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SOMMARIO

I modelli teorici forniscono utili strumenti per determinare gli effetti della eliminazione
della tassazione sulle curve obbligazionarie. L�utilizzo dei modelli sulla valutazione
dei titoli obbligazionari consente di ipotizzare effetti di diverso tipo sulla curva a
seconda: i) di diversi regimi fiscali; ii) delle differenti date di scadenza; iii) dei diversi
flussi di coupon. L�analisi empirica effettuata sulla recente riforma giapponese
consente di avallare la teoria mostrando che esistono delle opportunità di arbitraggio
in caso di eliminazione della tassazione alla fonte, e che tali opportunità saranno
maggiori per i titoli della parte lunga della curva ed in particolare per quelli con cedole
più grandi. I possibili effetti sul mercato sono stimabili in una riduzione della
appetibilità per gli Euroyen, soprattutto nella parte lunga, rispetto ai governativi, a
parità di scadenza e di coupon.

INTRODUZIONE

Gli effetti delle manovre fiscali sui titoli governativi e sull�intera struttura a termine dei
tassi d�interesse sono stati studiati da diversi ricercatori senza però che sia emersa
una risposta soddisfacente ed esaustiva. La teoria relativa a questo argomento si
basa su pubblicazioni non recenti, come McCulloch (1975) e Schaefer (1981). In
seguito Vasicek-Fong (1982), Mastronikola (1991) e recentemente Elton-Green
(1998) hanno introdotto ulteriori elementi all�analisi degli effetti delle manovre fiscali
sui rendimenti. La sintesi seppur semplificata dei suddetti articoli servirà ad
indirizzare l�analisi verso la ricerca degli elementi alla base delle nostre
considerazioni finali (Par. I).

Nel proseguo dell�articolo prenderemo in considerazione la situazione particolare che
si è venuta a creare in Giappone, analizzando le motivazioni che hanno portato al
sorgere di distorsioni importanti nel modo di operare del mercato obbligazionario
nipponico rispetto ai principali mercati occidentali. Inoltre valuteremo i possibili effetti
dell�eliminazione della withholding-tax sul mercato dei governativi e Euroyen, sulla
base dell�analisi dei modelli teorici (Par. II).
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In seguito si procede ad un�analisi storica relativa alla riforma fiscale del 1997 in Italia
� anche se avvenuta in un contesto economico molto diverso � come unico
significativo termine storico di paragone (Par. III).

I. LA TASSAZIONE NEI MODELLI TEORICI

i) L’analisi di sensitività

La nostra analisi si basa sul modello di McCulloch (1975)1. Partendo dall�analisi del
valore attuale netto di un bond (PV), si possono valutare gli effetti dell�introduzione
della tassazione sui prezzi delle obbligazioni: per un dato bond che paga n cedole c,
si ipotizza l�esistenza di una tassa, ritenuta alla fonte o withholding tax, �, ed una sul
capital gain, Tcg, riscossa all�estinzione del titolo; quest�ultima si applica alla
differenza tra il prezzo di rimborso, R, ed il prezzo di acquisto, p. La stima del prezzo
di un bond dipende da numerosi elementi descritti nella seguente formula:

� ��
�

��������

n
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ncgj )t()pR(TR)t()1(cPV

nella quale j indica la distanza dalla scadenza con j=1,�,n, e δ(�) è una funzione
generica che descrive il fattore di sconto intertemporale.

L�analisi della sensitività ci permette di analizzare gli effetti di variazioni marginali dei
parametri sul valore attuale del bond. Infatti la stima non lineare del parametro �
risulta alquanto onerosa, ed ai fini della nostra ricerca procederemo esclusivamente
alla determinazione degli effetti di una variazione dell�aliquota � sul prezzo del titolo.
Sembra immediato ed intuitivo prendere in considerazione le condizioni del primo
ordine relative alla ritenuta alla fonte, �, per studiare gli effetti di una variazione
marginale sul prezzo, quindi:

                                                
1 McCulloch, J.H. (1975), The tax-adjusted yield-curve, Journal of Finance, XXX, N°3

(June), 811-30.
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(relazione PV rispetto a �)
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I teoremi sulle serie ci consentono di commentare l�equazione precedente: da una
parte abbiamo una somma di valori decrescenti nel tempo � con δ(t)�(0,1) � che
incorporano la distanza da oggi rispetto alla data di scadenza, per cui la sommatoria
converge verso un valore finito positivo. Il coupon è un flusso positivo per definizione,
per cui c > 0. Se ne ricava che il prezzo di un titolo obbligazionario ha una relazione
diretta con il coupon e un relazione inversa con l�imposta che incide
proporzionalmente sul valore dello stesso.

