ENERGIA
Bulgaria si accorda con Turchia per diversificare le fonti di gas
naturale
La Bulgaria, che dipende quasi interamente dal gas russo, sta cercando di
diversificare le forniture realizzando una interconnessione con i gasdotti
della Turchia. È stato questo l'argomento dell'incontro a Sofia tra il ministro
dell'energia bulgaro, Dragomir Stoynev, e il suo omologo turco, Taner Yildiz.
“Abbiamo deciso di avviare la costruzione di un’interconnessione per avere
accesso, tramite la Turchia, al gas dell'Azerbaigian, come alternativa delle
forniture dalla Russia”, ha detto Stoynev dopo i colloqui. L'accordo tra i due
Paesi per realizzare il progetto dovrebbe essere firmato il marzo prossimo.
L'interconnessione sarà lunga 191 chilometri, dei quali 114 sul territorio
turco. La Bulgaria consuma annualmente circa 3 miliardi di metri cubi di gas
che arrivano quasi interamente dalla Russia attraverso l'Ucraina. Per questa
ragione la Bulgaria sta cercando da alcuni anni di diversificare le forniture
costruendo bay pass con i paesi limitrofi che importano gas naturale da altre
fonti.
ECONOMIA
Il governo valuta la riacquisizione dello stabilimento Himko
Il governo sta valutando di acquisire nuovamente entro la fine di febbraio
l'impianto chimico in bancarotta Himko che si trova nella città di Vratsa. Ad
annunciarlo è stato il ministro dell’Economia e dell’Energia, Dragomir
Stoynev, spiegando che l’importo necessario per riacquisire l’impianto si
aggira intorno ai 50 milioni di lev. “I negoziati sono in corso e l'obiettivo
finale è garantire la stabilità di questa fabbrica”, ha detto Stoynev. Lo
stabilimento è specializzato nella fabbricazione di prodotti chimici inorganici
ed organici: ammoniaca, diossido di carbonio, argon, azoto, krypton, xenon,
metano, gas tecnici e miscele.
COMMERCIO
Aumenta del 30 per cento l’import di prodotti alimentari nel 2013
La Bulgaria ha importato il 30 per cento in più di cibi e bevande nel 2013
rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati pubblicati dalla
direzione delle Dogane bulgare, secondo i quali questo è il gruppo di
prodotti in cui è stato rilevato il maggior aumento delle importazioni. Le
importazioni totali, inoltre, sono aumentate in media del 9,2 per cento, con
una crescita che varia tra l'1 e il 18 per cento.
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FISCO
I ricavi dell’agenzia delle entrate eccedono il target per il 2013 di
126 milioni di lev
I ricavi dell'agenzia delle entrate, Nap, hanno ecceduto il target 2013 per
126 milioni di lev. Il contributo più grande è giunto dall’IVA (imposta sul
valore aggiunto), dove i ricavi totali si sono attestati a 3,6 miliardi di lev,
cioè 30 milioni di lev in più rispetto al target del 2013. Riguardo ai contributi
pensionistici e assicurativi versati dai cittadini e dalle imprese, la Nap ha
registrato un nuovo record nelle entrate, totalizzando 5,8 miliardi di lev per i
contributi assicurativi. Riguardo le imposte sul reddito delle persone fisiche,
è stato raggiunto il 95,4 per cento del target.
POLITICA
L’ex giornalista Barekov lancia un nuovo partito politico
L'ex giornalista e conduttore televisivo Nikolay Barekov ha ufficialmente
lanciato un suo partito politico, ‘Bulgaria senza censura’. La prima
assemblea del partito ha avuto luogo sabato scorso presso il Palazzo
Nazionale della Cultura di Sofia. “Vogliamo cambiare il modo di fare politica
in Bulgaria”, ha dichiarato Barekov nel suo discorso. “Abbiamo pronte
decisioni economiche e politiche per risolvere i principali problemi della
Bulgaria. Faremo in modo che ci siano posti di lavoro per tutti i cittadini
bulgari, garantendo redditi più elevati”, ha aggiunto l’ex giornalista, che ha
detto di essere pronto ad attuare tutte le riforme necessarie al paese.
Iliana Yotova: Un esito positivo nelle elezioni Ue potrebbe condurre
a elezioni anticipate
Il partito socialista bulgaro (Bsp) potrebbe considerare l'ipotesi di indire
elezioni anticipate se riuscisse a ottenere risultati incoraggianti nelle
prossime elezioni Ue. Lo ha dichiarato l'eurodeputata socialista bulgara
Iliana Yotova in un’intervista alla Tv7. Le elezioni europee del 2014
“possono rappresentare un test per il governo del primo ministro bulgaro
Plamen Oresharski”, supportato dai socialisti e dal partito della minoranza
turca Dps, ha aggiunto Yotova.
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