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REGOLAMENTO (CE) N.     /2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96

del Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione

dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe

alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e

la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione 1,

visto il parere della Banca centrale europea 2,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3,

                                                
1 GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 258.
2 GU C 253 del 22.10.2002, pag. 14.
3 Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del                (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del           (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema

europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità 1, contiene standard, definizioni,

classificazioni e norme contabili comuni cui deve riferirsi l'elaborazione della contabilità

degli Stati membri per le necessità statistiche della Comunità, al fine di ottenere risultati

confrontabili tra gli Stati membri.

(2) La relazione del Comitato monetario sui requisiti della statistica nell'Unione economica e

monetaria (UEM), approvata dal Consiglio Ecofin del 18 gennaio 1999, ritiene che il buon

funzionamento dell'UEM e del Mercato Unico necessiti di un'efficace sorveglianza e del

coordinamento delle politiche economiche, a partire da un sistema di informazioni statistiche

esaustivo sui cui dati i responsabili politici possano fondare le loro decisioni. La relazione

sottolinea l'assoluta necessità di disporre di tali informazioni per l'intera Comunità e, in

particolare, per gli Stati membri che fanno parte della zona euro.

(3) La relazione sottolinea che in seno all'UEM il confronto nei diversi paesi del mercato del

lavoro richiederà maggior attenzione.

(4) È opportuno ridurre a settanta giorni il termine per la trasmissione dei principali aggregati

della contabilità nazionale per la compilazione delle statistiche trimestrali della zona euro.

                                                
1 GU L 310 del 30.11.1996, pag.1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).
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(5) È opportuno abolire le deroghe trimestrali e annuali accordate agli Stati membri, che

impediscono di compilare i principali aggregati della contabilità nazionale per la zona euro e

la Comunità.

(6) L'Action Plan on Economic and Monetary Union Statistical Requirements, approvato dal

Consiglio ECOFIN del 29 settembre 2000, individua come priorità la trasmissione di dati

della contabilità nazionale sull'occupazione nell'unità "ore lavorate".

(7) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 1 e della decisione

91/115/CEE 2 del Consiglio sono stati consultati il Comitato del Programma Statistico (CPS) e

il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato B del regolamento (CE) n. 2223/96 è modificato come segue:

1. Il testo che segue il titolo: "Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale" è

modificato come segue:

a) Il testo del "Riepilogo delle tavole" è sostituito dal testo di cui all'allegato I.

                                                
1 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
2 GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19.
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b) Il testo della tavola 1 "Principali aggregati - esercizio trimestrale e annuale" è sostituito dal

testo di cui all'allegato II.

2. Il testo che segue il titolo: "Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del

questionario "SEC 95" per paese" sono sostituite dal testo di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno

degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

________________
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ALLEGATO I

Emendamenti della tavola "Riepilogo delle tavole"

dell’allegato B - Programma di trasmissione dei dati di contabilità nazionale - del

regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95)

PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DEI DATI DI CONTABILITÀ NAZIONALE

Riepilogo delle tavole

Prima
trasmissione

Scadenza
t + mesi

(giorni se
precisati)

Trasmissione
per gli anni Designazione delle tavole Numero

delle tavole

2002 70 giorni 95-01 Principali aggregati, annuale 1

2002 70 giorni 95-01 Principali aggregati, trimestrale 1

1999 8 95-98 Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche 2

2001 3 97-00 Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche 2'

2000 9 95-99 Tavole per branca di attività economica 3

2000 9 95-99 Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi 4

2000 9 95-99 Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione 5

2000 9 95-99 Conti finanziari per settore (operazioni) 6

2000 9 95-99 Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie 7

2000 12 95-99 Conti non finanziari per settore 8

2000 12 95-99 Imposte e contributi sociali in dettaglio 9

2000 24 95-98 Tavole per regione, NUTS II, A17 10

2001 12 95-00 Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione 11

2001 24 95-99 Tavole per regione, NUTS III, A3 12

2001 24 95-99 Conti delle famiglie per regione, NUTS II 13

2001 24 95-99 Capitale fisso totale del sistema economico e per prodotto, Pi 3 14

2002 36 95-99 Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa trasformazione in
prezzi di acquisto, A60 x P60 15
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2002 36 95-99 Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto, A60 x P60 16

2002 36 95* Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai prezzi
base, P60 x P60, quinquennale 17

2002 36 95* Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per la
produzione interna ai prezzi base, P60 x P60, quinquennale 18

2002 36 95* Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica per le
importazioni ai prezzi base, P60xP60, quinquennale 19

2003 36 00 Classificazione incrociata del capitale fisso per branca di
attività economica e per prodotto, A31 x Pi3, quinquennale 20

2003 36 00
Classificazione incrociata del conto della produzione per
branca di attività economica e per settore, A60 x 5 settori
(S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale

21

2003 36 00
Classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per
branca di attività economica e per prodotto, A31 x P60,
quinquennale

22

Cfr. tavola Cfr. tavola Cfr. tavola Retrapolazioni 23

t = Periodo di riferimento (anno o trimestre).

