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Le risorse proprie dell'Unione europea 
Il sistema delle "risorse proprie" assicura il finanziamento delle politiche dell'UE. Se il Consiglio 
europeo del febbraio 2013 si è limitato a decidere modifiche marginali alla sua attuale architettura, 
la recente creazione di un Gruppo di alto livello presieduto da Mario Monti potrebbe aprire la 
strada a riforme più ampie. 

Base giuridica 
L'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) mira a dare all'Unione autonomia 
finanziaria e a tal fine stabilisce che il bilancio dell'UE debba essere finanziato da risorse proprie. È il 
Consiglio a fissare all'unanimità le norme che disciplinano il sistema delle risorse proprie, previa semplice 
consultazione del Parlamento europeo (PE). Questa procedura legislativa speciale richiede la ratifica di tutti 
gli Stati membri. Anche le misure di esecuzione del sistema sono soggette a una procedura legislativa 
speciale, che in questo caso richiede l'approvazione del Parlamento europeo e la maggioranza qualificata del 
Consiglio.  

L'attuale sistema 
L'importo massimo delle risorse disponibili per i pagamenti annuali (massimale delle risorse proprie) è fissato 
all'1,23% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione, che rappresenta un indicatore dell'attività 
economica. Nel 2012 il bilancio dell'UE ha registrato entrate complessive di 139,5 miliardi di EUR, così 
ripartite: 12% dalle risorse proprie tradizionali (soprattutto dazi doganali); 11% da una risorsa propria basata 
sull'Imposta sul valore aggiunto (IVA); 71% da una risorsa propria legata all'RNL degli Stati membri; 6% da 
altre entrate che non sono classificate come risorse proprie (ad esempio imposte sulle retribuzioni del 
personale UE e ammende a carico delle società che violano il diritto della concorrenza).  

Poiché il bilancio dell'UE non può essere in deficit, la risorsa basata sull'RNL è stata concepita per  garantirne 
l'equilibrio. Tuttavia, la sua importanza è cresciuta progressivamente nel tempo e ora questa risorsa 
rappresenta di gran lunga la quota maggiore delle entrate. Inoltre, a causa di un complesso calcolo statistico 
volto ad armonizzare le basi imponibili IVA degli Stati membri, la risorsa IVA ha un legame molto limitato con 
il gettito nazionale IVA effettivo ed è talora considerata una semplice risorsa RNL aggiuntiva.   

Fondato sulla Decisione del Consiglio (CE, Euratom) n. 2007/436, il sistema assicura risorse sufficienti per 
coprire le spese programmate dall'UE. Tuttavia, esso è spesso criticato per la sua opacità, dovuta alla serie di 
accordi successivi che gli Stati membri hanno raggiunto a partire dal 1970.  I nuovi accordi, infatti, hanno 
spesso aggiunto ulteriori  strati di complessità all'architettura generale del sistema. Un esempio in tal senso 
è offerto dai meccanismi di correzione applicabili soltanto ad alcuni Stati membri per ridurne il contributo 
(come il meccanismo di correzione a favore del Regno Unito introdotto nel 1985 e divenuto di fatto 
permanente in quanto per modificarlo occorre l'unanimità).  

Entrate e spese: il dibattito sul "juste retour"  
Negli ultimi decenni il dibattito sul bilancio dell'Unione sembra essersi progressivamente concentrato sui 
"saldi" degli Stati membri, ossia la differenza fra quanto ogni Paese contribuisce al bilancio e riceve da esso. 
Apparentemente semplice, il concetto è in realtà controverso e si presta a differenti interpretazioni. Il fatto 
che il finanziamento del bilancio dell'UE dipenda largamente da risorse che gli Stati membri considerano 
come contribuzioni nazionali da limitare il più possibile focalizza l'attenzione sul cosiddetto  juste retour 
(giusto ritorno). A sua volta l'approccio del juste retour può avere un impatto negativo sul bilancio UE nel suo 
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complesso, in quanto favorisce il ricorso a strumenti di spesa dotati di fondi geograficamente preassegnati a 
scapito di quelli a maggior valore aggiunto europeo, ostacolando inoltre cambiamenti della struttura della 
spesa. 

La spinta del Parlamento per una riforma 
Se il Parlamento europeo è ora colegislatore su un piede di parità con il Consiglio per l'adozione del bilancio 
annuale, la sua influenza sul lato delle entrate è però alquanto limitata. In una risoluzione del 2007 il 
Parlamento si esprime in termini critici sull'attuale sistema delle risorse proprie, giudicando la sua struttura 
complessa e opaca per i cittadini dell'Unione. Inoltre, il sistema si è allontanato dalle disposizioni del Trattato 
che miravano ad assicurare l'autonomia finanziaria dell'UE, perché dipende principalmente da risorse che 
provengono dai bilanci nazionali. La risoluzione invoca una riforma che innanzitutto migliori il sistema delle 
contribuzioni nazionali e successivamente esplori nuove "autentiche" risorse proprie, senza tuttavia 
accrescere la spesa pubblica complessiva o la pressione fiscale a carico dei cittadini. Il Parlamento ha anche 
sottolineato la necessità di rispettare appieno il principio della sovranità fiscale degli Stati membri. 

