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Relazione annuale della Corte dei conti
Il 26 novembre verrà presentata alla seduta plenaria la relazione annuale della Corte dei conti
relativa al 2014. La relazione costituisce un elemento importante nella procedura annuale di
discarico e, come negli ultimi anni, la Corte ha convalidato i conti dell'UE per il 2014.

Errori nei pagamenti ed esigenza di una migliore gestione del bilancio
Il livello di errore stimato per i pagamenti relativi al 2014 è pari al 4,4% (rispetto al 4,5% del 2013),
percentuale superiore alla soglia del 2% oltre la quale l'errore è giudicato "rilevante". I tassi di errore più
elevati sono stati rilevati nella spesa a titolo della "coesione economica, sociale e territoriale" (5,7%) e della
"competitività per la crescita e l'occupazione" (5,6%). La spesa amministrativa, al contrario, è stata
caratterizzata dal livello di tasso di errore stimato più basso (0,5%). Tali dati corrispondono a fondi che non
avrebbero dovuto essere erogati in quanto non sono stati utilizzati in totale conformità con le norme dell'UE.
Tuttavia, il tasso di errore non rappresenta un'unità di misura della frode, dell'inefficienza o degli sprechi.
Vi è una chiara relazione tra i tipi di spesa e i tassi di errore: per i regimi di rimborso, il livello di errore
stimato è del 5,5%, mentre è pari solamente al 2,7% per i programmi di sostegno legati a diritti acquisiti, in
cui i pagamenti sono effettuati quando vengono rispettate determinate condizioni piuttosto che
semplicemente per rimborsare dei costi. L'azione correttiva ha avuto un'incidenza positiva sul livello di
errore stimato, ma vi è ulteriore margine di miglioramento, come affermato dalla Corte dei conti.
Secondo la Corte, il mancato allineamento tra la strategia decennale Europa 2020 e i cicli di bilancio
settennali dell'UE, unitamente all'insufficiente attenzione prestata degli Stati membri ai risultati conseguiti
da Europa 2020, limitano la capacità della Commissione di vigilare e riferire sulla performance e sul
contributo del bilancio dell'UE ai fini di Europa 2020. Pertanto, la Corte dei conti chiede un approccio
totalmente nuovo, che consenta alla Commissione di migliorare la gestone del bilancio dell'UE. Il bilancio
dovrebbe rispondere meglio alle priorità e agli investimenti, con norme più semplici e una gestione più
efficiente delle risorse, e dovrebbe essere più chiaramente orientato ai risultati.

Opinione del Parlamento
Martina Dlabajová (ALDE, Repubblica ceca), vicepresidente della commissione per il controllo dei bilanci
(CONT) e relatore per il discarico alla Commissione per il 2014, accoglie con favore il fatto che la Corte dei
conti si concentri sulla performance e ritiene che sia giunto il momento per l'Unione di comunicare e
presentare i propri risultati. È necessario trovare un nuovo equilibrio tra gli approcci basati sulla conformità e
quelli basati sulla performance.
Tuttavia, ella ritiene anche che vi sia margine di miglioramento: "La nostra intenzione è chiara: intendiamo
formulare proposte per migliorare ulteriormente la gestione finanziaria e stimolare un approccio
maggiormente orientato ai risultati. Ciò rafforza la mia convinzione che non solo dobbiamo combattere
contro i tassi di errore, ma anche valutare davvero il valore aggiunto dei nostri investimenti, ossia la
performance e i risultati delle nostre politiche comuni."

Dati chiave per la procedura di discarico per il 2014
Dopo una serie di audizioni con i commissari, previste per novembre, dicembre e gennaio, un progetto di
relazione sul discarico alla Commissione dovrebbe essere sottoposto a votazione in seno alla commissione
CONT il 22 marzo. La votazione in seduta plenaria dovrebbe quindi avere luogo alla fine di aprile 2016.
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La procedura di discarico
In seguito alla pubblicazione della relazione annuale della Corte dei conti e alla finalizzazione dei conti annuali, il
Consiglio presenta le proprie raccomandazioni al Parlamento europeo. Sulla base di queste, il Parlamento
comunica la propria opinione sulla gestione della Commissione per l'esercizio in questione. Se il Parlamento
ritiene che la Commissione abbia gestito in maniera adeguata il bilancio dell'UE, concede il discarico alla
Commissione. Nel momento in cui viene concesso il discarico, spesso il Parlamento raccomanda le azioni
successive che la Commissione dovrebbe intraprendere. In risposta a ciò, la Commissione identifica le misure che
adotterà e ne informa il Parlamento e il Consiglio.
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