(*) La tavola quinquennale per l'anno 2000 deve essere fornita nel 2003

___________________
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ALLEGATO II

Emendamenti della tavola 1 - Principali aggregati, esercizio trimestrale e

annuale - dell’allegato B - Programma di trasmissione dei

dati di contabilità nazionale - del regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95)

Tavola 1 - Principali aggregati - esercizio trimestrale e annuale

Codice Elenco delle variabili Ripartizione
+

Prezzi
correnti

Prezzi
costanti

Valore aggiunto e prodotto interno lordo

B.1g 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi base A6 x x

D.21-D.31 2. Imposte al netto dei contributi ai prodotti x x

P.119 3. Servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente x x

B.1*g 4. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato x x

Spesa del prodotto interno lordo

P.3 5.Totale della spesa per consumi finali x x

P.3 6.a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) x x

P.3 6.b) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto nazionale) x x

P.3 7. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al
servizio delle famiglie

x x

P.3 8. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche x x

P.31 a) Spesa per consumi individuali x x

P.32 b) Spesa per consumi collettivi x x

P.4 9. Consumi finali effettivi delle famiglie x x

P41 a) Consumi effettivi individuali x x

P.5 10. Investimenti lordi x x

P.51 a) Investimenti fissi lordi Pi 6 x x

P.52 b) Variazione delle scorte x x

P.53 c) Acquisti meno cessioni di oggetti di valore x x

P.6 11. Esportazioni di beni (fob) e servizi x x

P.7 12. Importazioni di beni (fob) e servizi x x
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Reddito, risparmio e accreditamento

B.5 13. Saldo dei redditi primari con il resto del mondo x x

B.5*g 14. Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato x (x)

K.1 15. Consumo di capitale fisso (ammortamenti) x x

B.5*n 16. Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato x x

D.5,D.6,
D.7

17. Trasferimenti correnti netti con il resto del mondo x

B.6n 18. Reddito disponibile netto x (x)

B.8n 19. Risparmio nazionale netto x

D.9 20. Trasferimenti in conto capitale netti con il resto del mondo x

B.9 21. Accreditamento o indebitamento della nazione x

Popolazione, occupazione, redditi da lavoro dipendente

22. Dati sulla popolazione e sull’occupazione

a) Popolazione totale (1000)

b) Disoccupati (1000)

c) Occupazione in unità di produzione residenti (in migliaia di
persone occupate e in migliaia di ore lavorate) e occupazione di
residenti (in migliaia di persone)

- lavoratori indipendenti A6**

- lavoratori dipendenti A6**

D.1 23. Redditi da lavoro dipendente, per lavoratori operanti in unità di
produzione residenti e lavoratori residenti

A6 x

D.11 a) Retribuzioni lorde A6 x

+ se non è indicata alcuna ripartizione si intende il totale dell’economia.

** A6 soltanto per i lavoratori autonomi e dipendenti in unità di produzione residenti.

(x) in termini reali.

____________________
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ALLEGATO III

Emendamenti delle tavole per paese

dell’allegato B - Deroghe riguardanti le tavole da introdurre

nello schema del questionario "SEC 95" per paese - del

regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95)

DEROGHE RIGUARDANTI LE TAVOLE DA INTRODURRE

NELLO SCHEMA DEL QUESTIONARIO "SEC 95" PER PAESE

1. AUSTRIA

1.1 Deroghe per tavola
Tavola n. Tavola Deroga Fino

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

Scadenza t+9 mesi 1999

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 88-94

2005

3 Tavole per branca di attività economica Scadenza t+12 mesi 1999
3 Tavole per branca di attività economica Retrapolazioni:

ricalcolare solo gli anni 88-94
2005

5 Spesa per consumi finali delle famiglie
secondo la funzione

Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 88-94

2005

11 Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo
la funzione

Retrapolazioni :
anni 90-94 da non ricalcolare

2005

12 Tavole per branca di attività e per regione,
NUTS III, A3

prima trasmissione 2002 2002

13 Conti delle famiglie per regione, NUTS II prima trasmissione 2005 2005
15 Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa

trasformazione in prezzi di acquisto,
A60 x P60

prima trasmissione 2003 e
solo ogni due anni

2003

16 Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto,
A60 x P60

prima trasmissione 2003 e
solo ogni due anni

2003

17 Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica ai prezzi base, P60 x P60,
quinquennale

prima trasmissione 2003 2003

18 Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per la produzione interna ai prezzi
base, P60 x P60, quinquennale

prima trasmissione 2003 2003

19 Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per le importazioni ai prezzi base,
P60xP60, quinquennale

prima trasmissione 2003 2003
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1.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

1 Principali aggregati, annuale e
trimestrale

Dati sull'occupazione in base all'unità
"ore lavorate"

