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Bilancio rettificativo n. 10/2020 
Aumento degli stanziamenti di pagamento e altri adeguamenti 

relativi alle spese e alle entrate  

La Commissione europea ha proposto di modificare il bilancio 2020, aumentando il livello degli stanziamenti di 
pagamento relativi all'esercizio di storno globale, adeguando il fronte delle entrate e iscrivendo in bilancio gli 
adeguamenti di spesa relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia e ad alcune agenzie decentrate. L'incidenza 
complessiva del progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020 (PBR n. 10/2020) corrisponde a un aumento degli 
stanziamenti di pagamento di 1 569,3 milioni di EUR. Il Parlamento europeo dovrebbe votare la posizione del 
Consiglio sul PBR n. 10/2020 durante la tornata di dicembre. 

Contesto 
Il Parlamento europeo e il Consiglio, in qualità di autorità di bilancio dell'Unione europea, adottano il 
bilancio annuale dell'Unione sulla base della proposta della Commissione europea, seguendo la procedura 
annuale di bilancio dell'UE. Una volta adottato, il bilancio annuale può essere modificato secondo la stessa 
procedura, con una proposta della Commissione e l'approvazione del Parlamento e del Consiglio.  

Proposta della Commissione europea 
Il 9 ottobre 2020 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il bilancio dell'UE per l'esercizio 2020 alla luce della necessità di aumentare gli 
stanziamenti di pagamento in linea con le previsioni aggiornate delle spese e altri adeguamenti relativi alle 
spese e alle entrate. Il progetto di bilancio rettificativo 10/2020 mira a: aumentare il livello degli 
stanziamenti di pagamento (in linea con le previsioni aggiornate e dopo aver tenuto conto delle 
riassegnazioni presentate al Parlamento e al Consiglio all'inizio di ottobre nello "storno globale"; adeguare 
le entrate (differenze nei tassi di cambio e multe supplementari riscosse); e iscrivere in bilancio ulteriori 
adeguamenti di spesa più limitati (stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia e di alcune agenzie 
decentrate (ESMA, EIOPA, EBA ed ELA)). 
L'aumento complessivo degli stanziamenti di pagamento (1 569,3 milioni di EUR) riguarda le rubriche 1a 
("Competitività per la crescita e l'occupazione"), 1b ("Coesione economica, sociale e territoriale"), 
2 ("Crescita sostenibile – Risorse naturali" – rafforzamento di 750 milioni di EUR in stanziamenti di 
pagamento per evitare di rallentare l'attuazione dei programmi finanziati dal Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale) e 4 ("Europa globale" – rafforzamento della risposta globale dell'UE alla COVID-19 in 
stanziamenti di pagamento per un totale di 586 milioni di EUR) e alcuni risparmi alla rubrica 1a (agenzie). 
L'incidenza complessiva sul fronte delle entrate consiste in una diminuzione delle altre entrate pari a 
588 milioni di EUR, connessa al deprezzamento della sterlina britannica, riequilibrata da un corrispondente 
aumento dei contributi basati sul reddito nazionale lordo. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 28 ottobre la commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento ha discusso la proposta della Commissione. 
Nel suo progetto di relazione, la relatrice ha raccomandato di approvare la proposta e non sono stati 
presentati emendamenti. Il 10 dicembre 2020 la commissione ha raccomandato l'approvazione della 
posizione del Consiglio sul PBR 10/2020. Il voto del Parlamento per approvare la posizione del Consiglio è 
previsto nel corso della tornata di dicembre. 
 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0962
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-659092_IT.pdf
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