Russia: Zone economiche speciali – Zone industriali
Attualmente sono state costituite 9 Zone Industriali nelle maggiori regioni industriali della Russia: «Lipetsk»
(Regione di Lipetsk), «Alabuga» (Repubblica di Tatarstan), «Togliatti» (Regione di Samara), «Titanium Valley»
(Regione di Sverdlovsk), «Moglino» (Regione di Pskov), «Kaluga» (Regione di Kaluga), «Stupino Quadrat»
(Regione di Mosca), «Uzlovaya» (Regione di Tula), «Lotos» (Regione di Astrakhan).
Tra le attività principali svolte nelle Zone Industriali vi sono l’industria automobilistica, chimica e petrolchimica,
la produzione di elettrodomestici e attrezzature per la vendita al dettaglio, l’industria tecnologica, la produzione
di beni di consumo, l’ industria alimentare, la produzione di materiali da costruzione e imballaggi.
In conformità al comma 3 dell’art. 12 della Legge Federale “Sulle zone economiche speciali nella Federazione
Russa” n. 116-FZ del 22.07.2005 (di seguito la “Legge Federale”), per le Zone Industriali viene stabilito un
investimento minimo in capitale pari a 120 mln RUB, dei quali non meno di 40 mln RUB devono essere investiti
nei primi tre anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo sullo svolgimento dell’attività nella Zona Industriale.
Quale esempio delle agevolazioni fiscali concesse ai residenti delle Zone Industriali riportiamo di seguito le
agevolazioni fiscali del Distretto Industriale STUPINO QUADRAT, costituita nella Regione di Mosca nel 2015
e con durata sino al 2064 (49 anni).
In conformità all’art. 26.10 della Legge della Regione di Mosca “Sulle agevolazioni fiscali nella Regione di
Mosca” n. 51/2004-ОЗ, i residenti di Stupino Quadrat godono delle seguenti agevolazioni:

Tassa sull’utile

Stupino Quadrat

Fuori Stupino Quadrat

2% per i primi 8 anni dalla data di
registrazione come residente

20%

7% dal 9 al 14 anno
15,5% dopo il 14 anno fino al
termine di operatività della zona
Tassa sul patrimonio

0% durante i primi10 anni dalla
data di registrazione della
proprietà

2,2%

Tassa sul terreno

0% durante i primi 5 anni dalla
data di registrazione della
proprietà sul terreno

1,5%

Tassa su autoveicoli

0 RUB/h.p. durante i primi 5 anni
dalla data di registrazione
dell’autoveicolo

1-200 RUB/h.p.

Le industrie principali, le agevolazioni fiscali e le altri agevolazioni nonché il loro periodo di applicazione e le
corrispondenti aliquote variano da zona in zona.
Infine, è opportuno ricordare che sul territorio di ZES vige il regime di zona franca (ZF). Le merci provenienti
dall’estero, comprese le attrezzature, le materie prime, i materiali da costruzione vengono introdotte e utilizzate
senza pagamento dei dazi doganali all'importazione e dell'IVA nonché senza l’applicazione di misure non
tariffarie (licenze, quote e altre misure per limitare le importazioni). Anche la produzione esportata dalla ZF
non è soggetta a dazi doganali e IVA.
In conformità all’art. 38 della Legge Federale i residenti di ZES sono protetti dai cambiamenti sfavorevoli della
legislazione fiscale durante il periodo di operatività della ZES.
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