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Bilancio rettificativo n. 3/2020: eccedenza 2019
Il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2020 (PBR n. 3/2020) al bilancio generale 2020 iscrive l'eccedenza
derivante dall'esecuzione del bilancio 2019 come entrata nel bilancio 2020 dell'UE. Le eccedenze 2019
ammontano a oltre 3,2 miliardi di EUR (rispetto agli 1,8 miliardi di EUR del 2018 e agli 0,56 miliardi di EUR del
2017). L'eccedenza si compone principalmente di entrate superiori alle previsioni e di una sottoesecuzione sul
piano delle spese. L'integrazione dell'eccedenza ridurrà di conseguenza i contributi basati sul reddito nazionale
lordo degli Stati membri (compreso il Regno Unito) al bilancio dell'UE per il 2020. Il Parlamento europeo
dovrebbe votare la posizione del Consiglio sul PBR n. 3/2020 durante la sessione plenaria di giugno.

Proposta della Commissione europea
Come previsto all'articolo 18, paragrafo 3, del capo 3 (Titolo II) del regolamento finanziario, il PBR n. 3/2020
riguarda esclusivamente l'eccedenza per l'esercizio 2019. La Commissione europea lo ha proposto il
15 aprile 2020, a 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori alla fine di marzo 2020. L'esecuzione per
il 2019 ha registrato un'eccedenza di 3 218 milioni di EUR (a titolo di raffronto, l' eccedenza nel 2018 è stata
di 1 803 milioni di EUR), che consiste in entrate supplementari pari a 2 414 milioni di EUR (nel 2018 erano
1 274 milioni di EUR) e di una sottoesecuzione delle spese nel bilancio dell'UE pari a 803 milioni di EUR (528
milioni di EUR nel 2018).
La ripartizione dei risultati per il 2019 mostra che la differenza maggiore (2 510 milioni di EUR) in termini di
entrate è stata generata da entrate superiori al previsto, principalmente da ammende per violazioni del
diritto dell'UE in materia di concorrenza, interessi di mora, altre penalità e interessi connessi ad ammende
e penalità di mora. D'altro canto, le entrate provenienti da risorse proprie si sono collocate entro lo 0,02 %
delle previsioni. La differenza è costituita principalmente da 107 milioni di EUR di minori entrate provenienti
dalle risorse proprie tradizionali (è stato riscosso il 99,5 % rispetto alle previsioni) e 77 milioni di EUR di
maggiori entrate dalle variazioni dei tassi di cambio.
Nel frattempo l'eccedenza sul versante delle spese comprende una sottoesecuzione del bilancio dell'UE
(674,67 milioni di EUR), la cancellazione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti (125 milioni di
EUR) e le variazioni dei tassi di cambio (3,6 milioni di EUR). L'esecuzione del bilancio da parte della
Commissione ha raggiunto il 99,6 % degli stanziamenti di pagamento autorizzati. L'importo non interessato
dall'esecuzione è stato di 592,3 milioni di EUR, di cui 351,5 milioni di EUR della riserva per gli aiuti d'urgenza
e 94,5 milioni di EUR in riserva nella rubrica 3, "Sicurezza e cittadinanza", del quadro finanziario pluriennale
(QFP).
La sottoesecuzione da parte delle altre istituzioni dell'UE ammontava a 82 milioni di EUR (rispetto a
76 milioni di EUR nel 2018, 83 milioni di EUR nel 2017 e 103 milioni di EUR nel 2016).

Posizione del Parlamento europeo
Il 28 maggio 2020 la commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento ha approvato la sua relazione sul PBR
n. 3/2020 e ha raccomandato l'approvazione della posizione del Consiglio sul PBR n. 3/2020 (adottata il 6
maggio 2020). La relazione chiede che le risorse disponibili e i fondi inutilizzati nel bilancio dell'Unione,
compresa l'eccedenza, siano utilizzati per prestare assistenza alle regioni e alle imprese maggiormente
colpite dalla pandemia di coronavirus. Invita gli Stati membri a destinare le previste riduzioni dei loro
contributi basati sul reddito nazionale lordo (RNL) derivanti dall'eccedenza del 2019 interamente al bilancio
per le azioni connesse alla Covid-19, preferibilmente a livello di Unione. La relazione ritiene inoltre che il
bilancio dell'Unione dovrebbe poter riutilizzare eventuali entrate derivanti da ammende in materia di
concorrenza o connesse a pagamenti tardivi, senza una corrispondente diminuzione dei contributi basati
sul RNL. Essa ricorda la posizione della commissione BUDG a favore di un aumento della riserva dell'Unione
(margine globale per gli impegni) proposta nel prossimo QFP di un importo equivalente al gettito di
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ammende e sanzioni. Il Parlamento dovrebbe votare la proposta e approvare la posizione del Consiglio sul
PBR n. 3/2020 durante la sessione plenaria di giugno.

Procedura di bilancio: 2020/2061(BUD); commissione competente per il merito: BUDG; relatrice: Monika Hohlmeier
(PPE, Germania).
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