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Bilancio rettificativo n. 7/2020 
Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) 

Il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 7/2020 è finalizzato ad aggiornare il bilancio sul fronte delle entrate 
per tenere conto degli ultimi sviluppi economici. Dall'adozione del bilancio, le prospettive per l'economia 
europea sono cambiate in modo significativo a causa della pandemia di coronavirus. Il progetto di bilancio 
rettificativo propone i seguenti adeguamenti sul fronte delle entrate per il bilancio del 2020: un aggiornamento 
delle stime relative alle risorse proprie tradizionali, alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e 
al reddito nazionale lordo. Gli altri aggiornamenti si riferiscono alla correzione a favore del Regno Unito, ad altre 
entrate tenendo conto delle ammende e delle sanzioni versate fino al giugno 2020, nonché alle differenze 
negative dei tassi di cambio. Il Parlamento europeo dovrebbe votare la posizione del Consiglio sul PBR n. 7/2020 
durante la tornata di ottobre I.  

La proposta della Commissione europea 
Il 6 luglio 2020 la Commissione ha adottato il PBR n. 7/2020, tenendo conto delle sue previsioni economiche 
di primavera per il 2020 in base alle quali prevede che quest'anno l'economia dell'Unione subirà una 
contrazione del 7,5 %. La Commissione propone di: 

 aggiornare le stime relative alle risorse proprie tradizionali (RPT, quali i dazi doganali), alle risorse 
proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e al reddito nazionale lordo (RNL): il totale dei 
dazi doganali netti per il 2020 è attualmente stimato a 18 507,3 milioni di EUR (al netto del 20 % 
delle spese di riscossione), il che rappresenta una diminuzione del 16,47 % rispetto alle previsioni 
di 22 156,9 milioni di EUR incluse nel bilancio 2020. Il totale della base IVA non livellata dell'UE per 
il 2020 è attualmente stimato a 6 764 185,3 milioni di EUR, il che rappresenta una diminuzione 
dell'8,30 % rispetto alle previsioni di maggio 2019, pari a 7 376 556,2 milioni di EUR. Il totale della 
base dell'RNL dell'UE per il 2020 è attualmente stimato a 15 480 146,9 milioni di EUR, il che 
rappresenta una diminuzione dell'8,88 % rispetto alle previsioni di maggio 2019, pari a 
16 988 025,0 milioni di EUR. La diminuzione delle entrate provenienti dai dazi doganali e dall'IVA è 
compensata dall'aumento proposto di 5 533 milioni di EUR della risorsa basata sull'RNL; 

 aggiornare la correzione a favore del Regno Unito: la correzione degli squilibri di bilancio a favore 
del Regno Unito (correzione britannica), da iscrivere nel PBR n. 7 riguarda gli esercizi 2015, 2016, 
2017, 2018 e 2019. L'aggiornamento delle correzioni per il 2015, il 2016, il 2017, il 2018 e il 2019 
deriva principalmente dall'aggiornamento delle basi IVA ed RNL comunicato dagli Stati membri 
nell'autunno 2019. L'aggiornamento della correzione per il 2018 e il 2019 tiene conto delle spese 
ripartite per i rispettivi anni; 

 tenere conto delle ammende e delle sanzioni versate fino al giugno 2020: la previsione iniziale del 
bilancio 2020 (100 milioni di EUR) è aumentata a 118 milioni di EUR. Pertanto, saranno ridotti i 
contributi degli Stati membri al bilancio dell'UE a titolo delle risorse proprie; 

 per compensare le differenze negative dei tassi di cambio (da gennaio a giugno 2020, un totale di -
400,6 milioni di EUR), la Commissione propone di creare una nuova linea di bilancio nel titolo 3 — 
articolo 390 "Adeguamenti relativi alle differenze di cambio per le risorse proprie". 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 22 settembre 2020 la commissione per i bilancio ha adottato la sua relazione sulla posizione del Consiglio 
(approvata il 4 settembre 2020) senza emendamenti. La votazione in Aula è prevista durante la tornata di 
ottobre I. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0424&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/com424final_-_en_-_dab_7_2020_budgetary_annex.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0163_EN.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10430-2020-INIT/it/pdf
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Procedura di bilancio: 2020/1999(BUD); commissione competente per il merito: BUDG; relatrice: Monika 
Hohlmeier (PPE, Germania). 
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