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Attuazione della decisione relativa alle risorse 
proprie 

Durante la tornata di marzo II, il Parlamento europeo dovrebbe votare su tre regolamenti del Consiglio che 
completano l'architettura del sistema delle entrate del bilancio dell'UE. La procedura di approvazione si applica 
alle misure di esecuzione, mentre in relazione alle disposizioni operative saranno adottati pareri legislativi 
(procedura di consultazione). Prima delle votazioni, il Parlamento terrà una discussione congiunta sulla più 
ampia riforma delle risorse proprie dell'UE, per la quale sono stati recentemente stabiliti una tabella e principi 
guida nell'accordo interistituzionale sulle questioni di bilancio tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.  

Contesto 
La decisione sulle risorse proprie (DRP) stabilisce il sistema di finanziamento del bilancio dell'UE. Nel 
dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la nuova DRP, che richiede la ratifica nazionale da parte di tutti gli 
Stati membri prima della sua entrata in vigore (con applicazione retroattiva a decorrere dal 1º gennaio 
2021). Il processo di ratifica è in corso. L'entrata in vigore della nuova DRP è una condizione preliminare per 
il lancio dello strumento di ripresa Next Generation EU. Inoltre, la piena attuazione del nuovo sistema delle 
risorse proprie richiede l'adozione di tre regolamenti del Consiglio: uno sulle misure di esecuzione, per il 
quale è richiesta l'approvazione del Parlamento europeo, e due su disposizioni operative per specifiche 
risorse proprie, in merito ai quali il Parlamento è consultato. 

Le proposte della Commissione europea 
Le tre proposte del 2018 relative alle misure di esecuzione delle risorse proprie, alla messa a disposizione 
della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio non riciclati e alla riscossione delle risorse proprie 
provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) facevano parte del pacchetto complessivo della 
Commissione per le finanze dell'UE post-2020. La Commissione ha proposto di includere un limitato grado 
di flessibilità per la messa a punto del sistema delle risorse proprie, spostando alcune disposizioni dalla DRP 
(unanimità in seno al Consiglio e ratifica nazionale) al regolamento di esecuzione (maggioranza qualificata 
in seno al Consiglio e approvazione del Parlamento europeo). In particolare, secondo la proposta, la DRP 
fisserebbe le aliquote massime di prelievo per le varie risorse proprie, mentre il regolamento di esecuzione 
stabilirebbe le aliquote di prelievo applicabili. Tuttavia, il Consiglio non ha accolto questa proposta di 
modifica. I progetti di regolamento del Consiglio contengono varie altre modifiche alle proposte della 
Commissione, anche per tener conto del fatto che le proposte relative ad altre due nuove risorse proprie 
non sono state accolte.  

La posizione del Parlamento europeo  
I correlatori hanno preso atto che il regolamento di esecuzione contiene elementi importanti, come le 
disposizioni sul saldo annuale di bilancio, nonché gli obblighi di controllo, supervisione e rendicontazione 
per le autorità nazionali, ma avrebbero preferito che il regolamento includesse disposizioni più sostanziali 
nello spirito dell'articolo 311, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 
Ciononostante, i correlatori hanno raccomandato che il Parlamento dia la sua approvazione, al fine di 
assicurare l'agevole entrata in vigore dell'intero nuovo pacchetto di risorse proprie, in particolare 
l'attuazione della nuova risorsa propria collegata ai rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.  
Il 17 marzo 2021 la commissione per i bilanci ha approvato la sua raccomandazione sull'approvazione del 
progetto del Consiglio nonché due relazioni sui regolamenti operativi. Le ultime due relazioni propongono 
di eliminare le disposizioni in materia di riesame rapido che il Consiglio prevede di introdurre per le risorse 
proprie basate sull'IVA e sulla plastica, in quanto si ritiene che tali disposizioni potrebbero creare oneri 
amministrativi e ostacolare il corretto funzionamento del sistema. Le motivazioni che accompagnano la 
raccomandazione e le relazioni richiamano l'attenzione sulla necessità di una più ampia riforma del sistema 
delle risorse proprie, sottolineando l'importanza dell'accordo interistituzionale (AII) sulle questioni di 
bilancio tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione a tal fine.  
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Discussione congiunta sulla riforma delle risorse proprie dell'UE  
Le votazioni sui regolamenti di esecuzione e operativi offriranno l'occasione per una discussione congiunta 
sulla riforma del sistema delle risorse proprie in Aula. Il Parlamento è riuscito a includere nell'AII una tabella 
di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, che istituisce un dialogo regolare tra le istituzioni per 
fare il punto sui progressi compiuti in questo campo. In base ai principi guida concordati per la riforma 
stabiliti dalla tabella di marcia, le nuove risorse proprie dovrebbero: raccogliere entrate sufficienti per 
rimborsare la componente di sovvenzione di Next Generation EU e i suoi costi di finanziamento; essere 
collegate alle politiche e agli obiettivi dell'UE, quali la lotta ai cambiamenti climatici, l'economia circolare e 
"Un'Europa pronta per l'era digitale", e contribuire a una tassazione equa e al rafforzamento della lotta 
contro la frode e l'evasione fiscali. Oltre a questi e ad altri principi guida, l'accordo interistituzionale 
comprende una tabella di marcia dettagliata per l'introduzione di nuove risorse proprie, oltre al contributo 
basato sui rifiuti di plastica, entro il 2026 (cfr. figura 1). Le risorse proprie previste sono collegate a: un 
meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera; un prelievo sul digitale; un sistema di scambio di 
quote di emissione dell'UE rivisto (ETS); un’imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario 
collegato al settore societario o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società.  

Raccomandazione: 2018/0132(APP); Relazioni: 2018/0131(NLE) e 2018/0133(NLE). Commissione competente per il 
merito: BUDG; Relatori: José Manuel Fernandes (EPP, Portogallo) e Valérie Hayer (Renew, Francia).  

Figura 1 - Tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie 

 
Fonte: EPRS, sulla base dell'accordo interistituzionale sulle questioni di bilancio  
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