Prima trasmissione
2002

2005

3

8

Tavole per branca di attività
economica

Conti non finanziari per settore

Consumo di capitale fisso
(ammortamenti) per branca di attività
economica o per settore

Prima trasmissione
2002

2002

8 Conti non finanziari per settore Disaggregazione delle imprese secondo
la proprietà

Prima trasmissione
2005

2005

8 Conti non finanziari per settore Disaggregazione delle famiglie per
gruppi

Prima trasmissione
2005

2005

16

18

Tavola degli impieghi ai prezzi di
acquisto, A60 x P60

Tavola delle interdipendenze
settoriali simmetrica per la
produzione interna ai prezzi base,
P60 x P60, quinquennale

Consumo di capitale fisso
(ammortamenti) per branca di attività
economica

Prima trasmissione
2003

2003
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2. DANIMARCA

2.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

6 Conti finanziari per settore (operazioni) Scadenza: t+13 mesi 2005
7 Conti patrimoniali per attività e passività

finanziarie
Scadenza: t+13 mesi 2005

20 Classificazione incrociata del capitale fisso per
branca di attività economica e per prodotto,
A31 x Pi3, quinquennale

prima trasmissione 2005 2005

2.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

3 Tavole per branca di attività economica Retribuzioni lorde per branca di attività
economica

non richiesta 2005

3 Tavole per branca di attività economica Consumo di capitale fisso (ammortamenti)
per branca di attività economica

scadenza: t+36
mesi

2005

3 Tavole per branca di attività economica Investimenti fissi lordi per branca di
attività economica

scadenza: t+36
mesi

2005

3 Tavole per branca di attività economica Variazione delle scorte per branca di
attività economica

scadenza: t+36
mesi

2005

3 Tavole per branca di attività economica Acquisti meno cessioni di oggetti di valore
per branca di attività economica

scadenza: t+36
mesi

2005

3 Tavole per branca di attività economica Lavoratori indipendenti per branca di
attività economica

scadenza: t+36
mesi

2005

3 Tavole per branca di attività economica Lavoratori dipendenti per branca di attività
economica

scadenza: t+36
mesi

2005

3 Tavole per branca di attività economica Ore lavorate per branca di attività
economica

scadenza: t+36
mesi

2005

3 Tavole per branca di attività economica Redditi da lavoro dipendente per branca di
attività economica

scadenza: t+36
mesi

2005

9 Imposte e contributi sociali in dettaglio Imposte generali sulle vendite o sugli
affari (imposte sulle importazioni)
Imposte generali sulle vendite o sugli
affari (imposte sui prodotti)

entrambe le
variabili insieme

2005

9 Imposte e contributi sociali in dettaglio Imposte di fabbricazione (imposte sulle
importazioni)
Imposte di fabbricazione (imposte sui
prodotti)

entrambe le
variabili insieme

2005

9 Imposte e contributi sociali in dettaglio Imposte su servizi specifici (imposte sulle
importazioni)
Imposte su servizi specifici (imposte sui
prodotti)

entrambe le
variabili insieme

2005
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17

18

19

21

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica ai prezzi base, P60 x P60,
quinquennale
Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per la produzione interna ai
prezzi base, P60 x P60, quinquennale
Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per le importazioni ai
prezzi base, P60xP60, quinquennale
Classificazione incrociata del conto
della produzione per branca di attività
economica e per settore, A60 x 5
settori (S11, S12, S13, S14, S15),
quinquennale

Consumo di capitale fisso
(ammortamenti), risultato di gestione,
netto

entrambe le
variabili insieme
in P60

2005

17

18

19

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica ai prezzi base, P60 x P60,
quinquennale

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per la produzione interna ai
prezzi base, P60 x P60, quinquennale

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per le importazioni ai
prezzi base, P60xP60, quinquennale

Investimenti fissi solo P31 2005

17

18

19

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica ai prezzi base, P60 x P60,
quinquennale

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per la produzione interna ai
prezzi base, P60 x P60, quinquennale

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per le importazioni ai
prezzi base, P60xP60, quinquennale

Stock di capitale fisso non richiesto 2005

21 Classificazione incrociata del conto
della produzione per branca di attività
economica e per settore, A60 x 5
settori (S11, S12, S13, S14, S15),
quinquennale

Settore famiglie
Settore istituzioni senza scopo di lucro al
servizio delle famiglie

entrambi i settori
insieme

2005
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3. GERMANIA

3.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

3 Tavole per branca di attività economica t+9 mesi solo A17, A31 scadenza t+21
mesi

2005

5 Spesa per consumi finali delle famiglie
secondo la funzione

Parzialmente codice a una sola cifra 2005

9 Imposte e contributi sociali in dettaglio Senza lettera alla fine del codice 2005
10 Tavole per regione, NUTS II, A17 Solo NUTS I e A6 2005
12 Tavole per branca di attività e per regione,

