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I petrolieri dovranno condividere, i pensionati dovranno prepararsi - Martedì Putin ha 
incaricato il Governo di studiare come prendere dai petrolieri più soldi per il bilancio. Non 
ci si è però messi ancora d’accordo sulle principali questioni di spesa sociale 
 
Martedì, a una riunione a Novo-Ogarevo, il Presidente Putin ha chiesto al Governo di 
studiare la questione di come accrescere il bilancio facendovi confluire gli utili degli 
esportatori di petrolio, ottenuti grazie alla svalutazione del rublo. Questo è stata una delle 
“priorità” su cui il Presidente ha deciso di intervenire, aprendo la riunione sul progetto di 
bilancio. La proposta di prendere per l’erario parte degli “utili della svalutazione” viene dal 
Ministero delle finanze, tramite un cambio nel calcolo dell’imposta sulle rendite dai minerali 
utili, relativa al petrolio. Il Ministro delle finanze Anton Siluanov ha presentato alla riunione 
le sue impressioni sulla questione, Putin le ha ascoltate, ma non alla fine non è stata presa 
una decisione, ha detto poi Siluanov. 
Oltre al Ministro delle finanze, alla riunione erano presenti i Vice Premier Ol’ga Golodets, 
Arkadij Dvorkovich e Dmitrij Rogozin, il Ministro dello sviluppo economico Aleksej Uljukaev 
e quello dell’energia Aleksandr Novak, i vertici della Duma, il capo della Corte dei conti 
Tatjana Golikova, l’aiutante del Presidente Andrej Belousov e il Direttore della Banca 
Centrale Elvira Nabiullina. 
Solo il Capo di Rosneft Igor Sechin era presente, tra i rappresentanti del settore petrolifero 
a cui il Ministero delle finanze intende prendere parte degli “utili della svalutazione”. 
Secondo i dati di una fonte di RBK a Rosneft, Sechin si è espresso contro l’iniziativa del 
Ministero. Dopo la riunione, gran parte della quale si è svolta a porte chiuse, Sechin non 
ha voluto commentare le possibili decisioni del Governo. 
Il Ministero delle finanze propone di correggere la formula con cui viene calcolata l’imposta 
sulle rendite dai minerali utili in relazione al petrolio, così da ottenere una maggiore 
esazione dai petrolieri. Al momento per il calcolo dell’imposta viene utilizzato un prezzo del 
petrolio diminuito di 15 dollari. A partire dal 2016 il Ministero delle finanze propone di 
convertire questa detrazione in rubli non in base al cambio della Banca Centrale, ma in 
base al cambio del 2014, con un’indicizzazione sull’inflazione del 2015 (la previsione 
attuale è del 12,2%). Questo porterà ad una drastica riduzione della detrazione. Le entrate 
aggiuntive nel bilancio, grazie a questo ricalcolo dell’imposta, saranno per il Ministero di 
609 miliardi di rubli nel 2016, più altri 1000 miliardi nel 2017-2018. 
Secondo i dati di Interfax, il Ministero delle finanze pensa di ampliare questo schema 
anche ai dazi sulle esportazioni. Anche nella formula del dazio sulle esportazioni c’è un 
calcolo in dollari, che il Ministero propone di calcolare in base a un cambio convenzionale 
(il tasso medio del dollaro nel 2014, corretto sull’inflazione del 2015). 
Con il sistema attuale di calcolo dell’imposta, lo Stato ottiene da imposta sui minerali utili e 
dazi sulle esportazioni dal 35 % (con prezzi del petrolio inferiori ai 40$ a barile) al 48 % 



(petrolio sopra i 110$) delle entrate, a quanto risulta dai documenti del Ministero. In caso 
di ricalcolo della formula, il prelievo fiscale sarà del 45-47% delle entrate. 
Siluanov ha detto solamente che alla riunione con il Presidente sono stati discussi diversi 
scenari per il dazio sulle esportazioni, e che saranno esaminati insieme all’imposta sui 
minerali utili. Non sono state prese decisioni definitive, in primo luogo perché sono state 
ascoltate le proposte del Ministero dell’energia, e bisogna valutare inoltre i rischi per i 
programmi di investimento delle compagnie petrolifere, ha spiegato il Ministro. Secodo le 
sue il Ministero delle finanze, nelle sue proposte, è partito dal fatto che il volume di 
guadagno delle compagnie petrolifere, calcolando le spese, sia notevolmente aumentato 
grazie alle differenze di cambio. 
Le compagnie petrolifere risentono certamente degli effetti positivi della svalutazione, dato 
che oltre il 90% delle loro uscite (di operazioni o di capitali) è i rubli, hanno sottolineato gli 
analisti di Goldmann Sachs nelle valutazioni di agosto, preparate sulla base degli incontri 
con i rappresentanti di nove compagnie, incluse Lukojl, Rosneft, Bashneft, Surgutneftegaz, 
Gazprom. Gasprom neft ha guadagni del 64% espressi in valute estere, e spese e 
investimenti di capitale del 58% e 79% i rubli, secondo i dati di Moody’s. 
I rappresentanti di Gazprom Neft, Rosneft e Lukojl si sono astenuti dai commenti. Come 
ha detto a RBK una fonte in Lukojl, solo a causa delle prospettive di aumento dell’imposta 
sui minerali la compagnia sarà costretta a pagare al bilancio 1,3 miliardi di dollari, come 
minimo il 10% del programma di investimenti della compagnia. Si potranno prendere tali 
risorse reindirizzando i progetti per l’esplorazione e lo sfruttamento di piccoli giacimenti 
nella Siberia Orientale verso il Caspio e il Baltico, dicono le fonti. Il tentativo di cambiare la 
legislazione fiscale è in conflitto con le promesse del Capo di Stato che nei prossimi ani il 
sistema fiscale non sarebbe cambiato per tale settore, lamenta la fonte. 
Gli interlocutori di RBK in un’altra compagnia dicono che l’iniziativa del Ministero delle 
finanze porterò a un calo degli investimenti del 20% circa, e porterà inevitabilmente a un 
calo delle estrazioni nel 2016-2017. 
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