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L’ISTAT, attraverso la direzione della Contabilità Nazionale: 

• All’interno di questi compiti l’Istat deve valutare la corretta classificazione 

dei contratti di PPP (così definiti in termini statistici) e di conseguenza il 

loro impatto sui conti della PA (in particolare sul deficit) applicando i 

principi contabili specificati dal SEC e, in maniera più cogente, dal Manual 

on Government Deficit and Debt" (MGDD ed.2016).  

• E’ responsabile dell’elaborazione e della trasmissione delle statistiche sui 

conti delle Amministrazioni pubbliche, definite dal SEC e dai diversi 

regolamenti relativi alla qualità delle statistiche EDP; 
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Nel MGDD 2016 e nella “Guide to the Statistical Treatment of 

PPPs” del settembre 2016 la statistica europea: 

Definisce il trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti PPP; 

questi sono definiti come contratti di lungo termine in cui la PA è il 

principale acquirente del servizio. In essi il flusso dei ricavi in fase di 

gestione è assicurato in misura  prevalente dalla PA attraverso il 

pagamento di un canone (opere fredde - ovvero senza tariffazione - quali 

scuole, ospedali, trasporto pubblico locale); 

 

In estrema sintesi, il contratto è off balance se non vi è un trasferimento 

sostanziale del rischio dalla parte privata a quella pubblica, ovvero 

quando si verificano due condizioni:  

1. il partner privato si assume il rischio di costruzione;  

2. il partner privato si assume almeno uno tra rischio di disponibilità e 

di domanda. 
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La definizione di PPP secondo “A Guide to the 

Statistical Treatment of PPPs”  September 2016 

The term “PPP” is typically used to describe a long-term 

contractual arrangement for the provision of a public asset and 

related services in exchange for performance-based 

payments linked to the asset’s availability and/or use and the 

delivery of the related services.  

 

Eurostat’s definition of a PPP requires that a government entity 

is the direct source of the majority of the revenues that the 

Partner is entitled to receive under the contract (…), whether the 

demand for or use of the asset originates from the government 

entity itself (e.g. a hospital paid for by a government entity on an 

availability basis) or from users (e.g. a road, paid for by a 

government entity on a demand (shadow toll) basis). (…) 
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Ancora dalla definizione di PPP della Guida del 

2016 (distinzione rispetto alle “concessioni”) 

If the majority of the Partner’s revenues is sourced 

directly from the users of the asset, Eurostat will 

consider the project to be a concession (..). 

 

Eurostat’s definitions of PPPs and concessions are 

relevant for statistical purposes only and may differ from 

definitions used by Members States or commonly 

understood by the market.  

 

The fact that a contract is procured or contracted for in a 

particular way or under a particular domestic law (..) is 

not in itself relevant to determining whether the contract 

is a PPP or a concession for statistical purposes. 
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Qualche importante caveat ben chiarito dal  Manual on Government 

Deficit and Debt" (MGDD ed.2016) 
 

It is not the role of statisticians to examine the reasons, rationale 

and efficiency (good value for money) of partnerships, or to 

express an opinion about the economic and financial viability of the 

underlying projects, notably by comparing them with other kinds of 

investment approaches.  

The role of statisticians is just to provide clear guidance on 

the treatment of PPP projects in national accounts(…) . 

(..) the assets involved in a PPP can be considered non-government 

assets, in national accounts, only if there is strong evidence that 

the [private] partner bears simultaneously most of the risks and 

rewards attached to the assets (directly and linked to its use) 

involved in the specific partnership.  
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I rischi rilevanti per la definizione della natura di un contratto PPP 

secondo le regole europee sono:  

  Rischi di Costruzione (Construction risk): il ritardo nei tempi di consegna, un 

aumento dei costi, il non rispetto degli standard di progetto, inconvenienti di tipo 

tecnico.  

 Rischio di Disponibilità (Availability Risk): corrisponde alla mancata capacità, 

da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per 

volume che per standard di qualità (lack of performance). 

 Rischio di Domanda (Demand Risk): si origina dalla variabilità della domanda 

non dipendente dalla qualità del servizio prestato dal concessionario 

dell’infrastruttura ma da altri fattori, quali la presenza di alternative più convenienti 

per gli utenti, il ciclo di business, nuove tendenze del mercato. 

Da sottolineare: la bussola che si deve seguire nella classificazione 

degli assets (ON o OFF balance sheet) è la valutazione dei rischi   
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La registrazione delle PPP ON balance implica pochi ma rilevanti 

aggiustamenti contabili, con impatto sugli aggregati EDP 
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Se il progetto di realizzazione dell’investimento è ON, occorre in 

primo luogo considerare che la componente finanziata dal soggetto 

pubblico deve essere classificato in Investimenti Fissi Lordi e non in 

Contributi agli Investimenti;  

Contestualmente la componente di finanziamento privato è anche 

essa contabilizzata come Investimenti PA, con impatto diretto sul 

deficit e sul debito (imputazione contabile); 

Il debito sorto verso il partner privato è ripianato attraverso quote di 

ammortamento (e dei relativi interessi impliciti) che vengono dedotte 

contabilmente dai canoni pagati dalla PA lungo la durata del 

contratto.   

 



 

 

 

 

 

L’Istat deve esse comunque in grado di catturare le informazioni 

necessarie per la classificazione statistica (indipendentemente 

dall’utilizzo di uno standard contrattuale) 
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l’ISTAT ha l’obbligo assoluto di curare l’analisi approfondita delle 

operazioni PPP nel bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici. Per 

farlo necessita dell’effettiva DOCUMENTAZIONE, la quale è anche 

richiesta da Eurostat in caso di classificazione off balance: 

• CONTRATTO DI CONCESSIONE con gli allegati, capitolati e 

documenti relativi alla specificazione delle caratteristiche della 

gestione; 

• PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) di copertura degli 

investimenti e successivi atti aggiuntivi e/o di modifica; 

• RELAZIONE ILLUSTRATIVA del progetto 

• Dove presenti, eventuali ATTI AGGIUNTIVI. 



 

 

 

 

 

Per l’Istat e per la validazione dei dati EDP è centrale 

l’obbligo di registrare tutte le PPP di dimensioni rilevanti (1)  
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In particolare le informazioni riguardanti le PPP sono inserite nella Notifica 

EDP alle autorità europee, attraverso due tavole: 

 Table 11.1 Financial data and national accounts information on 

PPPs  

 Principali caratteristiche del progetto, dati Istituzionali 

 Dati Finanziari: Valore del progetto, investimenti per i 4 

anni di notifica se presenti, il totale degli investimenti e 

informazioni sui canoni (data inizio e fine pagamento, 

valore annuale )  

 Trattamento statistico : allocazione dei rischi, garanzie e 

clausole di fine anticipata del contratto 

+ Table 11.1(m) Memo items: Types of guarantees for largest PPPs 

recorded off government B/S 



 

 

 

 

 

Per l’Istat e per la validazione dei dati EDP è centrale 

l’obbligo di registrare tutte le PPP di dimensioni rilevanti (2) 
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Table 11.2: Financial data on government payments in PPPs, other than 

unitary charge payments 