Possiamo derivare un�ulteriore relazione cercando la sensitività del PV rispetto alla
distanza dalla scadenza. Cerchiamo di analizzare tale relazione in un intorno di un
punto di massimo, linearizzando l�equazione rispetto al fattore di sconto
intertemporale. In un intorno dei punti in cui:

(relazione di PV rispetto a δ ) 0
d

dPV
�

�

troviamo che,

� � cgcg T)T1(R
1)1(ncp

�

���

.

Tale relazione non sorprende, in quanto ci dice che l�effetto di una variazione della
tassa � sul prezzo è maggiore se la scadenza del titolo obbligazionario sottostante è
più lontana. Ricordiamo che nessuna ipotesi viene fatta su Tcg, per cui è considerata
nel modello come se fosse una costante. Quindi i prezzi su cui una variazione
dell�aliquota �  ha il maggiore effetto sono quelli relativi ai bond a più lunga scadenza.
In presenza di variazioni della tassa �, sorgerebbero delle differenziazioni tra i
possessori del titolo ed i possibili acquirenti dello stesso; infatti i primi avrebbero delle
opportunità maggiori (minori) di guadagno a causa del più alto (basso) costo che
dovrebbero fronteggiare i potenziali acquirenti del bond soggetto alla riduzione
(aumento) di �. La dinamica di aggiustamento del prezzo dipenderà dalle decisioni
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strategiche di entrata nel mercato dei potenziali acquirenti fino al raggiungimento del
nuovo equilibrio; nessuna ipotesi è stata fatta sul sentiero di aggiustamento, ma è
plausibile ipotizzare un andamento non lineare e non monotono.

In un contesto di più ampio respiro è doveroso considerare eventuali variazioni di Tcg

contestualmente a variazioni di �: esiste infatti una relazione tra le due aliquote in
quanto entrambe sono degli strumenti di politica fiscale e quindi in una ottica di
ottimizzazione sono collegate da una relazione funzionale. Questo argomento non è
cruciale ai fini della nostra analisi per cui rimandiamo eventuali approfondimenti alla
letteratura di riferimento.

ii) L’analisi di stabilità dell’equilibrio

Nel 1981 Schaefer2 ha pubblicato un articolo relativo al mercato bond in UK, in cui ci
sono due tipologie di investitori differenziati dalla politica fiscale: il Type-A è un tax-
paying ed il Type-B è tax-exempt. Dalla formula per determinare il prezzo spot di un
bond che scade in 2 periodi costruita per entrambi gli individui, si ricavano le
equazioni per i due tipi di investitori:
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2 Schaefer S. (1981), “Measuring a tax-specific term structure of interest rate in the market

for British government securities”, The Economic Journal, 91 (June), 415-438.
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In un mercato centralizzato, in ogni t, il prezzo è determinato dalla contrattazione ed
è quello di equilibrio; tale prezzo è determinato univocamente per ogni titolo, per cui
avremo:

B
1

A
1 PP � , B

2
A
2 PP � .

Quindi ci sono delle incongruenze nelle equazioni precedenti: infatti, dato che i prezzi
sono fissati, affinché ci sia un equilibrio nel mercato, i rendimenti devono
necessariamente essere diversi; ciò identifica le due tipologie di investitori (nel nostro
caso tax-payers e tax-exempt).

Tali differenze possono persistere esclusivamente in presenza di costi di transazione
o altri elementi che implicitamente identificano delle classi d�investitori (e.g.
imposizione fiscale differenziata). Se dovessero venire a mancare le determinanti di
tali differenze, il mercato potrebbe essere soggetto a delle turbolenze per giungere
ad un nuovo prezzo di equilibrio nel rispetto della condizione di non-arbitraggio3.

In un simile mercato, l�equilibrio che ne deriva non è efficiente e non è stabile. Le
implicazioni sono le seguenti: i) in mancanza di restrizioni � tassazione simmetrica �
tutti gli investitori hanno delle opportunità di arbitraggio; ii) ogni equilibrio attuale si
basa esclusivamente sulla asimmetria del regime fiscale; iii) l�equazione di non
arbitraggio non è valida simultaneamente per tutti i bond e per tutti gli investitori.

iii) La tassazione ottimale

Nelle successive ricerche, l�attenzione si è concentrata sulla tassazione ottimale,
vale a dire sulla ottimizzazione del trade-off tra withholding tax e capital gain tax. Sia
Vasicek-Fong4 (1982) sia Mastronikola5 (1991) concludono che l�esistenza di una
                                                
3 Per condizione di non arbitraggio s’intende l’uguaglianza tra il prezzo del bond ed il valore

attualizzato dei flussi presenti e futuri. Vedi Anderson, Bredon, Deacon, Derry, Murphy
(1996) Estimating and Interpreting the Yield Curve, Series in Financial Economics and
Quantitative Analysis.