NUTS III, A3
Scadenza: t+30 mesi, solo ogni due
anni

2005

13 Conti delle famiglie per regione, NUTS II Scadenza: t+30 mesi, solo NUTS I 2005
15 Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa

trasformazione in prezzi di acquisto,
A60 x P60

Solo ogni due anni 2005

16 Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto,
A60 x P60

Solo ogni due anni 2005

3.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

3 Tavole per branca di attività economica Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore per branca di attività
economica
Variazione delle scorte per branca di
attività economica

entrambe le
variabili insieme
escluso per branca
di attività

2005

6

7

Conti finanziari per settore (operazioni)

Conti patrimoniali per attività e
passività finanziarie

Settore amministrazioni pubbliche S.1311/S.1312 e
S.1313 insieme

2005

10 Tavole per regione, NUTS II, A17 Investimenti fissi lordi Scadenza :
t+30 mesi

2005



15091/1/02 REV 1 DT/rd 6
ALLEGATO III DG G I    IT

4. GRECIA

4.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

Scadenza : t+9 mesi 2005

3 Tavole per branca di attività economica Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 88-94

2005

5 Spesa per consumi finali delle famiglie secondo
la funzione

Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 88-94

2005

6 Conti finanziari per settore (operazioni) prima trasmissione:
(p.m.)

2005

6 Conti finanziari per settore (operazioni) Scadenza:
(p.m.)

2005

7 Conti patrimoniali per attività e passività
finanziarie

prima trasmissione 2005 2005

8 Conti non finanziari per settore Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 88-94

2005

8 Conti non finanziari per settore Retrapolazioni:
anni 80-89 da non ricalcolare

2005

11 Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo
la funzione

Retrapolazioni:
anni 88-94 da non ricalcolare

2005

20 Classificazione incrociata del capitale fisso per
branca di attività economica e per prodotto,
A31 x Pi3, quinquennale

prima trasmissione 2005 2005

4.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole:
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

3 Tavole per branca di attività economica Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

prima
trasmissione 2005

2005

3 Tavole per branca di attività economica Ore lavorate per branca di attività
economica

prima
trasmissione 2005

2005

8 Conti non finanziari per settore Disaggregazione delle imprese
secondo la proprietà

prima
trasmissione 2005

2005

8 Conti non finanziari per settore Disaggregazione delle famiglie per
gruppi

prima
trasmissione 2005

2005
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5. SPAGNA

5.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

11 Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo
la funzione

Scadenza: t+21 mesi 2005

5.2. Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole:
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

1 Principali aggregati, trimestrale Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

prima trasmissione
2005

2005

1 Principali aggregati, annuale Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

prima trasmissione
2005

2005

3 Tavole per branca di attività economica Consumo di capitale fisso
(ammortamenti) per branca di attività
economica

prima trasmissione
2005

2005

3 Tavole per branca di attività economica Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore per branca di attività
economica

prima trasmissione
2005

2005

3 Tavole per branca di attività economica Ore lavorate per branca di attività
economica

prima trasmissione
2005

2005

8 Conti non finanziari per settore Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

prima trasmissione
2005

2005

9 Imposte e contributi sociali in dettaglio Disaggregazione delle imposte
correnti sul reddito, patrimonio etc,
imposte e dazi sulle importazioni
esclusa l’IVA e le altre imposte sulla
produzione per i sottosettori
amministrazioni centrali (S1312) ed
amministrazioni locali (S1313)

scadenza: t+21
mesi

2005

16 Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto,
A60 x P60

Consumo di capitale fisso
(ammortamenti) per branca di attività
economica (A60)

prima trasmissione
2005

2005

17

18

19

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica ai prezzi base, P60 x P60,
quinquennale

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per la produzione interna ai
prezzi base, P60 x P60, quinquennale

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per le importazioni ai prezzi
base, P60xP60, quinquennale

Consumo di capitale fisso
(ammortamenti) (P60)

prima trasmissione
2005

2005

17

18

19

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica ai prezzi base, P60 x P60,
quinquennale

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per la produzione interna ai
prezzi base, P60 x P60, quinquennale

Tavola delle interdipendenze settoriali
simmetrica per le importazioni ai prezzi
base, P60xP60, quinquennale

Stock di capitale fisso (P60) prima trasmissione
2005

2005
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6. FRANCIA

6.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

10 Tavole per regione, NUTS II, A17 Scadenza : t+36 mesi 2005
12 Tavole per branca di attività e per regione,

NUTS III, A3
Scadenza : t+36 mesi 2005

13 Conti delle famiglie per regione, NUTS II Scadenza : t+42 mesi 2005

6.2. Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

3

10

12

15

16

20

21

22

Tavole per branca di attività economica

Tavole per regione, NUTS II, A17

Tavole per branca di attività e per regione,
NUTS III, A3

Tavola delle risorse ai prezzi base,
compresa trasformazione in prezzi di
acquisto, A60 x P60

