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Bilancio rettificativo n. 4/2021: Aggiornamento
delle entrate

Il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2021 (PBR n. 4/2021) del bilancio generale dell'Unione europea per
l'esercizio 2021 aggiorna il calcolo delle entrate in seguito all'entrata in vigore, il 1º giugno 2021, della decisione
(UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. Il PBR n.
4/2021 incorpora anche le previsioni aggiornate delle risorse proprie e di altre entrate nel bilancio dell'Unione
per il 2021. Il Parlamento europeo dovrebbe votare la posizione del Consiglio sul PBR n. 4/2021 durante la tornata
di ottobre II.

Proposta della Commissione europea
Il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2021, quale proposto dalla Commissione il 2 luglio 2021 ha lo scopo
di aggiornare le entrate del bilancio per tener conto dei cambiamenti giuridici e delle più recenti previsioni
economiche. In primo luogo, esso tiene conto dell'entrata in vigore, il 1° giugno 2021, della decisione
(EU, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea (di seguito "DRP 2020"), applicabile retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In secondo luogo, esso tiene conto delle previsioni aggiornate delle risorse proprie per il bilancio 2021,
approvate dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) il 26 maggio 2021. In terzo luogo, esso tiene
conto dell'aggiornamento di altre entrate quali il contributo del Regno Unito, le ammende e altre.
Le principali modifiche introdotti dalla decisione relativa alle risorse proprie – la DRP 2020 – riguardano
l'innalzamento dei massimali delle risorse proprie, l'aumento dell'aliquota per le spese di riscossione dei
dazi doganali per gli Stati membri (25 % invece del 20 % nella DRP 2014), l'applicazione di un'aliquota
uniforme dello 0,3 % di prelievo per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) senza eccezioni e una definizione
semplificata della base IVA. La DRP 2020 introduce anche una nuova risorsa propria basata sui rifiuti di
imballaggio di plastica non riciclati e include una modifica delle riduzioni lorde della risorsa propria basata
sul reddito nazionale lordo (RNL) per alcuni Stati membri dell'UE.
Più in particolare, il PBR n. 4/2021 riduce le risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo; tale riduzione
è compensata principalmente dalla nuova risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non
riciclati per un totale di 5,8 miliardi di EUR. Il PBR n. 4/2021 aggiunge anche quasi 396 milioni di EUR da
ammende e penalità (principalmente connesse all'applicazione delle regole di concorrenza, per un importo
pari a 332 milioni di EUR). Il PBR n. 4/2021 modifica la ripartizione dei pagamenti totali relativi alle risorse
proprie tra gli Stati membri, in seguito alle modifiche del calcolo introdotte dalla DRP 2020 e
all'aggiornamento delle previsioni economiche di crescita. Il PBR n. 4/2021 riduce il contributo annuale del
Regno Unito calcolato in base all'articolo 140, paragrafo 4, e all'articolo 148 dell'accordo sul recesso da oltre
376 milioni di EUR a 6 800 milioni di EUR. Sempre in conformità della DRP 2020, il bilancio rettificativo
concede a cinque Stati membri (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia) riduzioni lorde dei loro
contributi annuali basati sull'RNL per un totale di 7,7 miliardi di EUR per il 2021.

Posizione del Parlamento europeo
Il relatore ha presentato il suo progetto di relazione alla commissione per i bilanci (BUDG) del Parlamento
durante la riunione del 31 agosto 2021. È stato presentato un emendamento. La commissione BUDG ha
approvato la sua relazione sul PBR n. 4/2021 il 27 settembre 2021, con 34 voti a favore, 2 contrari e
2 astensioni. La relazione della commissione BUDG raccomanda al Parlamento di approvare la posizione del
Consiglio. Essa sottolinea inoltra il particolare impegno del Parlamento nei confronti di nuove risorse
proprie e della loro introduzione per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, seguendo la
tabella di marcia stabilita nell'accordo interistituzionale del dicembre 2020.
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La relazione evidenzia inoltre che le proiezioni delle entrate elaborate dalla Commissione si basano sulle
sue previsioni economiche di primavera 2021, secondo cui l'economia dell'UE raggiungerà nuovamente il
livello pre-crisi entro la fine del 2022. Il Parlamento dovrebbe votare la proposta e approvare la posizione
del Consiglio sul PBR n. 4/2021 durante la sessione plenaria di ottobre II.

Procedura di bilancio: 2021/0193(BUD); commissione competente per il merito: BUDG; Relatore: Pierre Larrouturou
(S&D, Francia).
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