4 Vasicek O. e Fong H. (1982), Term structure modelling using exponential splines, Journal
of Finance, XXXVII, N°2 (May), 339-356.
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tassazione alla fonte sulla cedola rende meno appetibile il bond. Entrambi gli articoli
introducono degli elementi di ulteriore complessità senza peraltro modificare i risultati
che abbiamo appena esposto.

iv) Liquidità e tassazione

L�approccio della valutazione dei flussi relativi ad un titolo obbligazionario ha la
necessità di ulteriori variabili quali la tassazione e la liquidità, omettendo le quali si
può incorrere in un errore sistematico del prezzo di mercato rispetto al valore atteso,
creando delle persistenti opportunità di arbitraggio. Elton e Green (1998)6

introducono gli effetti della liquidità sommati agli effetti diretti della tassazione sul
prezzo dei bond, provando a stimarne l�ampiezza in termini di punti base. La loro
ricerca si sofferma sulla stima degli effetti marginali di una introduzione della
tassazione in presenza di mercati sottili, basandosi sulla struttura teorica dei modelli
di McCulloch e Schaefer descritti in precedenza. L�evidenza empirica di tale ricerca
porta a delle conclusioni alquanto interessanti: i) l�effetto della tassazione impatta in
modo non sostanziale sul prezzo dei bond; ii) la liquidità ha un effetto sulla
determinazione del prezzo dei bond, anche se minore di quanto ci si potesse
aspettare a priori.7 La logica sottostante risiede nel fatto che il dealer richiede un
rendimento più alto per detenere in portafoglio un titolo meno liquido, e questo
maggiore rendimento è detto �premio per la liquidità�. Per descrivere la liquidità di un
titolo è pratica comune utilizzare il bid-ask spread come prima approssimazione8.

                                                                                                                  
5 Mastronikola, K. (1991), “Yield curves for gilt-edged stocks: a new model”, Bank of

England Discussion Paper, n°49 (December).

6 Elton E. Green C. (1998), “Tax and Liquidity Effects in Pricing Government Bonds”, The
Journal of Finance, LIII, N°5 (October).

7 Questi risultati sono fortemente dipendenti dal campione preso in considerazione, titoli
governativi del mercato dei Treasury US, per cui rappresentativi di un mercato
perfettamente efficiente.

8 Altri ricercatori, Kamara (1994) e Garbade (1996), utilizzano altri indicatori della liquidità,
che nei loro studi risultano essere più efficenti. Tuttavia nell’analisi del mercato dei
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La scarsa liquidità di un mercato deve essere interpretata come un costo di
transazione: per garantire lo stesso rendimento al netto di tali costi, il bond meno
liquido deve offrire un rendimento lordo più elevato (rischio di liquidità). L�evidenza di
questa ricerca porta a risultati sorprendenti: tutte le distorsioni sui prezzi � vale a dire
le deviazioni tra il prezzo e il valore attuale (teorico) � derivanti dalla esistenza di una
tassazione asimmetrica o da differenze di liquidità nei mercati, sono quantificabili in
pochi punti base, soprattutto in mercati caratterizzati da un alto livello di efficienza. In
conclusione, il regime fiscale e la liquidità di un mercato modificano le decisioni degli
investitori, influenzando sia il timing di ingresso sia la scelta tra diverse categorie di
titoli a reddito fisso.

II. IL CASO GIAPPONE

La withholding-tax

Descriviamo brevemente in che modo il governo giapponese applica il potere
d�imposizione fiscale sui titoli governativi detenuti dagli investitori esteri. Tutti gli
investitori esteri sono soggetti ad una ritenuta alla fonte sulle cedole dei titoli
governativi e possono esserne esentati soltanto seguendo un particolare iter
burocratico. Con l�approvazione della riforma il 1° aprile 2001 è stato approvato un
procedimento che di fatto complica il rilascio della esenzione della tassa (si elimina il
coupon washing, una procedura che consiste nel vendere un titolo in portafoglio
prima dello stacco della cedola e comprarne uno simile con cedola più lontana). Se
prima la concessione veniva rilasciata dalla BoJ, con decorrenza giugno 2001 tale
certificato viene rilasciato da uno dei �Global Custodian� che si prende la
responsabilità che siano rispettate le clausole per l�esenzione, pagando la tassa che
eventualmente avrebbe dovuto pagare il soggetto autorizzato. L�autorizzazione è
concessa a coloro i quali possono dimostrare: i) di essere investitori stranieri; ii) di
non essere partecipati da istituzioni giapponesi; iii) che i propri fondi/prodotti non
siano acquistati da residenti in Giappone.

