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TAX ALERT 

luglio 2015 

 

 

NUOVA IMPOSTA LOCALE SULLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

LOCALIZZATE A MOSCA 

 

Il 29 novembre 2014 la Legge Federale n. 382-FZ ha introdotto nel Capo 33 del Codice 

Tributario della Federazione Russa la disciplina essenziale di una nuova forma di imposizione 

indiretta sulle attività commerciali. 

Va innanzitutto messo in evidenza che l’introduzione di tale nuova forma impositiva è ammessa 

esclusivamente nelle città elevate al rango di enti federati (ovverosia Mosca, San Pietroburgo e 

Sebastopoli), nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali. 

In estrema sintesi sono riconosciuti quali contribuenti dell’Imposta sulle attività commerciali – 

salvo alcune eccezioni – tutte le imprese (anche individuali) che esercitano sul territorio 

comunale determinate attività di vendita di merci. 

La Città di Mosca, con la Legge del 17 dicembre 2014 n. 62 “Sull’imposta sulle attività 

commerciali”, in vigore dallo scorso 1° luglio (di seguito “Legge”), risulta allo stato l’unica città 

“di livello federale” ad aver adottato tale imposta. 

La Legge prevede un complesso sistema di prelievi fissi o proporzionali in funzione della 

tipologia (modalità) di attività, della metratura dell’immobile utilizzato e della collocazione 

dell’impresa nell’area urbana, escludendone l’applicabilità in caso di commercio attraverso 

vendita diretta da magazzino. 

Il periodo d’imposta è il trimestre e i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 25° 

giorno a decorrere dalla chiusura del corrispondente periodo d’imposta.  

Al riguardo, va osservato che è ammessa la possibilità di detrarre l’importo dell’imposta sulle 

attività commerciali dalle imposte dirette secondo un meccanismo di credito d’imposta. 

Ciò premesso, le imprese sono tenute a registrarsi in qualità di contribuenti presso i competenti 

uffici dell’Amministrazione Finanziaria 

(i) entro il 7 luglio 2015, laddove siano qualificabili quali contribuenti al 1° luglio 2015 

 

(ii) e in ogni caso entro 5 giorni dalla data di configurazione del presupposto dell’imposta. 

Infine, quanto alle sanzioni, si noti che l’omessa denuncia nei termini di legge presso il 

competente ufficio dell’Amministrazione Finanziaria comporta l’assoggettamento dell’impresa 
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ad una sanzione di 10.000 rubli mentre – nello specifico – lo svolgimento di attività commerciale 

in assenza di denuncia al fisco può comportare l’irrogazione di una sanzione corrispondente al 

10% dei ricavi percepiti dall’attività svolta nel corso del periodo d’imposta, in ogni caso non 

inferiore a 40.000 rubli. 

 

* * * 

 

Per qualsiasi commento o chiarimento in merito alle tematiche sopra illustrate si prega di 

contattare 

Pietro Ferrero, Nicola Ragusa 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

Nicola.Ragusa@carnelutti.ru 

 

Studio Legale Carnelutti Russia 

Sadovnichsekaya ul. 82, building 2, 5th entrance, 

105062, Mosca, Russia - Tel: +7 495 7272166 

 

Il presente documento ha finalità meramente informative, è trasmessa a titolo gratuito e non deve in alcun modo 

essere considerata una forma di consulenza legale. 
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