
 

 

Principali differenze tra il Sec 2010 e il Sec 95 

Il Sec 2010 presenta molte differenze rispetto al Sec 95 riguardo all’ambito di applicazione e 

soprattutto ai concetti, in quanto incorpora gli sviluppi e i progressi metodologici nella misurazione 

delle economie moderne che si sono consolidati a livello internazionale. Ecco di seguito le 

principali novità e/o modifiche. 

  Le spese per ricerca e sviluppo (R&S) sono ora riconosciute come una spesa di 

investimento da cui origina la creazione di prodotti della proprietà intellettuale. Questo 

cambiamento metodologico ha implicazioni di grande rilievo: le spese di R&S diventano 

parte della domanda finale e contribuiscono quindi al Pil mentre in precedenza erano 

considerate come costo intermedio dell’unità economica che la effettuava. 

 

 Sono classificate come investimenti fissi, anziché come spese per consumi intermedi, le 

spese per armamenti che soddisfano la definizione generale di attività di investimento. 

Questa include quelle spese  per l’acquisto di beni che vengono  utilizzati ripetutamente per 

oltre un anno (ad esempio veicoli e altri apparecchi quali navi da guerra, aerei militari, carri 

armati,  lanciamissili, ecc.). 

 

 

 E’ stato introdotto il criterio della proprietà economica nella definizione di importazioni e 

esportazioni di beni: tali flussi vengono registrati quando vi è un trasferimento della 

proprietà del bene, a prescindere da un corrispondente movimento fisico attraverso le 

frontiere.  Le  nuove definizioni  determinano delle modifiche nel modo di trattare: a) 

l’attività di merchanting, ovvero di vendita a un non residente (da parte di un residente) di 

un bene acquistato da un altro non residente, che viene ora registrata all’interno del 

commercio di beni anziché di servizi; b) l’attività di processing dei flussi di beni inviati 

all’estero o ricevuti dall’estero per essere sottoposti a lavorazione senza che vi sia un 

cambio di proprietà (beni destinati a essere sottoposti a lavorazione per conto di 

committenti esteri) che sono esclusi dai beni, mentre le attività di lavorazione connesse 

sono contabilizzate nella voce servizi. L’adozione delle nuove definizioni modificherà la 

stima dei flussi con l’estero di beni e servizi, seppure con un effetto netto sulla bilancia 

commerciale (e quindi sul Pil) pressoché nullo.  

 

 Il dettaglio del settore delle Società finanziarie è stato ampliato, allo scopo di ottenere una 

maggiore coerenza con il sistema delle statistiche finanziarie della Banca Centrale Europea 

(BCE) e del Fondo Monetario Internazionale (FMI). 

 



 Sono state definite regole più stringenti sul trattamento delle società veicolo, ossia quelle 

società che hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione 

e che, in tale ambito, emettono strumenti finanziari negoziabili. In particolare, le passività 

assunte dalle società veicolo non residenti controllate dalle amministrazioni pubbliche 

debbono essere iscritte  nei conti delle amministrazioni pubbliche. 

 

 Sono stati precisati i modi di registrazione delle operazioni delle società a controllo 

pubblico, al fine di migliorare la misurazione di elementi che influiscono sul debito pubblico. 

 

 È stato chiarito il trattamento dei cosiddetti super dividendi, corrisposti da società 

pubbliche, che vanno ora considerati come pagamenti eccezionali e come prelievi di 

capitale. 

 

 Viene definito per la prima volta il trattamento dei contratti di partenariato pubblico-privato 

per le eventuali implicazioni sui conti delle amministrazioni pubbliche (deficit e debito). 

Inoltre, è stato definito il trattamento da seguire per la classificazione delle agenzie di 

ristrutturazione, ovvero delle entità che si occupano di ristrutturare società  (controllate o 

meno da amministrazioni pubbliche) in crisi economico-finanziaria, gestendo attività di 

privatizzazione o dismissione di assets (spesso con il  sostegno dell’operatore pubblico). 

 

 Gli indennizzi di assicurazione a fronte di eventi catastrofici debbono essere trattati come 

trasferimenti in conto capitale e non come trasferimenti correnti, in modo da non incidere 

sul reddito disponibile del contraente. Questa modifica rende meno volatile la stima del 

servizio prestato dalle Imprese di assicurazione. 

 

 I redditi da lavoro dipendente includeranno il valore delle stock options conferite dalle 

aziende ai propri dipendenti. 

 

 Nuove regole sono state introdotte per la contabilizzazione dei diritti pensionistici 

accumulati ad una certa data. È prevista a questo fine una tavola aggiuntiva in cui sono 

registrati i diritti pensionistici relativi ai sistemi di previdenza pubblici e privati, con o senza 

costituzione di riserve, compresi i sistemi pensionistici della sicurezza sociale. Gli Stati 

membri dovranno trasmettere tale tavola nel 2017 con dati riferiti all’anno 2015. 

 

 

L’introduzione del  Sec2010 non implica solamente modifiche concettuali rispetto al Sec 95. Essa 

determina anche alcuni ampliamenti e approfondimenti nella descrizione delle metodologie di 

contabilità nazionale, con l’introduzione di nuovi capitoli sui conti satellite, sui conti delle 

amministrazioni pubbliche e sui conti del resto del mondo. 