                                                                                                                  
Japanese Government Bonds, e dei mercati derivati, utilizzeremo il bid-ask spread per
valutarne la liquidità.
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La situazione attuale

La politica fiscale relative alla imposizione sui titoli a reddito fisso ha condizionato
pesantemente negli ultimi anni il mercato dei governativi del Giappone a causa delle
forti distorsioni provocate dalla presenza della withholding tax sui coupon dei JGBs.
Con l�andare del tempo, la riduzione dei tassi nominali e l�irrigidimento delle
condizioni di esenzione della WHT per gli investitori stranieri, ha portato
all�assottigliamento del mercato dei JGB e lo spostamento da parte della
maggioranza degli investitori esteri verso il mercato dei derivati, privilegiando
l�Euroyen ed il Future. Al momento la curva giapponese incorpora dei premi derivanti
sia dai rischi di liquidità sia da altre tipologie di rischio � credito, consegna, mercato,
custodia. In sostanza, la tassazione alla fonte sul coupon è una sorta di costo di
transazione che ha ridotto l�efficienza degli scambi a causa delle distorsioni derivanti
dalla presenza di due tipologie di investitori � tax-exempt e tax-payers � che operano
in un unico mercato9. I costi di transazione sono stati concepiti per ridurre la volatilità
di un mercato stabilizzandone i flussi in entrata; in Giappone non hanno avuto
l�effetto sperato ma hanno causato un andamento patologico dei flussi soprattutto
negli ultimi anni. Il grafico seguente mostra l�andamento dei flussi in entrata nel
mercato obbligazionario degli ultimi 20 anni.

                                                
9 Howell H. Zee (2000), Retarding Short Term Capital Inflows Through Withholding Tax, IMF

Working Paper, N° 40.
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Flussi mensili in entrata nel mercato TB e JGB - Bn Yen
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Fonte Thomson Financial 

Dall�analisi della volatilità risultano due break strutturali che hanno persistenza nel
tempo: il primo alla fine degli anni �80 ed il secondo nella crisi finanziaria del 1998. In
entrambi casi il cambio di regime della volatilità risulta essere persistente nel tempo,
come è evidenziato nel grafico precedente. Un�analisi più approfondita ci ha
consentito di verificare che l�aumento di variabilità dal 1998 è spiegato in buona parte
dal rischio finanziario percepito all�estero di un investimento in titoli in Yen e dal ciclo
economico10. Il seguente grafico mostra l�andamento esplosivo della varianza
condizionata, secondo cui la crisi finanziaria del 1998 ha portato ad una volatilità dei
flussi finanziari che ancora adesso risentono degli eventi di quel periodo.

                                                
10 

Abbiamo utilizzato il Japan Premium - come approssimazione del rischio finanziario - e
l’indice della produzione industriale - come indicatore del ciclo economico – studiandone la
significatività rispetto alla volatilità della serie.
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Volatilità dei Flussi Esteri in TB e JGB - in Trn Yen
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A conferma della nostra tesi, dal 1° giugno 2001 l�irrigidimento delle condizioni per
l�esenzione dal pagamento della WHT11 non ha prodotto effetti significativi dal lato
dei flussi di capitale dall�estero oltre a quelli legati ai fondamentali economici. Quindi
il premio per il rischio ed il ciclo economico spiegano la maggior parte della volatilità
del flussi; inoltre è altrettanto evidente che la WHT non ha funzionato come
stabilizzatore dei flussi in entrata.

Riprendiamo adesso una nota riguardante la riforma fiscale del governo giapponese
del 199912. Al punto 5.1 della riforma si evidenziava la necessità di �promuovere l�uso
in campo internazionale dello Yen, secondo le seguenti misure: l�esenzione dalla
WHT sui pagamenti per interessi riguardanti i titoli governativi in possesso della BoJ
(cedole relative al 1° settembre 1999) e per tutti quelli di nuova emissione dal 1°
aprile 1999�. La motivazione principale era quella di �rendere il mercato giapponese
del reddito fisso più attraente ��. Per molti era chiaro che il persistere di tale forma

                                                
11 Ci riferiamo alla manovra atta ad evitare il coupon washing, con la costituzione del QFI,

certificato in cui un Global Custodian garantisce personalmente il rispetto delle condizioni
imposte dalla legislazione.

