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1. CONTROLLO STATALE

Ordinanza del Governo della Federazione
Russa datata 30 novembre 2020, N. 1969
“Sulle
particolarità della pianificazione
annuale dell’attività ordinaria di controllo
delle persone giuridiche e degli imprenditori
individuali per l’anno 2021, dello svolgimento
dell’attività di controllo nell’anno 2021 e sugli
emendamenti al p. 7 delle Regole annuale
per le autorità di controllo (sorveglianza)
statale e municipale di pianificazione
dell’attività ordinaria di controllo sulle persone
giuridiche e gli imprenditori individuali”.
È stata prorogata la moratoria sull’attività ordinaria di
controllo delle piccole imprese fino alla fine dell’anno
2021 la quale, tuttavia, non riguarderà le società le
cui attività possono comportare un rischio di danni
all’ambiente o alla salute pubblica.
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L’Ordinanza definisce le particolarità della
pianificazione annuale dell’attività ordinaria di
controllo per l’anno 2021. Nello specifico, l’autorità di
controllo potrà sostituire un accesso di controllo
presso la sede aziendale della durata di alcuni giorni,
con una breve visita ispettiva. È anche prevista la
possibilità di svolgere l’attività di sorveglianza da
remoto tramite sistemi di comunicazione audio e
video.

2. DIRITTO SOCIETARIO

Legge Federale datata 27 ottobre 2020, N.
350-FZ “Sugli emendamenti all’articolo 5 della
Legge Federale “Sulla registrazione statale
delle persone giuridiche e degli imprenditori
individuali”.
La Legge qui commentata, che entrerà in vigore dal
26 aprile 2021, modifica la procedura di
aggiornamento dei dati sulle persone giuridiche

contenuti nel locale registro statale delle imprese e,
in particolare, stabilisce che:
-

-

-

le persone giuridiche e gli imprenditori individuali
dovranno notificare all’autorità di registrazione le
modifiche dei dati contenuti nel rispettivo registro
statale entro 7 giorni lavorativi a decorrere dalla
data di apporto delle modifiche stesse (ad oggi,
secondo la regola generale, il termine in oggetto
è pari a 3 giorni lavorativi);
in alcuni casi sarà l’autorità fiscale stessa ad
apportare in modo autonomo le modifiche ai
dati contenuti nel Registro statale unico delle
persone giuridiche (ad esempio, qualora una
società che sia socio unico di un’altra persona
giuridica, venga riorganizzata mediante fusione o
incorporazione, l’autorità fiscale apporterà
autonomamente le relative modifiche iscrivendo
i dati del successore legale della società).
l’elenco dei dati da registrare presso il Registro
statale unico delle persone giuridiche sarà
ampliato.

3. PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

lavoro da remoto (lavoro a distanza) su
iniziativa del datore di lavoro a titolo
eccezionale”.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore
una specifica disciplina del lavoro da remoto, sinora
assente nell’ordinamento russo. Gli emendamenti al
Codice di lavoro della Federazione Russa
riguardano diversi aspetti dei rapporti tra il
lavoratore e il datore di lavoro:
-

-

-

Legge Federale datata 27 ottobre 2020, N.
349-FZ “Sugli emendamenti all’articolo 12
della Legge della Federazione Russa “Sulle
camere di commercio e industria nella
Federazione Russa” e Legge Federale “Sullo
sviluppo delle piccole e medie imprese nella
Federazione Russa”.
Con la riforma qui commentata viene previsto
l’aggiornamento su base mensile del Registro delle
piccole e medie imprese, mentre le imprese e gli
imprenditori individuali che non abbiano fornito i dati
al Servizio Federale Tributario o che non soddisfino più
i requisiti necessari ai fini della loro qualifica quali PMI
saranno rimossi dal registro con cadenza annuale il 10
luglio di ogni anno. Sarà in ogni caso possibile
riqualificarsi quale PMI in caso di perdita della
qualifica per ragioni formali nel corso dell’anno.

-

-

È attribuita alle Camere di Commercio dell’Industria
la funzione di operare in qualità di enti che
rappresentano l’infrastruttura di supporto per le PMI.

