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     Comunicato Stampa 
 
 
 
Standard & Poor’s riporta a stabili le prospettive della Provincia di Ancona. Il 
rating è confermato ad “A+”. 
 
Milano, 07 luglio 2010 – Standard & Poor’s riporta a stabili le prospettive della Provincia di Ancona 
(Ancona). Il rating è confermato ad “A+”.  
 
La revisione delle prospettive segue la nostra valutazione in merito agli sforzi di contenimento della spesa, 
intrapresi dalla Provincia di Ancona, nel corso del 2009. Questo ha permesso di ridurre le pressioni sulla 
porte corrente del bilancio provinciale. Il rigore finanziario che ha dimostrato la Provincia ha rafforzato la 
nostra considerazione in merito alla volontà ed abilità dell’amministrazione di preservare solidi risultati di 
parte corrente nei prossimi tre anni.  
 
Il rating A+, da noi assegnato, riflette i moderati risultati di bilancio, un debito finanziario modesto per la 
categoria di rating di appartenenza ed, infine, una capacità di gestione finanziaria prudente. Il rating, 
tuttavia, è limitato da una ridotta flessibilità tributaria residua e da un trend decrescente delle entrate 
tributarie. Come altre province Italiane, le entrate fiscali di Ancona sono molto correlate agli andamenti 
economici, soprattutto a quello del settore automobilistico. Il rating è, inoltre, limitato dalla rilevante 
dipendenza da proventi da dimissioni patrimoniali, che è un fattore di rischio per il finanziamento degli 
investimenti nei prossimi anni, se la Provincia mira ad evitare il ricorso a nuovo debito.  
 
Nel 2009, il margine corrente di Ancona si è stabilizzato a 5.6% delle entrare correnti dal 3.7% del 
precedente anno. Questo recupero deriva da un forte controllo sulla spesa non obbligatoria e una riduzione 
della spesa per interessi che ha beneficiato della riduzione dei tassi d’interesse sul mercato. Ancona è 
riuscita quindi a contrastare la riduzione del 2% delle entrate tributarie e a riportare un sano livello di 
margine corrente.  
 
Dal 2008, le entrate fiscali provinciali legate, al settore dell’auto o all’assicurazione auto, si sono contratte 
annualmente a causa delle permanenti difficoltà dell’economia locale. Inoltre, come altri enti locali italiani, la 
flessibilità tributaria residua è solo teorica. Il Governo Nazionale ha proibito gli enti locali della possibilità di 
farvi ricorso dal 2008. A questo si aggiunge, la recente manovra finanziaria varata dal Governo a fine 
maggio 2010, nella quale si prevede un dimezzamento del gettito della compartecipazione all’Imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), di fatto un trasferimento di tipo nazionale.  
 
Di conseguenza, si prevede che, sia le restrittive misure di finanza pubblica fino ad oggi prese dal governo 
nazionale, sia una ripresa timida della crescita economica, potrebbero generare ulteriori pressioni sul 
bilancio provinciale. Stimiamo tuttavia che sul lato della spesa ci siano margini di manovra. Nello specifico, 
sulla spesa corrente, il 4% si riferisce a spesa non obbligatoria che potrebbe essere più facile da tagliare.  
 
In tale contesto, ci attendiamo che i margini correnti di Ancona rimarranno solidi, sopra il 5% nei prossimi tre 
anni. Per raggiungere tale obiettivo, il nostro scenario di base include una contrazione della spesa corrente 
al 3% nel periodo 2010-2012.  Si stima che tale obiettivo sia raggiungibile anche grazie ad un basso livello 
di sostituzione del personale in uscita, un blocco sui rinnovi contrattuali ed forte stretta sulla spesa più 
discrezionale, come imposto dalla manovra del Governo. Ad un leggero recupero dell’economia nazionale 
(0.5% nel 2010 and 1% in 2011, stime Standard & Poor’s), ci si attende un leggero aumento delle entrate 
tributarie in linea con le previsioni di crescita dell’economia. Tale aumento sarà, tuttavia, insufficiente a 
recuperare i livelli riportati nel 2007.  
 
