
 
 

 

Russia: Zone economiche speciali – Zone Innovative  

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 Innovative. 

Attualmente sono state costituite 6 Zone Innovative nei principali centri di scienza e istruzione della 
Russia con tradizioni scientifiche di lunga data e scuole di ricerca riconosciute: ZES Technopolis 
Moscow (Mosca), ZES Dubna (Regione di Mosca), ZES Istok (Regione di Mosca), ZES San 
Pietroburgo (San Pietroburgo), ZES Innopolis (la Repubblica di Tatarstan), ZES Tomsk (città di 
Tomsk). 

Tra le attività principali svolte nelle Zone Innovative vi sono nano e biotecnologie, tecnologia medica, 
apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione, tecnologia dell'informazione, strumenti precisi 
e analitici, fisica nucleare. 

Per i residenti delle Zone Innovative non è richiesto un investimento minimo. In caso di investimenti 
inferiori a 30 mln RUB è prevista una procedura semplificata per l’ottenimento dello status di un 
residente. 

Quale esempio di agevolazioni concesse ai residenti delle Zone Innovative, riportiamo le 
agevolazioni fiscali della ZES Innopolis, costituita nella Repubblica di Tatarstan nel 2012 e con 
durata sino al 2061 (49 anni): 

 

 ZES Innopolis Fuori ZES Innopolis 

Imposta sull’utile 2% per i primi 5 anni 

7% per i prossimi 5 anni 

15,5% dopo 10 anni 

20% 

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

2,2% 

Imposta 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 10 
anni dalla data di registrazione 
dell’autoveicolo 

1-200 RUB/h.p. 

Sul territorio della ZES vige il regime di zona franca.  

Le categorie di industria principali, le agevolazioni, ivi incluse quelle fiscali, nonché il loro periodo di 
applicazione e le corrispondenti aliquote variano da zona in zona.   

 

 



 
 

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. 

 