12 Ministry of Finance, “Highlights of the Tax Reform in 1999”.
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di tassazione avrebbe portato a delle inefficienze ed instabilità (talvolta delle
patologie) del mercato interno dei JGB. A quel tempo il MoF stimò in ¥11bn la perdita
di entrate per il 1999 derivante dalla esenzione totale da WHT, circa lo 0,02% del
totale del gettito fiscale.

La principale motivazione che ha lentamente ma inesorabilmente portato i capitali
stranieri ad investire in prodotti derivati piuttosto che sui titoli governativi, riguarda
essenzialmente un principio basilare dell�economia: �il capitale si sposta laddove i
rendimenti (netti) sono maggiori�. Il grafico seguente mostra il divario esistente tra i
rendimento degli Euroyen e dei JGB al netto della tassa:

WHT-Adj JGB yields vs AAA Euroyen
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Fonte Bloomberg

Molto diversa è la situazione in caso di rendimenti non tassati. Infatti i governativi
sarebbero più appetibili dell�Euroyen se non ci fosse la WHT. Ciò risulta evidente dal
seguente grafico:
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Nominal JGB yields vs AAA Euroyen
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Inoltre, come suggeriscono i modelli descritti nel Par.I, l�investitore che passa da tax-
payers a tax-exempt trova più conveniente acquistare JGB rispetto agli Euroyen, e
tale convenienza è maggiore all�aumentare della scadenza del titolo. A questo punto
è possibile ipotizzare che eventuali flussi in uscita dal mercato dell�Euroyen si
potranno concentrare per lo più sul settore lungo della curva governativa. Ceteris
paribus, questo risultato è confermato dal confronto fra l�andamento di un JGB al
netto della WHT ed uno senza effetto tassazione.

Impatto della WHT sulle diverse scadenze dei JGBs
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Se si ipotizza che il prezzo osservato sia correttamente determinato dal mercato
sulla base di una valutazione al lordo dell�imposta, a parità di scadenza l�effetto
positivo del passaggio da tax-payers a tax-exempt per un investitore estero sarà
maggiore su quei titoli che presentano una cedola maggiore.

Impatto della WHT su differenti coupon
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A parità di scadenza quindi, i flussi in entrata sul comparto governativo sono
maggiori per i titoli che presentano un flusso cedolare più significativo sia in numero
sia in termini percentuali. Tuttavia proprio tali scadenze potrebbero mostrare i
maggiori problemi derivanti da una strutturale mancanza di liquidità.

Tali argomentazioni hanno portato alla riduzione della posizione degli investitori
stranieri in JGB, con il conseguente successo degli Euroyen e dei Future sui
governativi, non soggetti alla WHT. Per avere una idea della portata di tale effetto
confrontiamo alcuni mercati secondo un indicatore che mette a confronto le
dimensioni dei mercati cash con quelli dei derivati.

Cash/Future ratio

Giappone � mercato domestico dei JGB 1:2

USA � mercato domestico dei Treasury 10:1

Londra � mercato dei JGB 1:10
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Dalla tabella si nota che il rapporto cash/future nel mercato domestico dei JGB è di
1:2, mentre nel mercato dei Treasury in USA lo stesso rapporto è 10:1. Ancor più
evidente è la distorsione nei mercati esteri: infatti a Londra il rapporto cash/future dei
JGB è di 1:1013. Tale mancanza di liquidità nel mercato cash deriva dalla presenza di
costi di transazione che rendono i JGB meno appetibili dei derivati sopra citati.

Distribution by Maturity
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Fonte Bloomberg

Il mercato dei JGB in Giappone sembra soffrire di una strutturale mancanza di
liquidità soprattutto nella parte lunga della curva, che probabilmente non dipende
esclusivamente da fattori legati all�imposizione fiscale. Il grafico mostra la
distribuzione dei governativi giapponesi in funzione della distanza dalla data di
scadenza. Da una prima analisi visiva sembra evidente che i settori a più lunga
scadenza soffrano di una mancanza di spessore del mercato; su un totale
outstanding di ¥557.2 trn, circa il 75 per cento sono dei bond che pagano una cedola
media del 2.2% tassata alla fonte per gli investitori esteri. Secondo le stime più
recenti solo il 6.4% del total outstanding è detenuto da investitori esteri, e solo una
piccola parte di questi sono JGB, ¥2.4trn, circa lo 0.43%.