Nel quadro del negoziato sul bilancio 2011, il Parlamento si è battuto perché una proposta di riforma fosse 
presentata e dibattuta. Inoltre, ha costituito una "Commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di 
bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013". Nella sua relazione, adottata dall'Aula nel giugno 
2011, la Commissione speciale ha sottolineato il legame fra le spesa dell'UE e la riforma del suo 
finanziamento, propugnando un sistema di risorse proprie più semplice, equo e trasparente. Altre risoluzioni 
hanno ribadito la necessità di una riforma profonda e della creazione di nuove autentiche risorse proprie.  

2014-2020: modifiche non rilevanti 
Nel 2011 la Commissione europea ha presentato proposte per razionalizzare il sistema, che comprendevano: 
1) l'abolizione dell'attuale risorsa IVA al 31 dicembre 2013; 2) l'introduzione di due nuove autentiche risorse 
proprie (un'imposta sulle transazioni finanziarie - ITF - nel 2014 e una nuova e migliorata risorsa IVA entro il 
2018); 3) un nuovo sistema di correzioni temporanee (riduzioni forfettarie dei contributi di Germania, Paesi 
Bassi, Svezia e Regno Unito) in sostituzione dei meccanismi vigenti; 4) riduzione (dal 25% al 10%) della quota 
di risorse proprie tradizionali che gli Stati membri trattengono a titolo di costi di riscossione. 

Il Parlamento era favorevole alla proposta di riforma della Commissione, che mirava ad accrescere il ruolo 
delle autentiche risorse proprie nel finanziamento del bilancio UE. Tuttavia, in sede di trattativa sul Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, il Consiglio europeo del febbraio 2013 ha concordato soltanto 
modifiche marginali al sistema delle risorse proprie, come:  

 la riduzione dal 25% al 20% dei costi di riscossione trattenuti dagli Stati membri sulle risorse proprie 
tradizionali;  

 meccanismi temporanei di correzione a favore di Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia, 
sotto forma di riduzioni forfettarie dei contributi RNL e/o di un'aliquota di prelievo più bassa della 
risorsa IVA per questi Paesi.  

La correzione a favore del Regno Unito è stata mantenuta. Il Consiglio europeo considera che l'introduzione 
di una nuova risorsa IVA in sostituzione dell'attuale richieda ulteriore lavoro e ha invitato gli 11 Stati membri 
che stanno collaborando alla creazione dell'IFT nel quadro di una "cooperazione rafforzata" ad esaminare 
l'eventuale utilizzo di tale imposta come base di una nuova risorsa propria.  

Nel febbraio 2014 il Consiglio ha pubblicato il testo degli atti giuridici intesi ad attuare le conclusioni del 
Consiglio europeo: la nuova Decisione sulle risorse proprie; il regolamento che stabilisce le misure di 
esecuzione del sistema, e il regolamento concernente le modalità di messa a disposizione delle risorse 
proprie. Il Parlamento europeo deve dare la sua approvazione alle misure di esecuzione, ma è soltanto 
consultato negli altri due casi. Una volta adottata e ratificata dagli Stati membri, la Decisione sulle risorse 
proprie si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il processo di ratifica richiederà 
verosimilmente molti mesi, come mostra la Decisione attuale che, pur essendo applicabile dal gennaio 2007, 
è entrata in vigore solo il 1° marzo 2009. 

Gruppo di alto livello sulle risorse proprie 
Nella dichiarazione congiunta che accompagna il QFP 2014-2020, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione 
hanno deciso di costituire un Gruppo di alto livello incaricato di aprire la strada a possibili riforme del 
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sistema di finanziamento. Il riesame del sistema - che si baserà sia su analisi già esistenti che su futuri 
contributi - si fonderà su quattro principi guida: 1) semplicità; 2) trasparenza; 3) equità; 4) responsabilità 
democratica. Una prima valutazione è in programma per la fine del 2014 con regolari riunioni di 
aggiornamento a livello politico. I parlamenti nazionali dovrebbero valutare i risultati del riesame generale 
del sistema nel 2016. Lo stesso anno, parallelamente al previsto riesame del QFP 2014-2020, la Commissione 
determinerà se l'esito dei lavori giustifichi nuove iniziative nel campo delle risorse proprie con un'eventuale 
riforma del finanziamento del bilancio UE per il periodo coperto dal prossimo QFP. Le tre istituzioni hanno 
costituito ufficialmente il Gruppo nel febbraio 2014 e ne hanno affidato la presidenza all'ex primo ministro 
italiano Mario Monti. La prima riunione del Gruppo si è tenuta il 3 aprile 2014 a Bruxelles. 
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