Tavola degli impieghi ai prezzi di
acquisto, A60 x P60

Classificazione incrociata del capitale fisso
per branca di attività economica e per
prodotto, A31 x Pi3, quinquennale

Classificazione incrociata del conto della
produzione per branca di attività
economica e per settore, A60 x 5 settori
(S11, S12, S13, S14, S15), quinquennale

Classificazione incrociata degli
investimenti fissi lordi per branca di
attività economica e per prodotto,
A31 x P60, quinquennale

Tutte le variabili la
disaggregazione
per branche deve
calcolarsi per
branche
omogenee

2005



15091/1/02 REV 1 DT/rd 9
ALLEGATO III DG G I    IT

7. IRLANDA

7.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

1 Principali aggregati, annuale e trimestrale prima trasmissione: t + 90 giorni 2004 2004
1 Principali aggregati, annuale e trimestrale prima trasmissione: t + 70 giorni 2008 2008
2 Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche retrapolazioni:

ricalcolare solo gli anni 85-94
2008

2' Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche Trasmissione t + 3 2002
3 Tavole per branca di attività economica prima trasmissione 2005 2005
3 Tavole per branca di attività economica retrapolazioni:

anni 70-94 da non ricalcolare
2005

5 Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la
funzione

retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 85-94

2005

6 Conti finanziari per settore (operazioni) prima trasmissione 2005 2005
7 Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie prima trasmissione 2005 2005
8 Conti non finanziari per settore prima trasmissione 2005 2005
8 Conti non finanziari per settore retrapolazioni:

anni 90-94 da non ricalcolare
2005

8 Conti non finanziari per settore retrapolazioni:
anni 80-89 da non ricalcolare

2005

15 Tavola delle risorse ai prezzi base, compresa
trasformazione in prezzi di acquisto, A60 x P60

prima trasmissione 2005 2005

16 Tavola degli impieghi ai prezzi di acquisto,
A60 x P60

prima trasmissione 2005 2005

17 Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica ai
prezzi base, P60 x P60, quinquennale

prima trasmissione 2005 2005

18 Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica
per la produzione interna ai prezzi base, P60 x P60,
quinquennale

prima trasmissione 2005 2005

19 Tavola delle interdipendenze settoriali simmetrica
per le importazioni ai prezzi base, P60xP60,
quinquennale

prima trasmissione 2005 2005
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20 Classificazione incrociata del capitale fisso per
branca di attività economica e per prodotto,
A31 x Pi3, quinquennale

prima trasmissione 2005 2005

21 Classificazione incrociata del conto della produzione
per branca di attività economica e per settore,
A60 x 5 settori (S11, S12, S13, S14, S15),
quinquennale

prima trasmissione 2005 2005

22 Classificazione incrociata degli investimenti fissi
lordi per branca di attività economica e per prodotto,
A31 x P60, quinquennale

prima trasmissione 2005 2005

7.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

1 Principali aggregati, annuale e
trimestrale

Spesa per consumi finali NPISHs da non fornire 2005

2 Principali aggregati delle
amministrazioni pubbliche

P52+P53+K2 da non fornire 2003
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8. ITALIA

8.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

Retrapolazioni:
anni 70-94 da non fornire

2005

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

Retrapolazioni:
anni 80-94 da fornire nel Dic-01

2001

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

Scadenza t+9 mesi 2005

20 Classificazione incrociata del capitale fisso per
branca di attività economica e per prodotto,
A31 x Pi3, quinquennale

Da non calcolare 2005

22 Classificazione incrociata degli investimenti fissi
lordi per branca di attività economica e per
prodotto, A31 x P60, quinquennale

Prima trasmissione 2005 2005

8.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

1 Principali aggregati, annuale e trimestrale Dati sull'occupazione in base all'unità
"ore lavorate"

Prima trasmissione
2004

2004

3 Tavole per branca di attività economica Consumo di capitale fisso
(ammortamenti) per branca di attività
economica

Disaggregazione
A17, prima
trasmissione 2002

2002

3 Tavole per branca di attività economica Consumo di capitale fisso
(ammortamenti) per branca di attività
economica

Disaggregazione
A31, prima
trasmissione 2005

2005

3 Tavole per branca di attività economica Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore per branca di attività economica

Comprese
variazioni delle
scorte

2005

8 Conti non finanziari per settore Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore per branca di attività economica

