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PRINCIPALI MISURE DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESAi 

 

1. Modifiche alla normativa fiscale e valutaria 

Con l’Ordinanza del Governo della Federazione Russa “Sulle misure necessarie a 

garantire la continuità dello sviluppo economico” N. 409 del 2 aprile 2020 (di seguito 

“Ordinanza”), è stato approvato un insieme di provvedimenti aggiuntivi a sostegno del 

business e dell’attività di impresa. La maggioranza di questi provvedimenti è indirizzata 

alle piccole e medie imprese ovvero alle imprese che operano nei settori dell’economia 

maggiormente colpiti dalla diffusione dell’infezione da coronavirus, nonché le imprese 

strategiche, di rilevanza economica a livello urbano e di rilevanza sistemica. Al contempo, 

molti dei cambiamenti normativi interessano una vasta categoria di contribuenti.  

Alle autorità locali dei Soggetti della Federazione Russa è stato inoltre raccomandato di 

elaborare dei pacchetti di misure a sostegno delle imprese nella forma di agevolazioni per 

il versamento dell’imposta patrimoniale, dell’imposta fondiaria e della tassa 

automobilistica.  

Un pacchetto di misure di supporto è stato già adottato nella città e nella regione di Mosca, 

nella città di San Pietroburgo e nella regione di Leningrado. Nelle altre regioni tali 

provvedimenti sono in fase di elaborazione.  

 

1.1. Termini e modalità di svolgimento degli accertamenti fiscali 

Ai sensi dell’Ordinanza, fino al 1° giugno 2020: 

• sono sospesi gli accertamenti fiscali in corso e l’avvio di nuovi accertamenti sul 

luogo del contribuente, verifiche fiscali di transfer pricing, verifiche della 

normativa valutaria (laddove il termine di prescrizione della responsabilità per la 

violazione non scada prima del termine della sospensione); 

• non saranno emanati provvedimenti di sospensione delle operazioni effettuate da 

organizzazioni contribuenti sui propri conti bancari e i trasferimenti elettronici di 

denaro. 

Il termine per la presentazione della documentazione richiesta nell’ambito di un controllo 

fiscale interno inerente la dichiarazione dell’IVA è prorogato di 10 giorni lavorativi.  

Il termine standard di 10 giorni fissato per la predisposizione di risposte alle richieste 

delle autorità tributarie pervenute nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2020 è prorogato 

di 20 giorni. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta dalle autorità tributarie non 

comporta alcuna responsabilità (art. 126 del Codice tributario della Federazione Russa) 

laddove tale violazione abbia avuto luogo nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2020. 



PAVIA e ANSALDO   
S t u d i o  L e g a l e  

 

 - 2 -

Nello stesso tempo, l’Ordinanza non implica la sospensione automatica dei 

provvedimenti emessi dalle autorità tributarie relativi alla riscossione forzata delle 

imposte, delle penali e delle sanzioni ricalcolate a seguito di accertamenti fiscali. 

Il termine fissato per l’adempimento alle disposizioni emesse in forza di tali 

provvedimenti deve tener conto del periodo “non-lavorativo” decretato fino al 30 aprile. 

Ciò implica che il termine minimo di 8 giorni per effettuare il pagamento richiesto dovrà 

essere calcolato in base ai giorni lavorativi. 

 

1.2. Termini per il deposito della reportistica 

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e del bilancio, inizialmente 

previsto per il periodo di marzo-maggio 2020 (anche per le dichiarazioni IRPEF e 

dell’imposta sugli utili) è prorogato di 3 mesi. 

Per il deposito della reportistica relativa alle dichiarazioni IVA per il 1° trimestre 2020 e 

al calcolo dei contributi previdenziali è concessa una proroga fino al 15 maggio 2020. 

Le suddette proroghe si applicano a tutte le categorie di contribuenti. Inoltre, le proroghe 

dei termini di deposito della reportistica non comportano automaticamente la proroga 

delle scadenze fissate per i versamenti delle imposte (acconti), anche laddove ai sensi del 

Codice tributario della Federazione Russa il termine del versamento sia fissato in una data 

precedente a quella del deposito della dichiarazione fiscale (calcolo).  

Il termine per la presentazione delle domande di passaggio al regime di monitoraggio 

fiscale a partire dall’anno 2021 è prorogato di 3 mesi. 

1.3. Nuove scadenze per il versamento dei tributi  

Alla data del 13 aprile 2020 sono state previste le seguenti variazioni alle scadenze per il 

versamento delle imposte e degli oneri dovuti all’erario: 

a) Il termine di versamento delle imposte (acconti di imposta) e delle tasse è slittato 

al 6 maggio 2020 per tutti i contribuenti, ad eccezione dei soggetti che 

continuano ad operare nel periodo di giorni non lavorativi quali, ad esempio, le 

società che operano ininterrottamente (la cui attività non può essere sospesa), 

organizzazioni mediche e farmaceutiche, ecc. 