4. DIRITTO DEL LAVORO

Legge Federale datata 08 dicembre 2020,
N. 407-FZ “Sugli emendamenti al Codice del
lavoro in materia di disciplina del lavoro da
remoto (lavoro a distanza) e di trasferimento
temporaneo del lavoratore ad un regime di
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-

viene sancita la definizione della nozione
“lavoro da remoto (lavoro a distanza)”;
vengono definite le tipologie della prestazione
lavorativa da remoto: quella a titolo
permanente e quella a titolo temporaneo (in
modo continuativo durante un periodo fino a sei
mesi, oppure, in modo non continuativo, con
alternanza di periodi di prestazione lavorativa
da remoto e presso la postazione di lavoro fissa);
a titolo eccezionale è consentito trasferire i
lavoratori in regime di lavoro da remoto a titolo
temporaneo su iniziativa del datore di lavoro
senza il consenso degli stessi lavoratori;
sono previste più ampie possibilità di scambio
elettronico dei documenti di comune accordo
tra il lavoratore e il datore di lavoro;
la prestazione lavorativa da remoto non può in
ogni caso legittimare la riduzione dello stipendio
del lavoratore;
vengono individuate cause ulteriori di risoluzione
del contratto di lavoro con il lavoratore in
regime di lavoro da remoto (quali, a titolo
esemplificativo, la mancata interazione, senza
giusta causa, col datore di lavoro in relazione a
questioni relative allo svolgimento della
prestazione lavorativa per un periodo superiore
a due giorni lavorativi consecutivi dalla data di
ricezione della richiesta formulata dal datore di
lavoro, qualora altro termine non sia stabilito da
un atto normativo locale);
è sancito l’obbligo del datore di lavoro di fornire
al lavoratore in regime di lavoro da remoto
l’attrezzatura necessaria, nonché il diritto del
lavoratore in regime di lavoro da remoto, con il
consenso, ovvero con la conoscenza del datore
di lavoro, di impiegare attrezzatura e mezzi
propri ovvero dallo stesso noleggiati: in tal caso,
il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
lavoratore in regime di lavoro da remoto una
compensazione (indennizzo) per l’uso di tale
attrezzatura nonché a rimborsare le spese
connesse al loro uso;
sarà possibile definire le condizioni sostanziali di
lavoro nel contratto di lavoro, nell’accordo
aggiuntivo al contratto di lavoro, nel contratto
collettivo di lavoro o in un atto normativo locale
adottato
tenuto
conto
del
parere
dell’organizzazione sindacale primaria.

5. DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

Ordinanza del Governo della Federazione
Russa datata 30 dicembre 2020, N. 3675-р
“Sugli
emendamenti
all’Ordinanza
del
Governo della Federazione Russa datata
16.03.2020, N. 635-р”.
A decorrere dal 30 dicembre 2020 è consentito un
unico ingresso nella Federazione Russa ai familiari
(coniugi, genitori, figli) dei cittadini stranieri che
prestino attività lavorativa in qualità di specialisti
altamente qualificati, e che siano inclusi nell’elenco
(nel quale devono essere specificati anche il punto di
ingresso nella Federazione Russa e le date
dell’’ingresso), inviato al Servizio di sicurezza federale
della Federazione Russa ed al Ministero degli affari
interni della Federazione Russa, dall’organo
esecutivo federale competente per il settore di
attività in cui opera la società che è il datore di lavoro
o il committente dei lavori (servizi) del lavoratore
straniero.
Decreto del Presidente della Federazione
Russa datato 15 dicembre 2020, N. 791
“Sull’estensione
della
validità
dei
provvedimenti
temporanei
volti
a
regolarizzare lo status giuridico dei cittadini
stranieri e degli apolidi nella Federazione
Russa introdotti in connessione alla minaccia
di un’ulteriore diffusione della nuova infezione
da Coronavirus (COVID-19)”.
Viene estesa la validità dei provvedimenti
temporanei connessi alla pandemia e volti a
regolarizzare lo status giuridico dei cittadini stranieri e
degli apolidi fino al 15 giugno 2021 compreso. In
particolare, è sospesa la decorrenza dei termini
relativi alla permanenza, al soggiorno temporaneo e
permanente dei cittadini stranieri e apolidi nella
Federazione Russa, al periodo di registrazione
amministrativa di questi ultimi presso il luogo di
soggiorno temporaneo o permanente, qualora detti
termini scadano durante il suddetto periodo.
Legge Federale datata 8 dicembre 2020
№ 412-FZ “Sugli emendamenti all’articolo 15.1
della Legge Federale “Sullo status giuridico
dei cittadini stranieri nella Federazione
Russa”.
Al fine di ottenere il permesso di soggiorno
temporaneo o permanente, il permesso di lavoro o il
patentino, il cittadino straniero è tenuto ad attestare
la conoscenza della lingua russa, della storia russa e
dei fondamenti della legislazione russa mediante un
certificato di conoscenza di livello idoneo ai fini per
cui viene ottenuto il permesso di soggiorno
temporaneo o permanente, il permesso di lavoro o il
patentino. Il termine di validità dei citati certificati è
determinato dal Governo.
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È lecito presumere che i certificati richiesti per
ottenere il permesso di soggiorno permanente siano
rilasciati senza limite di validità, mentre quelli richiesti
per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, il
permesso di lavoro o il patentino siano validi per un
periodo di 3 anni. La legge federale entrerà in vigore
a decorrere dal 7 giugno 2021.
Si noti infine che l’attestazione in argomento ai fini
dell’ottenimento del permesso di lavoro a favore di
specialisti altamente qualificati (VKS) non sarà
necessaria.

