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"Rivoglio indietro i miei soldi": La storia delle 
correzioni nazionali
Una breve panoramica della storia del sistema delle risorse proprie e delle sue 
correzioni1 

1970-1984 Viene introdotto il sistema delle risorse proprie, che comprendono i dazi doganali, i prelievi agricoli e i 
contributi nel settore dello zucchero e dell'isoglucosio, che sono chiamate "risorse proprie tradizionali" (RPT). Gli Stati 
membri ricevono un rimborso pari al 10 % di tali risorse per coprire le spese amministrative. A partire dal 1980, gli Stati 
membri hanno versato integralmente l'1 % del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (in precedenza vi era stata 
solo un'introduzione graduale), che all'epoca rappresentava il 50 % del bilancio dell'UE. 

1985-1987 A seguito della decisione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, è entrata in vigore la correzione 
per il Regno Unito, dal momento che il PIL pro capite del Regno Unito era inferiore alla media della Comunità 
economica europea (CEE) e il paese aveva un settore agricolo molto ridotto e importava un'elevata quantità di prodotti 
agricoli da paesi non appartenenti alla CEE. Pertanto, all'epoca il Regno Unito traeva scarsi benefici dal principale 
programma di spesa della CEE, vale a dire la politica agricola comune (PAC). Al tempo stesso, il paese versava un 
importo elevato di contributi IVA, visto che l'aliquota della base IVA applicata al suo prodotto nazionale lordo (PNL) era 
superiore a quella degli altri Stati membri. Nel 1985 il Regno Unito ha ottenuto una riduzione del suo contributo IVA 
per un importo pari a 1 miliardo di ECU (unità monetaria europea). A partire dal 1986 la correzione è stata fissata al 
66 % della differenza tra la quota del paese rispetto al totale dei contributi IVA e la sua quota rispetto al totale delle 
spese dell'UE in tutti gli altri Stati membri, esclusa la spesa dell'UE nei paesi terzi. Gli Stati membri hanno finanziato tale 
correzione in proporzione ai loro pagamenti IVA. La Germania ha ottenuto una correzione pari a un terzo 
dell'importo supplementare da pagare (la cosiddetta "correzione sulla correzione"). L'aliquota di prelievo IVA è 
aumentata all'1,4 %. 

1988-1992 (Delors I) L'importo massimo delle risorse proprie (vale a dire il massimale globale delle risorse proprie) è 
fissato all'1,15 % del PNL totale della CEE nel 1988 e all'1,2 % nel 1992. Viene introdotta una nuova fonte di entrate per 
compensare le spese qualora le entrate derivanti dalle RPT e dall'IVA siano insufficienti: una quota del PNL degli Stati 
membri. Viene introdotto un "meccanismo di fissazione del massimale " per i contributi IVA: la base IVA degli Stati 
membri non deve superare il 55 % del rispettivo PNL. Gli Stati membri trattengono il 10 % per coprire i costi di 
riscossione delle entrate doganali. Gli Stati membri non finanziano più la correzione per il Regno Unito in proporzione 
alla loro base IVA, bensì in proporzione al PNL. 

1993-1999 (Delors II) Il massimale globale delle risorse proprie è aumentato dall'1,20 % nel 1993 all'1,27 % nel 1999. 
Il livellamento della base imponibile IVA è diminuito al 50 %. L'aliquota di prelievo IVA è ridotta gradualmente all'1,0 % 
tra il 1995 e il 1999.  

2000-2006 A seguito della decisione del Consiglio europeo di Berlino del 1999, la percentuale del 10 % dei costi di 
riscossione delle RPT è aumentata al 25 %. L'aliquota di prelievo IVA è ridotta allo 0,75 % nel 2002 e allo 0,5 % nel 2003. 
L'Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia contribuiscono solamente per un quarto al finanziamento della 
correzione per il Regno Unito. Il massimale delle risorse proprie è mantenuto all'1,27 % del PNL, che corrisponde 
all'1,24 % dell'RNL. Nel 2004 i nuovi Stati membri hanno ricevuto una somma forfettaria a titolo dello strumento per i 
flussi di tesoreria per migliorare la loro posizione netta di bilancio e altri pagamenti temporanei. 

2007-2013 L'aliquota di prelievo IVA è ridotta allo 0,3 %. Alcuni paesi hanno beneficiato di una riduzione per questo 
periodo: 0,225 % per l'Austria, 0,15 % per la Germania e 0,1 % per i Paesi Bassi e la Svezia. Sono introdotte riduzioni 
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lorde dei contributi annuali basati sull'RNL per i Paesi Bassi (605 milioni di EUR) e la Svezia (150 milioni di EUR) 
solamente per questo periodo. Queste ultime riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli altri Stati membri, incluso il 
Regno Unito, attraverso il loro RNL. Il vantaggio che il Regno Unito trae dalla correzione è limitato a 10,5 miliardi di EUR 
per far partecipare il paese al finanziamento dell'allargamento. Nel calcolo della correzione per il Regno Unito non 
viene considerato il valore delle spese non agricole a titolo del bilancio dell'UE nei 13 Stati membri che hanno aderito 
all'Unione dal 2004.  

2014-2020 Alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia viene applicata un'aliquota di prelievo IVA ridotta pari allo 
0,15 % per questo periodo. La Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia hanno beneficiato di riduzioni lorde dei loro 
contributi annuali basati sull'RNL pari rispettivamente a 130 milioni di EUR, 695 milioni di EUR e 185 milioni di EUR 
(espresse in prezzi 2011) solamente per questo periodo. L'Austria ha beneficiato di una riduzione del contributo basato 
sull'RNL pari a 30 milioni di EUR nel 2014, a 20 milioni di EUR nel 2015 e a 10 milioni di EUR nel 2016. La detrazione 
trattenuta a titolo dei costi di riscossione delle RPT è ridotta al 20 %. Il massimale delle risorse proprie è ridotto 
dall'1,24 % all'1,23 % dell'RNL. 
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Fonte: Autori. 1RPT = Risorse proprie tradizionali. 2 Il 66 % della differenza tra la percentuale del contributo del Regno Unito alla 
risorsa IVA rispetto agli altri Stati membri e la quota del bilancio dell'UE spesa nel Regno Unito. 3AT 0,225 %, DE 0,15 %, NL&SE 0,10 %. 
4Riduzioni annuali pari a 130 milioni di EUR per DK, a 695 milioni di EUR per NL, e a 185 milioni di EUR per SE. Riduzione pari a 60 
milioni di EUR per AT negli anni 2014-2016. 

1  cfr. Giacomo Benedetto (2017), "Institutions and the route to reform of the European Union’s budget revenue, 1970-2017", Empirica, Volume 44,  
Numero 4, pagg. 615-633. Gabriele Cipriani (2014), "Financing the EU Budget: Moving forward or backwards?", Bruxelles: Centro per gli studi 
politici europei. Commissione europea (2015), European Union Public Finance, 5ª edizione, Bruxelles. Friedrich Heinemann, Philipp Mohl e 
Steffen Osterloh (2008), Reform Options for the EU Own Resource System, Heidelberg: Physica-Verlag Heidelberg. 

Fonte: Estratti del briefing dal titolo "I saldi operativi netti: varianti, dati emergenti e storia", febbraio 2020. 
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