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Bilancio rettificativo n. 2 al bilancio 2018 dell'UE:
eccedenza dell'esercizio 2017

Il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2018 (PBR 2/2018) iscrive l'eccedenza derivante dall'esecuzione
dell'esercizio 2017 nel bilancio 2018 dell'UE. L'eccedenza si compone principalmente di entrate superiori alle
previsioni e di una sottoesecuzione delle spese. L'eccedenza dell'esercizio 2017 ammonta a 555 542 325 EUR.
L'inclusione dell'eccedenza comporterà una diminuzione corrispondente dei contributi degli Stati membri al
bilancio dell'UE per il 2018. Durante la tornata di luglio il Parlamento europeo dovrebbe votare la posizione del
Consiglio sul PBR 2/2018.

Contesto
Il PBR 2/2018 riguarda soltanto l'eccedenza dell'esercizio 2017 ed è stato proposto dalla Commissione
europea il 13 aprile 2018, entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori, avvenuta alla fine di marzo
2018. L'esecuzione dell'esercizio 2017 ha rivelato un'eccedenza di 555 542 325 EUR, che consiste in entrate
supplementari di 338 578 242 EUR e in una sottoesecuzione delle spese nel bilancio dell'UE pari a
216 964 083 EUR.
Per quanto concerne le entrate eccedentarie, le differenze relative alle risorse proprie rappresentano lo
0,06 % delle previsioni. La maggiore differenza nelle entrate è dovuta a entrate maggiori rispetto a quelle
iscritte nel bilancio, principalmente provenienti dalle ammende per le violazioni del diritto dell'UE in
materia di concorrenza. Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'UE da parte della Commissione,
nel 2017 è stato raggiunto il 99,9 %. Le ragioni principali del sottoutilizzo delle risorse sono la
sottoesecuzione della riserva per gli aiuti d'urgenza, l'annullamento di stanziamenti riportati dagli esercizi
precedenti e le variazioni del tasso di cambio.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento ha approvato la sua relazione il 19 giugno 2018, in cui
raccomanda l'adozione del PBR 2/2018. Tuttavia ricorda che la bassa sottoesecuzione a fine anno è stata
possibile solo grazie alla precedente riduzione dei pagamenti di 7 719,7 milioni di EUR, tramite bilancio
rettificativo, durante l'esercizio 2017.
Di conseguenza persistono forti ritardi nell'esecuzione, in particolare nella sottorubrica 1b "Coesione
economica, sociale e territoriale" e, inoltre, alcuni sostanziali aumenti negli stanziamenti d'impegno nel
corso dell'esercizio 2017 sono stati interamente finanziati dalle riassegnazioni dei pagamenti. Alcuni esempi
significativi di azioni finanziate da pagamenti inutilizzati sono il Fondo di solidarietà dell'Unione europea,
l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile. Nella relazione
si osserva altresì che il livello relativamente alto di ammende per violazione delle norme sulla concorrenza
ha alimentato il bilancio dell'UE nel 2017 per un totale di 3 237 milioni di EUR.
La commissione per i bilanci ritiene che, oltre all'eccedenza derivante dalla sottoesecuzione, il bilancio
dell'UE dovrebbe poter riutilizzare eventuali entrate derivanti da ammende o connesse a pagamenti tardivi,
senza la corrispondente diminuzione dei contributi basati sull'RNL degli Stati membri. Nella relazione si
ricorda la proposta di creare una riserva speciale nel bilancio dell'Unione, alimentata con le entrate
impreviste al fine di fornire ulteriori possibilità di spesa in caso di necessità. La relazione della commissione
BUDG dovrà ora essere votata in Aula. Il voto è previsto durante la tornata di luglio.

Procedura di bilancio: 2018/2057(BUD); commissione competente per il merito: BUDG; relatore: Siegfried Mureșan
(PPE, Romania).
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