6. PAGAMENTI

Legge Federale datata 3 luglio 2019, N. 173-FZ
“Sugli emendamenti alla Legge Federale “Sul
sistema nazionale di pagamento” e ad alcuni
atti legislativi della Federazione Russa”.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone giuridiche
possono svolgere tra loro operazioni di pagamento
con denaro elettronico tramite portafogli elettronici
aziendali.
In
precedenza
erano consentiti
esclusivamente i trasferimenti dalle imprese alle
persone fisiche.

7. RAPPORTI INTERNAZIONALI

Decreto del Presidente della Federazione
Russa datato 21 novembre2020, N. 730
“Sull’estensione della validità di alcuni
speciali provvedimenti economici volti a
garantire la sicurezza della Federazione
Russa”.
Il Decreto del Presidente della Federazione Russa ha
disposto l’estensione della validità dell’embargo
alimentare introdotto in data 6 agosto 2014 per il
periodo fino al 31 dicembre 2021 relativo
all’importazione di prodotti agricoli, materie prime e
generi alimentari dai paesi che hanno introdotto o
sostenuto sanzioni contro la Federazione Russa.
Emendamenti ai trattati per evitare le doppie
imposizioni
Sono stati ratificati in data 30 dicembre 2020 i Verbali
di emendamento ai Trattati per evitare le doppie
imposizioni
aventi
per
oggetto
l’aumento
dell’aliquota relativa alle ritenute alla fonte fino al
15% con riferimento agli interessi e ai dividendi con la
Repubblica di Cipro e il Granducato di Lussemburgo.
I Trattati aggiornati sono entrati in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2021.

8. DIRITTO TRIBUTARIO

Legge Federale datata 23 novembre 2020, N.
372-FZ “Sugli emendamenti alla parte
seconda
del
Codice
Tributario
della
Federazione Russa in materia IRPEF per i
redditi superiori a 5 milioni rubli per
l’esercizio”.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore
una riforma che introduce un sistema di aliquote
progressive in materia IRPEF il quale prevede:
con riferimento ai residenti fiscali nella Federazione
Russa:
(i) sono imponibili con aliquota (flat) pari al 13%:
1. i redditi di qualsiasi importo provenienti da:
a. vendita / donazione di beni in genere (ad
eccezione dei titoli);
b. indennizzi assicurativi;
c. trattamento pensionistico;
2. i redditi di altra tipologia per imponibili inferiori a
5 milioni di rubli per l’anno solare;
(ii) sono imponibili con aliquota pari al 15% i redditi di
altra tipologia superiori a 5 milioni di rubli per
l’anno solare.
con riferimento ai
Federazione Russa:

