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PPP – trattamento contabile e statistico: riferimenti
I principali documenti di riferimento
comunitario, per il trattamento
statistico e contabile di operazioni di
PPP:

la “Decisione Eurostat sul deficit e sul
debito” dell’11.02.2004

il Manual on Governement Defcit and
Debt (MGDD - implementazione
dell’ESA 2010) il cui ultimo
aggiornamento risale ad agosto 2014.
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«Decisione Eurostat» 11 febbraio 2004
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Eurostat: dalla Decisione al Manuale «MGDD»

Le diverse versioni dell’MGDD hanno fornito,
attraverso l’aggiornamento dei proprio contenuti,
un maggior dettaglio interpretativo, al fine di
argomentare in maniera sempre più accurata la
sinteticità e schematicità della Decisione del 2004.

La Decisione, di fatto, si trova a regolare fattispecie
operative molto complesse, che richiedono spesso
analisi accurate per la valutazione dell’effettivo
trasferimento dei rischi di costruzione, domanda
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e/o disponibilità in capo al soggetto privato.

Manuale «MGDD»: i criteri non più residuali dal 2012

Finanziamento pubblico

Garanzie pubbliche

Clausole di fine contratto

Valore di riscatto
dell’asset

In presenza di
qualsiasi meccanismo
in virtù del quale il
partner pubblico
sopporta la maggior
parte dei rischi di
progetto, l’asset
realizzato dovrà
essere classificato on
balance.

5

Applicazione
automatica
delle sanzioni e
delle penali, la
chiara
definizione
delle stesse nel
contratto, e
una
significativa
incisività sui
ricavi/profitti
del partner in
caso di
applicazione.

Redditività e profilo finanziario

Capacità della
PA di
influenzare, in
maniera
sostanziale, il
design, la
qualità, le
dimensioni e la
manutenzione
dell’asset

Penali e sanzioni

È esplicito
considerare
sufficiente il
trasferimento
al partner
privato della
maggioranza
dei rischi e dei
benefici

Criterio del Controllo

Rischi e benefici

Alcune novità MGDD 2013-2014

La rilevanza
del rischio
deve
essere
valutata
tenendo in
considerazio
ne l’impatto
sulla
redditività e
sul profilo
finanziario
del partner.
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Attività dell’UTFP
Ispirata alla UK PFI Task force
Istituita dall'art. 7 della l. n.
144/1999 presso il Comitato
Interministeriale
per
la
Programmazione
Economica
(CIPE)
12 componenti compreso il
coordinatore

Expertise legale, tecnica ed economico-finanziaria
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Attività dell’UTFP: monitoraggio delle operazioni in PPP ai sensi Eurostat

Tra i compiti istituzionalmente assegnati all’UTFP rientra il
monitoraggio delle operazioni in PPP ai sensi Eurostat

L'art. 44, comma 1-bis, del d.l. n. 248/2007, convertito,
con modificazioni, dalla l. n. 31/2008, ha demandato
all’UTFP il compito di analizzare, nel rispetto della
circolare PCM del 27 marzo 2009, le caratteristiche
delle operazioni di PPP ricadenti nelle tipologie indicate
dalla decisione Eurostat 2004, al fine di consentire la
stima
dell’impatto
delle
stesse
operazioni
sull’indebitamento netto e sul debito pubblico.
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Gabriele PASQUINI
Dirigente – Coordinamento UTFP
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPE
Via della Mercede, 9 – 00187 Rome, Italy
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