Comprese
variazioni delle
scorte

2005
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9. LUSSEMBURGO

9.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

1 Principali aggregati, annuale e trimestrale Prima trasmissione: t+90 giorni 2003 2003
1 Principali aggregati, annuale e trimestrale Prima trasmissione: t+70 giorni 2010 2010
2 Principali aggregati delle amministrazioni

pubbliche
Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 90-94

2005

3 Tavole per branca di attività economica Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 80-94

2005

6 Conti finanziari per settore (operazioni) prima trasmissione 2005 2005
7 Conti patrimoniali per attività e passività

finanziarie
prima trasmissione 2005 2005

8 Conti non finanziari per settore Retrapolazioni:
anni 90-94 da non ricalcolare

2005

8 Conti non finanziari per settore Retrapolazioni:
anni 80-89 da non ricalcolare

2005

10 Tavole per regione, NUTS II, A17 Da non calcolare 2005
11 Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo

la funzione
Retrapolazioni:
anni 90-94 da non ricalcolare

2005

12 Tavole per branca di attività e per regione,
NUTS III, A3

Da non calcolare 2005

13 Conti delle famiglie per regione, NUTS II Da non calcolare 2005

9.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

3 Tavole per branca di attività economica Consumo di capitale fisso
(ammortamenti) per branca di attività
economica

scadenza : t+36
mesi

2005

3 Tavole per branca di attività economica Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

prima trasmissione
2005

2005

8 Conti non finanziari per settore S11, S12, S14+45, S211, S212 prima trasmissione
2005

2005

20 Classificazione incrociata del capitale
fisso per branca di attività economica e
per prodotto, A31 x Pi3, quinquennale

Tabella con valutazione a costi storici prima trasmissione
2005

2005
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10. PAESI-BASSI

10.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

retrapolazioni:
anni 86-94 da fornire nel Luglio-01

2001

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

retrapolazioni:
anni 70-85 da fornire nel Dic-01

2001

2' Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

trasmissione t + 3 2003

3 Tavole per branca di attività economica retrapolazioni:
anni 86-94 da fornire nel Luglio-01

2001

3 Tavole per branca di attività economica retrapolazioni:
anni 70-85 da fornire nel Dic-01

2001

5 Spesa per consumi finali delle famiglie
secondo la funzione

retrapolazioni:
anni 86-94 da fornire nel Luglio-01

2001

5 Spesa per consumi finali delle famiglie
secondo la funzione

retrapolazioni:
anni 80-85 da fornire nel Dic-01

2001

7 Conti patrimoniali per attività e passività
finanziarie

Scadenza : t+19 mesi 2003

8 Conti non finanziari per settore retrapolazioni:
anni 86-94 da fornire nel Luglio-01
anni 80-85 da fornire nel Dic-01

2001

10 Tavole per regione, NUTS II, A17 scadenza : t+30 mesi 2005
13 Conti delle famiglie per regione, NUTS II scadenza : t+36 mesi 2005

10.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settori Deroga Fino

10 Tavole per regione, NUTS II, A17 formazione lorda di capitale fisso per
regione

da non calcolare 2005

10

12

Tavole per regione, NUTS II, A17

Tavole per branca di attività e per
regione, NUTS III, A3

occupazione totale per regione da non calcolare 2005
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11. PORTOGALLO

11.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 77-94, da fornire
nel Dic-00

2005/2000

3 Tavole per branca di attività economica Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 77-94

2005

5 Spesa per consumi finali delle famiglie
secondo la funzione

Scadenza: t+12 mesi 2005

5 Spesa per consumi finali delle famiglie
secondo la funzione

Retrapolazioni:
da non ricalcolare

2005

6 Conti finanziari per settore (operazioni) Scadenza : t+12 mesi 2005
7 Conti patrimoniali per attività e passività

finanziarie
Scadenza : t+12 mesi 2005

8 Conti non finanziari per settore Retrapolazioni:
anni 90-94 da fornire nel Dic-99

1999

11 Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo
la funzione

Retrapolazioni:
da non ricalcolare

2005

11.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

1 Principali aggregati, annuale e trimestrale Dati sull'occupazione in base all'unità
"ore lavorate"

Prima
trasmissione: 2007

2007
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12. FINLANDIA

12.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 75-94

2005

3 Tavole per branca di attività economica Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 75-94

2005

12.2 Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

3 Tavole per branca di attività Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

da non calcolare 2005

15

16

17

18

19

Tavola delle risorse ai prezzi base,
compresa trasformazione in prezzi di
acquisto, A60 x P60

Tavola degli impieghi ai prezzi di
acquisto, A60 x P60

Tavola delle interdipendenze
settoriali simmetrica ai prezzi base,
P60 x P60, quinquennale

Tavola delle interdipendenze
settoriali simmetrica per la
produzione interna ai prezzi base,
P60 x P60, quinquennale

Tavola delle interdipendenze
settoriali simmetrica per le
importazioni ai prezzi base,
P60xP60, quinquennale

tutte le variabili

tutte le variabili

tutte le variabili

tutte le variabili

tutte le variabili

disaggregazione A31
e P31
solo a prezzi correnti

2005

21 Classificazione incrociata del conto
della produzione per branca di
attività economica e per settore,
A60 x 5 settori (S11, S12, S13, S14,
S15), quinquennale

tutte le variabili disaggregazione A31 2005
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13. SVEZIA