non

residenti

fiscali

nella

lo schema impositivo progressivo (il 13% per lo
scaglione di reddito fino a 5 milioni rubli per l’anno
solare e il 15% per lo scaglione di reddito superiore a
5 milioni rubli) si applica in ipotesi di:
1. reddito derivante da prestazione lavorativa e
percepito dai cittadini stranieri rientranti nelle
seguenti categorie:
a. titolari di patentini;
b. specialisti stranieri altamente qualificati;
c. partecipanti al programma di rientro volontario
dei concittadini nella Federazione Russa;
d. membri dell'equipaggio di navi battenti
bandiera russa;
e. rifugiati e soggetti per i quali è stato accordato
l’asilo temporaneo nel territorio della
Federazione Russa;
2. interessi percepiti da non residenti in relazione a
depositi nelle banche russe.
Legge Federale datata 9 novembre 2020, N.
371-FZ “Sugli emendamenti alla parte prima
ed alla parte seconda del Codice Tributario
della Federazione Russa, nonché alla Legge
della Federazione Russa “Sulle autorità
tributarie della Federazione Russa”
A decorrere dal 1° luglio 2021 sarà introdotto il sistema
nazionale di tracciabilità delle merci.
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Questo sistema mira a monitorare la circolazione
delle merci soggette a tracciabilità, nonché ad
impedirne l’importazione ed il traffico illegale.
Pertanto, alle merci oggetto di importazione sarà
assegnato un numero di registrazione per ciascun
lotto, da indicare nella fattura IVA. La lista delle
merci soggette a tracciabilità ed i criteri applicabili
per selezionare le tipologie di merce da includere
nella lista, saranno definiti dal Governo della
Federazione Russa.
Legge Federale datata 23 novembre 2020,
N.374-FZ “Sugli emendamenti alla parte
prima e alla parte seconda del Codice
Tributario della Federazione Russa e ad
alcuni atti legislativi della Federazione
Russa”
La legge introduce, in particolare, gli emendamenti
illustrati qui di seguito.
1. Imposta sull’utile societario
È stata estesa alle società straniere l’aliquota
agevolata pari allo 0% applicabile ai redditi
generati dalla vendita delle azioni e delle quote
di partecipazione, in caso di possesso delle stesse
per un periodo superiore a cinque anni, laddove
dette società straniere non rientrino nella black list
pubblicata dal Ministero delle Finanze della
Federazione Russa.
Il patrimonio e i diritti patrimoniali (nota bene in
precedenza solo il patrimonio), ricevuti da una
società russa non assoggettati ad imposta
qualora la parte cedente detenga direttamente
o
indirettamente
(in
precedenza
solo
direttamente) almeno il 50% del capitale della
parte ricevente/cessionaria (società russa). La
riforma in argomento riguarderà i rapporti sorti a
decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Disciplina in materia di transfer pricing
Con riferimento ai periodi intercorrenti dal 1°
gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 sono
stabiliti i seguenti nuovi intervalli per i tassi
d’interesse ritenuti conformi ai valori di mercato:
Passività in divisa
Rubli (operazioni tra i soggetti di diritto
russo)
Rubli (operazioni non tra soggetti di
diritto russo)
Euro
Yuan
Sterline
Franchi svizzeri o Yen giapponesi
Altre divise

3.

Intervallo di mercato
0% - 180% del tasso chiave della Banca
della Federazione Russa
75% - 180% del tasso chiave della Banca
della Federazione Russa
0% - EURIBOR + 7%
0% - SHIBOR + 7%
0% - LIBOR in Sterline + 7%
0% - LIBOR in divisa applicabile + 5%
0% - LIBOR in USD +7%

Regole in materia di sottocapitalizzazione (thin
capitalization)

Per il periodo dal 1° gennaio 2020 fino al 31
dicembre 2021 relativamente alle posizioni

debitorie sorte prima del 1° gennaio 2020:
-

-

il valore di riferimento relativo al debito
controllato espresso in divisa estera è
determinato ad un tasso di cambio non
superiore rispetto a quello fissato dalla Banca
Centrale alla data 28 febbraio 2020;
il capitale proprio va determinato senza tener
conto delle differenze di cambio sorte a
decorrere dal 28 febbraio 2020 fino all’ultimo
giorno del periodo di riferimento relativamente
al quale viene determinato il coefficiente di
capitalizzazione.
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