LEGGE FEDERALE 116-Ф3 del 22 Luglio 2005

“Sulla Istituzione della ZONE ECONOMICHE
SPECIALI”
SCHEDA RIASSUNTIVA

Al fine di sviluppare le attivita’ produttive, soprattutto quelle industriali e delle alte
Tecnologie, gli Organi Legislativi della Federazione Russa hanno promulgato una Legge
che regola l’istituzione di Zone Economiche Speciali (cd. Z.E.S.).
La Legge prevede il conferimento dello status di “Z.E.S.” a quelle Regioni/Repubbliche,
Oblast e Municipalità del territorio doganale della Federazione russa in cui sono in
vigore particolari regolamentazioni di favore per l’avvio di attivita’ sia imprenditorialiindustriali che di ricerca e sperimentazione.

Le Z.E.S. sono di due Tipi:

 INDUSTRIALI/PRODUTTIVE: con una superficie minima di 20 Km/q
 TECNOLOGICO-SCIENTIFICHE: con una superficie minima di 2 Kmq, divise al
massimo in due distinti lotti.

Cosa prevede la Legge:
La Legge ha previsto inoltre l’istituzione di una Agenzia Federale per la Gestione delle
Zone Economiche Speciali, guidata dal Dr. Zhdanov.
Le ZES avranno una durata di 20 anni, al termine dei quali i residenti avranno la
possibilità di riscattare sia gli immobili che i terreni in essa insediati.
a. I PROMOTORI DELLE ZES: saranno gli Enti Pubblici Locali o
Organizzazioni ad essi equiparate che verranno scelte dagli Organi
Federali sulla base di valutazioni di carattere sia economico che sociale.
b. ESCLUSIONI: sono escluse dalle ZES gli immobili per l’edilizia abitativa
ed inoltre le attivita’ di estrazione e prima lavorazione di minerali e
risorse del sottosuolo, nonchè la lavorazione di metalli e rottami di
metalli. Sono escluse inoltre le attivita’ produttive di beni sottoposti ad
accisa (es. liquori), ad eslusione di auto e motocicli.
c. STATO DELL’AREA: i terreni delle ZES saranno di proprieta’ pubblica,
gia urbanizzati e con la manutenzione delle infrastrutture a carico
dell’Ente Pubblico.
d. Verranno date in affitto a prezzi stabiliti dall’Agenzia Federale
(attualmente si sta parlando di un canone annuo di circa 0,60 Rubli al
mq - circa 0,017 Euro). Il residente dovra’ comunque pagare una–
tantum il valore del mancato raccolto agricolo del proprio lotto.
e. CHI PUO’ OTTENERE LO STATUS DI RESIDENTE: possono fare
richiesta di partecipazione tutti gli investitori sia russi che stranieri che
sono in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, ovvero proponenti
progetti di attivita’ industriali o di ricerca e tecnologici.