La proroga delle scadenze per il versamento delle imposte non implica la proroga 

dei termini per il deposito delle dichiarazioni fiscali. 

b) Per i rappresentanti delle piccole e medie imprese che operano nei settori 

economici maggiormente colpiti è prevista la proroga delle seguenti scadenze:  

• il termine per il versamento dell’imposta sugli utili, degli oneri previsti dal 

regime fiscale semplificato e dell’imposta unica sulla produzione agricola è 

prorogato di 6 mesi; 

• il termine per il versamento delle imposte (acconti), ad eccezione dell’IVA, 

relative al 1° trimestre 2020 è prorogato di 6 mesi; 

• il termine per il versamento delle imposte (acconti), ad eccezione dell’IVA, 

relative al 2° trimestre 2020 è prorogato di 4 mesi; 

• I termini per il versamento degli acconti per l’imposta automobilistica e 

fondiaria, nonché per l’imposta sul patrimonio delle organizzazioni è 
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prorogato fino al 30 ottobre 2020 per il 1° trimestre 2020 e fino al 30 

dicembre 2020 per il 2° trimestre 2020.  

c) A tutte le imprese che operano nei settori economici maggiormente colpiti è 

concessa una sospensione del versamento delle imposte senza applicazione di 

interessi. 

La sospensione non può superare un periodo massimo di 1 anno.  

La domanda di sospensione o di rateizzazione deve essere presentata entro il 1° 

dicembre 2020. 

d) Le modalità per la concessione della sospensione/rateizzazione del versamento 

delle imposte saranno considerevolmente semplificate.  

Ad esempio, non sarà applicata la norma che vieta la sospensione del versamento 

delle imposte di importo superiore al patrimonio netto dell’impresa; non è 

richiesta la presentazione del certificato rilasciato dalle autorità statali che attesta 

l’insorgenza di cause di forza maggiore in capo al contribuente e di altri 

documenti.  

e) Dal 1° aprile 2020 per le piccole e medie imprese l’aliquota dei contributi 

previdenziali è ridotta dal 30% al 15%.  

L’aliquota ridotta sarà applicata anche in relazione agli stipendi mensili di importo 

superiore al salario minimo (dal 1° gennaio 2020 pari a 12.130 rubli).  

La riduzione dei contributi previdenziali è stabilita a tempo indeterminato. La 

stabilizzazione della situazione di emergenza causata dalla diffusione del COVID-

19 non presuppone una variazione dell’aliquota. 

 

1.4. Regole per la concessione della sospensione/rateizzazione dei versamenti 
fiscali  

L’Ordinanza ha approvato anche il Regolamento per la concessione della sospensione 

(rateizzazione) dei versamenti delle imposte, degli acconti di imposta e dei contributi 

previdenziali (di seguito “Regolamento”). 

La rateizzazione (sospensione) può essere concessa: 

• alle imprese che operano nei settori maggiormente colpiti;   

• alle organizzazioni strategiche, organizzazioni di rilevanza sistemica e 

organizzazioni di rilevanza economica a livello urbano (ossia con più di 5000 

dipendenti assicurati - per i quali sono versati i contributi) colpite dal 

peggioramento della situazione a causa della diffusione dell’infezione da 

coronavirus. L’elenco di tali imprese è definito da specifiche decisioni del 

Governo della Federazione Russa.  

 

Il diritto alla sospensione/rateizzazione è attribuito ai soggetti sopraelencati in presenza 

di almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) Riduzione dei ricavi superiore al 10%; 
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b) Riduzione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni (lavori, servizi) superiore al 

10%. 

Il calcolo della riduzione dei ricavi, del costo dei beni venduti e dei diritti 

patrimoniali avviene sulla base dei rispettivi valori del trimestre precedente al 

trimestre in cui è presentata la domanda di sospensione o rateizzazione. Tali valori 

saranno confrontati con i valori analoghi relativi all’anno 2019.  

Nel caso in cui l’organizzazione sia stata costituita nel 2019, per il calcolo del valore 

da confrontare si farà riferimento ai due trimestri precedenti al trimestre in cui è 

presentata la domanda di sospensione o rateizzazione. 

c) Riduzione superiore al 10% dei ricavi derivanti dalla vendita di beni (lavori, 

servizi) per operazioni con IVA allo 0%. 