                                                
13 Fonte Ministero delle Finanze giapponese.
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L�analisi del bid-ask spread relativo ai JGB più liquidi dell�ultimo anno ci consente di
analizzare, anche se con una certa approssimazione la liquidità � e quindi i costi di
transazione � del mercato a cui ci riferiamo. Abbiamo preso lo spread del decennale
benchmark (i.e. il più liquido presente nel mercato) sia del mercato dei JGB sia dei
Treasury US relativo agli ultimi due anni.

Giappone: Bid-Ask Spread - in bps
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L�eliminazione della WHT faciliterà il ritorno di investitori esteri sul mercato dei JGB
portando dei benefici in termini di efficienza e stabilità del mercato: miglioreranno le
condizioni nel mercato primario � l�offerta da parte dell�emittente primario si
confronterà con il mercato nella totalità e non solo con interlocutori privilegiati � e si
raggiungerà un equilibrio stabile ed efficiente nel mercato secondario. Tuttavia incerti
sono gli effetti in termini percentuali sui rendimenti, anche se i risultati della prima
parte di questa analisi mostrano che l�eliminazione della WHT rende i JGB più
appetibili modificando le condizioni di accesso al mercato per gli investitori esteri e
indirettamente anche se marginalmente le condizioni per gli investitori domestici. La
rinnovata appetibilità del cash potrebbe portare a delle tensioni sui mercati euro-yen
e future; la tendenza verso la composizione cash/future dei mercati sviluppati
occidentali porterà notevoli flussi di capitale a migrare da future/euroyen verso i JGB,
provocando notevoli turbolenze sui mercati derivati.
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Le implicazioni sul gettito fiscale

In Giappone le politiche fiscali espansive dell�ultimo decennio hanno prodotto un
indebitamento che non ha eguali nei paesi del G7. Il debito, al momento, si aggira
intorno al 130% del PIL, con una crescita che non sembra arrestarsi. Alcuni recenti
segnali politici fanno sperare in un periodo di austerità fiscale che potrebbe riportare
il governo a ridurre drasticamente il disavanzo primario (al momento è circa il 7% del
PIL). Si sta lentamente configurando la possibilità di una riforma fiscale che dovrebbe
avere le caratteristiche di equità ed efficienza che l�attuale stato della struttura di
imposizione non possiede. In questo contesto si colloca la possibile eliminazione
della withholding tax (WHT) sugli investitori stranieri, che sarebbe giustificata dal
perseguimento del principio di parità di trattamento dell�imposizione fiscale,
eliminando così le discriminazioni tra investitori esteri e locali. Gli effetti in termini di
perdita di gettito fiscale, sarebbero insignificanti in quanto solo lo 0,03% del gettito
totale è finanziato dal questo tipo di tassa.

Sembra quindi chiaro che il mancato gettito dalla eliminazione della WHT non è una
motivazione abbastanza robusta per ritardare ancora la decisione in tal senso. I
possibili effetti sul mercato dei bond potrebbero portare a dei benefici per il governo
sia in termini di spesa per interessi � diminuzione per effetto di un aumento della
domanda di JGB � sia in termini di migliori condizioni fra domanda e offerta nel
mercato del reddito fisso.

III. CONFRONTO CON LA RIFORMA IN ITALIA

Gli effetti di una eventuale eliminazione della withholding tax in Giappone non sono
facilmente stimabili anche in funzione della mancanza di eventi passati che nella
forma e nella sostanza siano omogenei. La riforma fiscale del 1997 in Italia ha
portato alla esenzione dalla doppia tassazione da cedola degli investitori esteri. Gli
effetti di questa manovra sulla curva governativa sono difficili da estrarre in quanto si
configurava uno scenario virtuoso di convergenza verso l�unione monetaria.
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La riforma fiscale in Italia

In Italia, a partire dal 20 Settembre 1986, ai titoli di stato è stata applicata una
ritenuta alla fonte a titolo definitivo per le persone giuridiche e per i fondi comuni e a
titoli di acconto per le persone giuridiche.14 In questo modo, si è venuto a creare un
diritto al rimborso nei confronti dei soggetti non residenti, senza che peraltro ci fosse
una chiara procedura per ottenere tale rimborso. In particolare risultava impossibile
accertare l�effettivo diritto al rimborso ed il periodo di possesso dei titoli. Dopo un
lungo iter amministrativo, nell�Aprile del 1991, è stata introdotta una procedura
manuale per richiedere il rimborso attraverso un�apposita modulistica e solamente
nel maggio del 1993 è stata annunciata l�intenzione di introdurre, con decorrenza a
partire dal 1° dicembre del 1994, una procedura di rimborso rapido della ritenuta
fiscale.

