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Obiettivi della Ricerca

1. Cosa determina il premio per il rischio offerto dai bond
degli enti locali italiani (es. mercato «non-maturo»)?

2. Quali politiche si possono attuare per ridurre il costo di
finanziamento ed aumentare la sostenibilità finanziaria
degli enti locali?

Scansiona per scaricare il paper

Cosa dice la letteratura al riguardo?
Tre categorie di fattori che influenzano il costo di indebitamento

FATTORI FINANZIARI
• Entrate correnti e trasferimenti intra-governativi (Bastida et al., 2014
e Martell, 2008)
• Diversificazione delle entrate (Mikesell, 2013)
• Liquidità degli asset e cassa e rischio di passività a breve termine
(Berne and Schramm, 1986)
• Equilibrio strutturale di parte corrente e rigidità della spesa (Jacob e
Hendrick, 2012)
• Passività e debito a breve termine (Hendrick, 2011; Alijard et al.
2001)
• Indebitamento (Capeci 1994, Booth et al. 2007, Pinna, 2015, …)

Cosa dice la letteratura al riguardo?
Tre categorie di fattori che influenzano il costo di indebitamento

FATTORI SOCIO-ECONOMICI
• Gettito fiscale e fabbisogni di spesa (Kloha et al, 2005, …)
• Qualità dei report finanziari (Peng & Brucato, 2008; Bharath et al., 2004,…)
• Rating del credito (Hsueh et al., 1988; Bastida et al., 2017)
• Annunci di deficit (Wachtel and Young, 1987, ….)

• Relazione fra consulenti e sottoscrittori (Moldogaziev and Luby, 2016)
• Vigilanza dello stato (Marks and Raman, 1987)
• Demografia/dimensione (Simonsen et al., 2001)
• Criminalità organizzata (Benton, 2017)

• Caratteristiche degli investitori (Schulz and Wolff, 2009).

Cosa dice la letteratura al riguardo?
Tre categorie di fattori che influenzano il costo di indebitamento

FATTORI MADE IN ITALY
•
•
•
•
•

Dissesto
Delegazione di pagamento
Limite di indebitamento
Opacità della contabilità
Vigilanza dello stato (Corte dei conti) a livello regionale

Dati e Metodologia 1/3

Indici di bilancio forniti da Beauru Van Dijck – A Moody’s Analytics Coompany, banca dati Aida PA

Dati e Metodologia 2/3
Studiamo le determinanti dello spread ad emissione per comuni e province
attraverso una regressione (cross-sectional) OLS con White Standard Errors.

Considerati i dati disponibili, ci concentriamo sui seguenti fattori:
• Variabile dipendente: Asset Swap Spread/Discount Margin ad Emissione
•

Fattori finanziari: equilibrio strutturale di parte corrente (CBR), entrate correnti
(LnCR), Trasferimenti da altri enti governativi (LnTOG), saturazione dei limiti di
indebitamento (LDB), anticipazioni di tresoreria non rimborsate (UTA)

•

Fattori sociali: reddito pro-capite (IC), indice di infiltrazione mafiosa (MI)

•

Variabili di controllo: Spread BTP-Bund, ammontare emesso, anni alla scadenza,
struttura del coupon e della scadenza, tipo di ente locale.

Dati e Metodologia 3/3

Risultati 1/2
Enti con un passato di infiltrazione mafiosa, presentano uno spread ad
emissione più alto del 27% rispetto alla media. Un aumento di una deviazione
standard nei trasferimenti da altri enti governativi, e saturazione del livello di
indebitamento sono associati con un aumento dello spread del +23% e +9%.
• Come atteso, un aumento di una
deviazione standard nell’entrate
correnti e reddito pro-capite sono
associati con una riduzione dello
spread del -23% e -2.6%.

•

•

Equilibrio strutturale di parte corrente
non è statisticamente significativo –
in contrasto con la letteratura

•

Trasparenza ed inefficienze
istituzionali sembrano aver un
impatto più significativo degli
indicatori di salute finanziaria

Risultati 2/2

Conclusioni
• Anche in un contesto di spread particolarmente ristretti, i dati di
bilancio sono relativamente importanti
• Migliorare pertanto l'intellegibilità dei dati finanziari (sistema di
contabilità per competenza) può dar vita ad un circolo virtuoso –
Investitori <-> Comuni

• Fattori istituzionali, come autonomia finanziaria e trasparenza, possono
contribuire significativamente alla riduzione del costo del debito
• Il rischio di infiltrazione mafiosa potrebbe pertanto influire sul costo del
debito anche attraverso una minore trasparenza percepita
• I revisori esterni, potrebbero favorire la trasparenza del bilancio
attraverso controlli regolari
• Extra: Emittente centralizzato (es. Finlandia)?

Possibili sviluppi
• Replicare lo studio con le attuali condizioni di mercato
• Considerato l’orizzonte temporale del campione, caratterizzato
da spread particolarmente ristretti (spread medio 9.6 bps), il
modello fornisce una stima piuttosto conservativa dell’impatto
dei fattori sullo spread ad emissione
• Replicare lo studio in altri mercati «non-maturi»
• Molti degli indicatori usati in questo studio potrebbero essere
rilevanti per altri mercati non-maturi
• Qualità e intellegibilità dei dati finanziari
• Autonomia e trasparenza
• Impatto della criminalità organizzata
• Beneficio di un sistema di contabilità per competenza
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