Nonostante le nostre attese in merito a forti risultati di parte corrente, vediamo che il programma 
d’investimenti della Provincia possa indebolire le perfomance di bilancio dell’ente. Il livello degli investimenti 
previsti dalla Provincia nel prossimo triennio ammonta a 85 milioni di euro, per il 41% finanziato da proventi 
da dismissioni patrimoniali. A nostro giudizio, sussiste il rischio che parte di tali dismissioni possano non 
realizzarsi a causa delle correnti difficoltà economiche.  
 



        

Nel nostro scenario di base, la spesa per investimenti è pari al 75% della previsione annuale della Provincia 
e le dismissioni sono realizzate al 30% - valore conservativo – di quanto previsto nei prossimi tre anni. Con 
tali ipotesi, stimiamo che il debito consolidato possa raggiungere il 98% delle entrate correnti entro il 2012. 
Tale livello di debito include inoltre l’operazione di leasing finanziario (stimato tra i 18 e 20 milioni di euro) 
per la costruzione di un complesso scolastico nei prossimi tre anni. Con tale livello di debito, il profilo di 
credito della Provincia è ancora adeguato per il livello attuale di rating A+. 
 
Liquidità 
 
La liquidità della Provincia di Ancona è rassicurante. Secondo le ultime informazioni disponibili, la liquidità a 
fine giugno 2010 era parti a 48.1 milioni di euro, capace di coprire 9.2 volte il servizio del debito dovuto nel 
resto dell’anno. La posizione di liquidità peri il resto del 2010 è attesa stabile ai livelli attuali. Un terzo di 
essa è dedicata ad investimenti ma può essere usata liberamente in caso di bisogno. 
 
La provincia inoltre ha la possibilità di utilizzo di una linea di credito attraverso la propria banca tesoriera 
(Banca delle Marche) pari al 25% delle entrate tributarie (ovvero 25 milioni di euro), alla quale però l’ente 
non ha mai fatto ricorso. Inoltre, secondo la legislazione italiana sugli enti locali, la delegazione di 
pagamento fa del rimborso del debito una priorità. 
 
La Provincia ha accumulato un alto livello di residui passivi (137% della spesa totale) ed attivi (103% delle 
entrate totali). Preoccupazioni su tale aspetto sono mitigate dal fatto che la gran parte di questi sono dovuti 
ai ritardi della regione nel trasferire le risorse con vincolo di destinazione di natura sia corrente sia capitale. 
La copertura dei residui passivi è quindi assicurata sia dai residui attivi sia dall’elevata cassa provinciale. 
 
Prospettive stabili 
 
Le prospettive stabili riflettono le nostre attese sulla capacità dell’amministrazione provinciale di preservare i 
propri risultati di bilancio nel prossimo futuro, anche in un contesto di entrate correnti in diminuzione.  
Nel nostro scenario di base, si include un aumento del debito consolidato a circa il 100% delle entrate 
correnti entro il 2012, alla luce di un piano di investimenti assai ambizioso. A tale livello di debito, il rating 
rimane ad A+.  
 
Il rating sulla Provincia di Ancona potrebbe essere abbassato ove: 
- Il margine corrente dovesse deteriorarsi in maniera strutturale sotto il 3% delle entrate correnti, 

peggiorando in maniera ampia la capacità di autofinanziamento dell’ente, soprattutto negli anni 2011 e 
2012 

- Il debito delle Provincia dovesse cresce in maniera sostanziale sopra la nostra previsione. 
 
Secondo la metodologia adottata da Standard & Poor’s ed alla luce dell’assetto e dei rapporti politico-
istituzionali degli enti locali italiani con il Governo Centrale, un ente locale o regionale non può avere rating 
superiore a quello dello Stato di appartenenza.  
Un peggioramento del rating sulla Repubblica Italiana avrebbe medesimo effetto sul rating della Provincia di 
Ancona.  
Detto questo, anche in presenza di un innalzamento del rating della Repubblica Italiana, non vediamo 
possibilità di una simile azione sul rating della Provincia di Ancona a causa della forte concentrazione di 
entrate correnti nel settore automobilistico ed una maggiore volatilità dei risultati nella parte capitale del 
bilancio.  
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