le attività principali della SEZ di Ulyanovsk sono la produzione, manutenzione e riparazione di 
attrezzature per l'aviazione, hub aeronautico di logistica del trasporto aereo. 

Per i residenti della ZES Logistica i requisiti per gli investimenti minimi di capitale sono validi solo in 
caso di costruzione o ricostruzione di oggetti infrastrutturali di un porto marittimo, di un porto fluviale 
o di un aeroporto. 

I residenti della ZES Ulyanovsk godono delle seguenti agevolazioni fiscali: 

 
 ZES Ulyanovsk Fuori ZES Ulyanovsk 

Imposta sull’utile 2% durante i primi 10 anni 
dalla data di generazione 
dell’utile soggetto alla 
tassazione 

20% 

Imposta sul patrimonio 0% durante i primi15 anni 
dalla data di registrazione 
della proprietà 

2,2% 

Imposta sul terreno 0% durante i primi 10 anni 
dalla data di registrazione 
della proprietà sul terreno 

1,5% 

Tassa su autoveicoli 0 RUB/h.p. durante i primi 10 
anni dalla data di registrazione 
dell’autoveicolo 

1-200 RUB/h.p. 

Sul territorio di ZES vige il regime di zona franca (ZF). 

In conformità all’art. 38 della Legge Federale “Sulle zone economiche speciali nella Federazione 
Russa” n. 116-FZ del 22.07.2005 i residenti delle ZES sono protetti dai cambiamenti sfavorevoli della 
legislazione fiscale durante il periodo di operatività della ZES. 

* * * 

The contents of this publication is for informational purposes only. It is not intended to provide legal 
or other professional advice or opinions on specific facts or matters. Pavia e Ansaldo assumes no 
liability in connection with the use of this publication. 