13.1 Deroghe per tavola
Tavola

n.
Tavola Deroga Fino

2 Principali aggregati delle amministrazioni
pubbliche

Retrapolazioni:
ricalcolare solo gli anni 80-94

2005

3 Tavole per branca di attività economica Scadenza : t+12 mesi 2005
3 Tavole per branca di attività economica Retrapolazioni:

ricalcolare solo gli anni 80-94
2005

6 Conti finanziari per settore (operazioni) Scadenza : t+12 mesi 2005
7 Conti patrimoniali per attività e passività

finanziarie
Scadenza : t+12 mesi 2005

11 Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo
la funzione

Scadenza : t+16 mesi 2005

13.2. Deroghe per singole variabili / settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

2 Principali aggregati delle
amministrazioni pubbliche

Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

prima trasmissione
2005

2005

2 Principali aggregati delle
amministrazioni pubbliche

Disaggregazione dei consumi finali
delle amministrazioni pubbliche in
individuali e collettivi

scadenza : t+16
mesi

2005

2 Principali aggregati delle
amministrazioni pubbliche

Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

scadenza : t+16
mesi

2005

2 Principali aggregati delle
amministrazioni pubbliche

Consumi effettivi individuali scadenza : t+16
mesi

2005

3 Tavole per branca di attività economica Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

prima trasmissione
2005

2005

3 Tavole per branca di attività economica Disaggregazione A31 scadenza : t+12
mesi

2005

8 Conti non finanziari per settore Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

prima trasmissione
2005

2005

8 Conti non finanziari per settore Disaggregazione dei consumi finali
delle amministrazioni pubbliche in
individuali e collettivi

scadenza : t+16
mesi

2005

8 Conti non finanziari per settore Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

scadenza : t+16
mesi

2005

8 Conti non finanziari per settore Consumi effettivi individuali scadenza : t+16
mesi

2005
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14. REGNO UNITO

14.1 Deroghe per singole variabili/settori nelle tavole
Tavola

n.
Tavola Variabile /settore Deroga Fino

3 Tavole per branca di attività
economica

Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore

escluse transazioni in
oro quale riserva di
valore da parte delle
istituzioni monetarie
finanziarie (IMF)

2005

4 Esportazioni e importazioni
UE/paesi terzi

Esportazioni e importazioni UE/paesi
terzi

escluse transazioni in
oro quale riserva di
valore da parte delle
istituzioni monetarie
finanziarie (IMF)

2005

6 Conti finanziari per settore
(operazioni)

Oro monetario e diritti speciali di
prelievo (DSP)

incluse transazioni in
oro quale riserva di
valore da parte delle
istituzioni monetarie
finanziarie (IMF)

2005

6 Conti finanziari per settore
(operazioni)

Ausiliari finanziari da includere nelle
società non
finanziarie

2002

7 Conti patrimoniali per attività e
passività finanziarie

Oro monetario e diritti speciali di
prelievo (DSP)

incluse transazioni in
oro quale riserva di
valore da parte delle
istituzioni monetarie
finanziarie (IMF)

2005

7 Conti patrimoniali per attività e
passività finanziarie

Ausiliari finanziari da includere nelle
società non
finanziarie

2002

8 Conti non finanziari per settore Acquisti meno cessioni di oggetti di
valore e esportazioni e importazioni di
beni e servizi

escluse transazioni in
oro quale riserva di
valore da parte delle
istituzioni monetarie
finanziarie (IMF)

2005

10 Tavole per regione, NUTS II, A17 PIL per NUTS II solo
A17

2001

______________________
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I. INTRODUZIONE

1. Il 15 maggio 2002 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del

Consiglio per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei principali aggregati di

contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità

nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate.

2. La suddetta proposta si basa sull'articolo 285 del trattato a norma del quale si applica la

procedura di codecisione con il Parlamento europeo di cui all'articolo 251 del trattato stesso.

3. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione senza modifica il

24 settembre 2002.

4. La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 3 ottobre 2002.

5. Il 18 febbraio 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del

trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta ha tre obiettivi:

− ridurre il termine per la trasmissione dei dati sui principali aggregati trimestrali e annuali

(tabella 1 dell'Allegato B del SEC 95), attualmente fissato a 4 mesi dalla fine del periodo di

riferimento, a 70 giorni dalla fine del periodo di riferimento;

− abolire le deroghe accordate agli Stati membri che impediscono la compilazione dei principali

aggregati trimestrali e annuali per la zona euro e l'UE;

− effettuare la trasmissione dei dati di contabilità nazionale sull'occupazione nell'unità "ore

lavorate".

Tali obiettivi rientrano nel campo di applicazione del piano d'azione per le statistiche dell'UEM.
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III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune del Consiglio segue da vicino la proposta della Commissione, discostandosi

da tale testo solo per introdurre un minimo di deroghe strettamente necessarie, senza le quali gli

Stati membri non sarebbero in grado di attuare il regolamento. Queste deroghe sono ridotte al

minimo al fine di non influire sul calcolo degli aggregati per la zona euro e l'UE e di assicurare

quindi che l'obiettivo del regolamento sia raggiunto il più presto possibile.