La complessità burocratica della procedura manuale e la non applicabilità per
importanti paesi come gli Stati Uniti ed il Giappone, hanno comportato il fallimento di
tale innovazione procedurale. L�entrata in vigore il 1° Gennaio del 1997 del Decreto
Legislativo del 1° Aprile 1996, ha eliminato definitivamente la ritenuta sui titoli
obbligazionari sostituendola con un�imposta operata dalla banca15 depositaria dei
titoli. Di conseguenza, gli operatori non residenti sono stati di fatto esentati da
qualsiasi prelievo fiscale in Italia, a condizione che: i) risiedessero in paesi con i quali
era in vigore un trattamento contro le doppie imposizioni16; ii) a patto che �tali

                                                
14  D.L. n. 556 del 19/9/86 Legge 17/11/86 n.759.

15 “Residente in Italia ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di
intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti con il Ministero delle
Finanze, dipartimento delle entrate”. Venivano altresì equiparati “gli enti e le società non
residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono
rapporti diretti con il Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate”. D.L. n. 239 del
1/4/96.

16 
In seguito al D.L. n. 350 del 21/9/01 l’esenzione non è più legata all’esistenza di trattati
contro la doppia imposizione. Ne potranno quindi beneficiare i soggetti residenti in paesi
che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano paradisi fiscali.
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convenzioni consentissero all�amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni
necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto�17.

L�analisi relativa all�impatto della componente fiscale sul livello assoluto del
rendimento lordo dei titoli di stato per il caso italiano è stata affrontata, tra gli altri,
dalla Banca d�Italia18, da Favero, Giavazzi e Spaventa19 (1996) e da Codogno e
Zorzi20 (1996).

Favero, Giavazzi e Spaventa spiegano il differenziale dei rendimenti fra i titoli di stato
italiani e quelli tedeschi sulla base di due componenti: una legata al rischio di un
andamento atteso della valute di riferimento o alle aspettative sul differenziale di
inflazione e di tasso a breve a cui tale rischio è legato (rischio cambio); l�altra legata
al rischio di credito dell�emittente, ovvero al rischio che l�emittente non onori il suo
debito (rischio default). All�interno di quest�ultima componente è compresa in maniera
del tutto indistinta e di difficile determinazione una componente fiscale legata al
differente regime fiscale presente all�interno dei due paesi. Il confronto tra lo spread
BTP-Bund con lo spread SwapIta-SwapGer ci consente di determinare il rischio
emittente dell�Italia, come risultato della loro differenza.

                                                
17 D.L. n. 239 del 1/4/96, art. n. 6.

18 Banca d’Italia, Relazione annuale del Maggio del 1995.

19 Carlo A. Favero, Francesco Giavazzi and Luigi Spaventa (1996), “High Yields: The Spread
on German Interest Rates”, CEPR Discussion Paper n. 1330 (January).

20 Lorenzo Codogno e Alberto Zorzi (1996) “La componente fiscale dei rendimenti lordi dei
titoli di stato e l’impatto della nuova riforma”, Economic and Market Research, Bank of
America, Milano
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Scomposizione del differenziale tra BPT e Bund a 10 anni
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L�analisi effettuata con titoli domestici mostra che l�andamento relativo alla
componente legata al rischio di default ha un andamento che non è spiegato soltanto
dal premio per il rischio di investire in Italia. Infatti, c�è una componente di tale
differenziale che è guidata dalla differenza di regime fiscale sui titoli governativi.

Difatti, confrontando il rischio Italia con il rischio Spagna � calcolato con lo stesso
metodo � scopriamo un andamento differente tra il differenziale calcolato per l�Italia e
quello per la Spagna.

Differenziale titoli-swap per Italia e Spagna
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La differenza tra le serie del precedente grafico è una buona proxy dell�effetto della
tassazione sulle cedole in Italia.