La riduzione dei ricavi derivanti dalle vendite di beni con IVA allo 0% sarà 

considerata laddove tali vendite corrispondano a più del 50% del volume totale delle 

vendite di beni, servizi lavori e diritti patrimoniali. 

d) Registrazione di perdite secondo i dati riportati nelle dichiarazioni fiscali 

dell’imposta sugli utili delle organizzazioni relative ai periodi contabili del 2020, 

a condizione che per l’anno 2019 non siano state rilevate perdite.  

La presenza di perdite è determinata in base ai dati delle dichiarazioni dell’imposta 

sugli utili relative al periodo contabile precedente al trimestre nel quale è presentata 

la domanda di sospensione (rateizzazione). 

Va considerato che nel periodo tra la presentazione della domanda per la concessione 

della rateizzazione/sospensione e la relativa deliberazione da parte delle autorità tributarie 

non si applicano provvedimenti di riscossione del debito ed è inoltre sospeso il decorso 

dei termini fissati per l’invio di ingiunzioni di pagamento delle imposte, degli acconti 

d’imposta, nonché il decorso dei termini fissati per il provvedimento di riscossione. 

La sospensione dei pagamenti può essere concessa per 3, 6, 9 e 12 mesi, a seconda dei 

casi, in base a quanto previsto dal Regolamento. 

La rateizzazione può essere concessa per un periodo di 3 o 5 anni a seconda della categoria 

del soggetto interessato, dell’entità della riduzione dei ricavi o della contestuale presenza 

di perdite e riduzione dei ricavi.  

 

1.5. Misure a sostegno dell’attività di impresa nella città di Mosca 

In conformità all’Ordinanza del Governo della città di Mosca N. 273-PP del 31 marzo 

2020 per le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti e/o appartenenti alla 

categoria delle piccole e medie imprese sono stati adottati diversi provvedimenti tra cui: 

• proroga della scadenza per gli anticipi dovuti per il primo trimestre del 2020 relativi 

all’imposta patrimoniale e all’imposta fondiaria fino al 31 dicembre 2020.  

Questo provvedimento si applica alle imprese che operano nella ristorazione, 

turismo, cultura, sport, intrattenimento e attività alberghiera; 

• proroga della scadenza per il versamento della tassa sull’attività commerciale fino al 

31 dicembre 2020; 

• i locatori di beni immobili nella città di Mosca la cui attività sia stata sospesa sono 

esenti dagli oneri di locazione nel periodo di sospensione dell’attività;  
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2. Responsabilità amministrativa per violazioni valutarie  

La legge federale N. 72-FZ del 1° aprile 2020 ha introdotto nel Codice delle violazioni 

amministrative nella Federazione Russa (di seguito “Codice delle violazioni 
amministrative”) modifiche volte ad attenuare la responsabilità per le violazioni della 

normativa valutaria. 

Tali cambiamenti sono in vigore dal 12 aprile 2020 e riguardano le violazioni 

amministrative di cui all’art. 25.25 del Codice delle violazioni amministrative, e nello 

specifico: 

i) per il mancato rimpatrio o il mancato rispetto dei termini per il rimpatrio dei ricavi 

in valuta estera, del mancato rimborso (mancato rispetto dei termini del rimborso) 

dell’acconto previsto da contratti di commercio internazionale, nonché per la 

violazione delle norme relative alla conversione obbligatoria dei ricavi in valuta 

estera in rubli, può comportare una responsabilità sotto forma di ammonimento.  

ii) l’interdizione del soggetto preposto che ha non ha impedito la violazione può essere 

comminata laddove in precedenza questi sia stato chiamato a rispondere 

amministrativamente con l’applicazione di una sanzione pecuniaria. 

iii) All’art. 15.25 del Codice delle violazioni amministrative è stato introdotto il 

paragrafo 5.2, ai sensi della quale, laddove l’importo totale non accreditato 

(accreditato non rispettando i termini stabiliti) delle operazioni in valuta estera 

nell’arco di un anno superi i 100 milioni di rubli, tale violazione comporta una 

sanzione pecuniaria di importo pari a un centocinquantesimo della percentuale di 

riferimento della Banca Centrale di Russia della somma di denaro accreditata oltre 

i termini stabiliti moltiplicato per ciascun giorno di ritardo e (o) una sanzione di 

importo variabile da 3/4 all’intero importo accreditato; ai soggetti preposti è 

comminata una sanzione pecuniaria che varia da 40.000 a 50.000 rubli oppure 

l’interdizione per un periodo da 6 mesi a 3 anni.  

iv) Come provvedimento di responsabilità in caso di importi superiori alle soglie 

stabilite per le operazioni in valuta estera non si applica l’ammonimento. 

* 

*       * 

Il presente articolo contiene un quadro riepilogativo della normativa e non deve intendersi 

quale una consulenza legale di Pavia e Ansaldo. 


