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IT 

Bilancio rettificativo n. 6 al bilancio 2018 dell’UE 
Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in 

linea con le previsioni aggiornate delle spese e l’aggiornamento 
delle entrate (risorse proprie) 

Il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2018 (PBR 6/2018) è volto ad aggiornare le entrate e le uscite del bilancio 
2018 per tenere conto delle previsioni economiche più recenti. Questa proposta di bilancio dovrebbe essere 
votata durante la tornata di dicembre. 

Contesto 
Con il PBR n. 6/2018 la Commissione europea propone, sul versante della spesa, di sbloccare stanziamenti 
di impegno (-48.7 milioni di EUR) e di pagamento (-44.7 milioni di EUR) delle linee di bilancio per le rubriche 
1a «Competitività per la crescita e l’occupazione» e 2 «Crescita sostenibile — risorse naturali». Queste 
riduzioni allineano le linee di bilancio alle più recenti stime del fabbisogno. La maggior parte delle 
diminuzioni di pagamenti (-46.6 milioni di euro di impegni e -43.3 milioni di euro) riguarda gli accordi di 
partenariato per una pesca sostenibile e tiene conto di un’analisi aggiornata dei negoziati con i paesi 
partner. 
Sul fronte delle entrate, la Commissione propone, in primo luogo, di rivedere le previsioni relative alle 
risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi nel settore dello zucchero), alle basi dell’imposta sul 
valore aggiunto (IVA) e del reddito nazionale lordo (RNL). In secondo luogo, la Commissione ha ricalcolato 
le rettifiche pertinenti del Regno Unito e il loro finanziamento per gli anni 2014 (importo definitivo) e 2017 
(primo aggiornamento) secondo le disposizioni della decisione n. 2014/335/UE del Consiglio relativa al 
sistema delle risorse proprie. Tutte queste revisioni incidono sulla distribuzione dei contributi delle risorse 
proprie degli Stati membri al bilancio dell’UE per l’esercizio finanziario in corso.  

Posizione del Parlamento europeo 
La commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento ha adottato la sua relazione il 21 novembre 2018. Essa 
approva la posizione del Consiglio sul PBR 6/2018 e raccomanda l’adozione del PBR n. 6/2018.  
La commissione per i bilanci valuta positivamente il fatto che l’attuazione dei programmi abbia raggiunto 
la velocità di crociera e che siano necessari solo piccoli adeguamenti. La relazione incoraggia la 
Commissione e gli Stati membri a compensare i notevoli ritardi di attuazione accumulati nel 2015-2017. La 
relazione della commissione BUDG deve ora essere votata in Aula. 
 

Procedura di bilancio: 2018/2244(BUD); Commissione competente per il merito: BUDG; Relatore: Siegfried Mureșan 
(PPE, Romania). 
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