f. Gli interessati dovranno presentare la loro richiesta di partecipazione,
agli organi locali di Gestione delle ZES, accompagnata da un apposito
Business-Plan con l’indicazione degli aspetti tecnico-economici del loro
progetto. Una volta approvata la richiesta, dovranno sottoscrivere un
accordo di investimento con gli Organi di Gestione della ZES che
regolera’ tutti gli aspetti tecnico –giurico-fiscali della loro attivita’.
g. OBBLIGHI DEL RESIDENTE: l’Imprenditore o l’Azienda che ha ottenuto
lo Status di “Residente” ha l’obbligo di effettuare investimenti di capitale
(con l’esclusione degli attivi immateriali) per almeno 10 Milioni di Euro
nell’arco di 20 anni, di cui 1 Milione entro il primo anno di attivita’.
h. Nel caso di Aziende che non siano in grado di raggiungere detti limiti, si
sottolinea che comunque la Legge non esclude progetti provenienti da
piu’ Aziende (in forma Associata)
i. Il Residente dovra’ inoltre pagare il canone di affitto/annuo per il terreno
e non potra’ cedere il proprio Status a terzi.
j. AGEVOLAZIONI FISCALI E DOGANALI: i residenti avranno le seguenti
agevolazioni sia di carattere fiscale che doganale:
 Esenzione dal pagamento dell’ imposta sulla proprieta’ immobiliare
e terriera, limitatamente alla parte di competenza federale per i
primi cinque anni di attivita’
 Esenzione dal pagamento di suddetta imposta per la parte di
competenza degli Organi Regionali e Locali per tutta la durata della
ZES
 Esenzione della Tassa sugli Utili limitatamente alla quota di
competenza degli Organi Regionali e Locali
 Possibilita’ di iscrivere in Bilancio il periodo di Ammortamento
accelerato (ovvero tre anni)
 Possibilita’ di iscrivere in Bilancio almeno il 70% delle spese
promozionali e di ricerca (limitatamente alle ZES tecnologichescientifiche)
 Riduzione della Tassa Unificata Sociale dal 26 al 14 %
(limitatamente alle ZES tecnologico-scientifiche)
 Esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell’IVA sui
macchinari importati, sui componenti di importazione e comunque
di tutte le merci, anche di provenienza Russa, impiegate nel
processo produttivo (l’Azienda Residente dovra’ presentare ogni
anno un elenco di detti componenti da depositare presso l’Autorita’
Doganale della ZES previa approvazione dell’Organo di Gestione
della stessa)
k. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E FISCALI:
dette verifiche non
potranno avvenire senza l’autorizzazione dell’Organo di Gestione della
ZES e comunque dovranno essere programmate e comunicate con
sufficiente preavviso.
l. GARANZIE PER I RESIDENTI: la legge prevede che, nell’arco di
funzionamento della ZES (20 anni), per i Residenti non avra’ effetto
qualsiasi provvedimento Legislativo, Regolamentare - di carattere sia

Federale che Locale - che comporti aspetti peggiorativi rispetto a quelli
previsti allo stato iniziale della ZES .
A seguito di un concorso bandito dal Governo russo, nel dicembre 2005, sono
state nominate vincitrici le seguenti Zone:
•

•
•

•
•

•

REGIONE DI LIPEZK: ZES a vocazione industriale. Il territorio della
ZES si trova nella località di Griaz e si estende su una superficie di 10
Km. quadrati (presenza della Merloni elettrodomestici (frigoriferi e
lavatrici), con marchio INDESIT;
REGIONE DI TATARSTAN: ZES a vocazione industriale. Il territorio
della ZES è circoscritto alla zona industriale di “Alabuga” - a 210 km.
dalla capitale, Kazan - e si estende su una superficie di 20 km. quadrati;
CITTA’ DI DUBNA: ZES a vocazione tecnologica. Polo scientifico di
eccellenza, vanta Università e Centri scientifici di studi e di ricerca. Vi è
presente un Istituto unito delle ricerche nucleari che collabora
attualmente con 18 Paesi partecipanti e con circa 500 Centri scientifici
mondiali;
DISTRETTO AMMINISTRATIVO DI ZELENOGRAD (Regione di Mosca):
ZES a vocazione tecnologica. Settore prioritario è quello dell’industria
elettronica;
REGIONE DI TOMSK: ZES a vocazione tecnologica. Fa parte del
distretto federale della Siberia. Ha in essere 100 proposte progettuali di
collaborazione con Paesi esteri, soprattutto nei campi delle “tecnologie
informatiche
ed
elettroniche”,
dei
“nuovi
materiali
e
delle
nanotecnologie”, “biotecnologia e medicina”.
MUNICIPALITA’ DI SAN PIETROBURGO: ZES a vocazione
tecnologica. Zona ad alta intensità tecno-scientifica in tutti i campi.

Si consiglia comunque di rivolgersi a Studi di Consulenza (italiani in Russia)
qualificati per l’approntamento delle pratiche necessarie.
Per chi ha la possibilita’ di conoscere la lingua russa si consiglia inoltre di visitare il
sito internet dell’Agenzia Federale sulle ZES www.rosoez.economy.gov.ru