Favero, Giavazzi e Spaventa, una volta individuata la componente del tasso legato al
rischio di default, cercano di isolare la componente fiscale utilizzando il contratto
derivato che in Italia veniva proposto alla clientela per assicurarsi il rimborso della
tassazione a fronte di un pagamento espresso in percentuale sulla ritenuta fiscale.
Se infatti gli investitori sono disposti a pagare un premio di questo tipo, esso
rappresenta la miglior stima della componente legata alla presenza di una
tassazione. Tuttavia l�analisi viene effettuata su un mercato non efficiente e poco
liquido. Questo spiega molto probabilmente il motivo per cui l�andamento del premio
legato alla fiscalità risulta calante nel tempo.

In Codogno e Zorzi si stima (in modo residuale) la componente fiscale del
rendimento lordo dei titoli di stato italiano utilizzando come proxy del rischio di
cambio il differenziale dei tassi swap e come proxy del rischio di default il
differenziale tra due titoli emessi nella stessa valuta21.

In Italia abbiamo assistito ad una progressiva riduzione della componente fiscale in
parte per l�entrata in vigore del rimborso rapido agli investitori esteri ed in parte per il
successivo emergere di aspettative sulla riforma. Tuttavia non è possibile effettuare
considerazioni precise sul livello assoluto del tasso nominale, sul quale sembrano
prevalere considerazioni di altro tipo. In quel periodo, difatti, l�Italia si preparava ad
affrontare quelle riforme che avrebbero consentito il suo ingresso in Europa,
registrando inoltre un veloce rallentamento dell�inflazione.

Osservando la proxy della componente fiscale stimata in modo residuale, possiamo
dedurre che:

i) dal maggio �93 (annuncio dell�approvazione per il rimborso rapido) la componente
fiscale del tasso nominale diminuisce progressivamente;

                                                
21 Republic of Italy 2001 8 3/4 e IBRD 2001 8 1/8 in US$.
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ii) dalla approvazione di tale riforma la componente fiscale è divenuta nuovamente
importante in funzione del fallimento dei rimborsi anticipati (burocrazia e non
applicabilità per USA e Giappone).

iii) la componente fiscale torna a diminuire per effetto dell�annuncio della totale
eliminazione della tassa. Al momento dell�entrata in vigore tale componente non è
più significativa.

CONCLUSIONI

L�utilizzo di modelli teorici di valutazione delle obbligazioni ci ha consentito di
analizzare il mercato dei JGB e di analizzare gli effetti della possibile eliminazione
della tassazione sui coupon. L�analisi empirica ci consente di poter affermare che
possono essere diversi gli effetti di una tale manovra sulla curva governativa, ma
l�ampiezza di tali movimenti è assolutamente indeterminata. La eliminazione della
WHT sulle cedole dei JGB crea delle opportunità di arbitraggio che sono maggiori se:
i) maggiore è la distanza dalla scadenza del JGB; ii) più alto è il valore della cedola
sul JGB. È probabile prevedere delle pressioni sui mercati Euroyen/Future, anche se
diluite in un periodo relativamente lungo. L�effetto di un annuncio credibile potrebbe
essere sostanziale, anche se caratterizzato da un lento sentiero di aggiustamento
verso il nuovo equilibrio.

Lo studio dei flussi di acquisto da parte di investitori esteri durante gli ultimi venti anni
ci porta alla conclusione che gli effetti della eventuale eliminazione della WHT
sarebbero difficili da stimare in presenza di movimenti importanti in funzione dello
scenario economico in cui si opera. Il caso Italia è importante da considerare, anche
se l�effetto della esenzione sulla tassa sui coupon è approssimato in via residuale.
Ciò è stato possibile perché la Spagna aveva un rischio emittente molto simile a
quello dell�Italia, per cui l�analisi degli spread mostrava solo la differenza dei diversi
regimi di tassazione. Si deve considerare che lo scenario di convergenza verso
l�unione monetaria potrebbe aver distorto i differenziali swap, portando a delle
imprecisioni nell�analisi. Anche gli autori della ricerca originale suggeriscono ulteriori
ricerche per stimare la componente fiscale, a causa dei limiti di un simile approccio
nello studio degli effetti sui tassi d�interesse.
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Non è possibile replicare l�analisi sui governativi italiani per il Giappone
essenzialmente perché manca un paese simile a cui poterlo paragonare. Ci sono
molti elementi che ci permettono di concludere che il mercato dei JGB sarà
marginalmente influenzato dalla eliminazione della WHT, e dal conseguente riflusso
di capitali dall�estero. Eventuali pressioni sul mercato dei governativi saranno
causate da altri elementi � ciclo economico e rischio emittente (rating) � che in
questa analisi non sono stati presi in considerazione e che necessitano di ulteriori
approfondimenti.
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