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Lettura da parte del Parlamento del bilancio
dell'UE per il 2021

Nel corso della tornata di novembre I il Parlamento europeo è chiamato a decidere sugli emendamenti alla
posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'UE per il 2021. Il Parlamento sta preparando la propria lettura
nella straordinaria situazione di un mancato accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il
periodo 2021-2027 e nel contesto delle profonde conseguenze della crisi del coronavirus. La relazione approvata
dalla commissione per i bilanci annulla molti dei tagli proposti dal Consiglio, oltre a proporre un aumento
considerevole dei contributi del bilancio 2021 alle priorità del Parlamento, in particolare ai 15 programmi faro
dell'UE, in linea con i negoziati in corso sul QFP.

Procedura di bilancio per il 2021
Il 27 luglio 2020 la Commissione ha pubblicato il suo progetto di bilancio generale dell'UE per il 2021, il
primo nell'ambito del nuovo QFP per il periodo 2021-2027. Il progetto prevede 166,7 miliardi di EUR in
impegni e 163,5 miliardi di EUR in pagamenti. Lo strumento dell'UE per la ripresa dalla crisi del coronavirus,
il Next Generation EU, dovrebbe incrementare la dotazione di diversi programmi dell'UE con un importo
supplementare proposto di 211 miliardi di EUR in impegni a titolo di entrate con destinazione specifica per
il bilancio 2021. In assenza di un accordo sul nuovo QFP, la Commissione ha basato il progetto di bilancio
annuale sulla propria proposta di QFP, aggiornata il 27 maggio 2020. Il 29 settembre 2020 il Consiglio ha
adottato la sua lettura del progetto di bilancio, proponendo di ridurre gli impegni a 162,9 miliardi di EUR
(-2,3 % rispetto al progetto di bilancio) e di incrementare i pagamenti a 164,8 miliardi di EUR (+ 0,8 %) per
coprire le conseguenze della crescita del tasso di prefinanziamento dei programmi relativi al periodo 2014-
2020. Il Consiglio ha comunicato la propria lettura definendola una "traduzione tecnica" della posizione del
Consiglio europeo sul QFP del 17-21 luglio. Il Consiglio spiega che la sua lettura sarà perfezionata soltanto
allorché sarà trovato un accordo sul QFP e allorché la Commissione pubblicherà la sua lettera rettificativa al
progetto di bilancio 2021, che rispecchi il QFP concordato.

Priorità del Parlamento per il bilancio dell'Unione per il 2021
Il 14 ottobre la commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento ha approvato i suoi emendamenti alla
posizione del Consiglio. Il 28 ottobre la commissione BUDG ha votato su una relazione che illustra le scelte
del Parlamento. La relazione conferma le priorità del Parlamento, che si riflettono nella sua risoluzione del
19 giugno 2020 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2021, in particolare attenuare gli
effetti della pandemia di coronavirus e sostenere una ripresa basata sul Green Deal europeo e sulla
trasformazione digitale. La commissione BUDG non è soltanto contraria alla maggior parte dei tagli
apportati dal Consiglio, ma incrementa altresì la proposta iniziale della Commissione di oltre 15 miliardi di
EUR in stanziamenti d'impegno, portandola quindi a quasi 182 miliardi. La relazione propone di rendere
disponibili ulteriori 1,636 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno per la ricerca riutilizzando gli impegni
non spesi in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. La relazione si richiama alla
risoluzione del Parlamento del 16 settembre 2020, in cui si afferma che, a decorrere dal 2021, dovrebbero
essere introdotte le nuove risorse proprie, una richiesta fondamentale dei negoziati sul QFP. Inoltre, in linea
con la posizione negoziale del Parlamento sul QFP, la relazione propone di incrementare di 14 miliardi di
EUR la dotazione destinata ai 15 programmi faro dell'UE. Si pronuncia inoltre a favore di una nomenclatura
di bilancio più dettagliata che consenta un ruolo più incisivo dell'autorità di bilancio e una vigilanza più
trasparente sull'utilizzo dei fondi.
Prossime fasi della procedura: il Presidente del Parlamento, d'intesa con il Presidente del Consiglio,
convocherà una riunione del comitato di conciliazione. Il periodo di conciliazione di 21 giorni durerà fino al
7 dicembre 2020, con la prima riunione prevista per il 19 novembre.
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