Su richiesta della Germania, il regolamento elimina inoltre una serie di deroghe applicabili a tale

paese, in quanto le autorità tedesche hanno compiuto grandi sforzi per fornire i dati coperti dalle

deroghe che non sono quindi più necessarie.

Le modifiche introdotte dal Consiglio sono le seguenti:

Nel secondo considerando, si fa riferimento al Comitato monetario poiché è l'organo che ha

elaborato la relazione in questione.

Le altre modifiche si riferiscono tutte all'allegato III che introduce deroghe per gli Stati membri

non in grado di fornire dati al momento dell'entrata in vigore del regolamento (ed elimina le

deroghe superflue accordate alla Germania):

Nella tavola 1.2 si accorda all'Austria una deroga fino al 2005 per i dati sull'occupazione espressi

nell'unità "ore lavorate".

Nella tavola 3.1 si eliminano le deroghe relative alle retrapolazioni per le tavole 2, 3, 5, 8 e 11 e

quelle relative ai dati sui prezzi costanti alla tavola 21, in quanto la Germania ora fornisce tutti i dati

pertinenti.

Nella tavola 5.2 si accordano alla Spagna deroghe fino al 2005 relative ai dati trimestrali e annuali

sugli acquisti meno cessioni di oggetti di valore.

Nella tavola 7.1 si accordano all’Irlanda deroghe che consentono la prima trasmissione dei dati sui

principali aggregati a t+90 giorni nel 2004 e a t+70 giorni nel 2008.
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Nella tavola 7.2 si accorda all’Irlanda una deroga fino al 2005 sulla fornitura di dati sulla spesa per

consumi finali delle NPISH (istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie).

Nella tavola 8.2 si accorda all’Italia una deroga fino al 2004 sulla trasmissione dei dati

sull’occupazione in base all’unità "ore lavorate".

Nella tavola 9.1 si accordano al Lussemburgo deroghe che prevedono la prima trasmissione dei dati

sui principali aggregati a t+90 giorni nel 2003 e a t+70 giorni nel 2010.

Nella tavola 11.2 si accorda al Portogallo una deroga fino al 2007 sulla trasmissione dei dati

sull’occupazione in base all’unità "ore lavorate".

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che le modifiche introdotte nella posizione comune siano del tutto in linea con

gli obiettivi del regolamento proposto. Esse prevedono il minimo di deroghe assolutamente

necessario all'attuazione del regolamento in tutti gli Stati membri, assicurando al tempo stesso che

la qualità degli aggregati non sia influenzata negativamente in misura significativa e che eventuali

effetti di scarso rilievo siano solo temporanei.

___________________
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regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le scadenze di
trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale, le deroghe alla
trasmissione dei principali aggregati di contabilità nazionale e la trasmissione dei
dati sull’occupazione espressi in ore lavorate
- Posizione comune

ORIENTAMENTI COMUNI

Data limite per la consultazione: 05.02.2003

1. Il 15 maggio 2002,  la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del

Consiglio per quanto riguarda le scadenze di trasmissione dei principali aggregati di

contabilità nazionale, le deroghe alla trasmissione dei principali aggregati di contabilità

nazionale e la trasmissione dei dati sull'occupazione espressi in ore lavorate.

2. Il 24 settembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato, senza modifiche, la proposta della
Commissione in prima lettura.

3. Il 3 ottobre 2002 la Banca centrale europea ha adottato il suo parere.
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4. Il 10 ottobre 2002 il Gruppo "Statistiche ECOFIN" ha raggiunto un accordo unanime sul testo

di una posizione comune, che è stata in seguito confermata con procedura scritta.

5. Il COREPER potrebbe pertanto invitare il Consiglio ad adottare, fra i punti “A” dell’ordine

del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione comune che figura, dopo la messa a

punto da parte del Gruppo dei giuristi/linguisti, nel doc. 15091/02 ECOFIN 408

CODEC 1586, nonché il progetto di motivazione del Consiglio riportato nell’addendum del

suddetto documento.

_____________________
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2002/0109 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in vista dell’approvazione di un regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 2223/96 del

Consiglio per quanto riguarda i termini d’invio degli aggregati principali della
contabilità nazionale, le deroghe applicabili all’invio degli aggregati principali della

contabilità nazionale e la trasmissione di dati sull’occupazione espressi in ore lavorate

1. CONTESTO

Presentazione della proposta al Parlamento europeo ed al
Consiglio (COM(2002) 234 definitivo - 2002/0109 (COD)): 15 maggio 2002

Adozione del parere della Banca centrale europea: 3 ottobre 2002

Parere del Parlamento europeo (prima lettura): 24 settembre 2002

Approvazione della posizione comune da parte del Consiglio: 18 febbraio 2003

2. SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La relazione del Comitato per le statistiche monetarie sui requisiti delle statistiche
dell’UEM, approvata dal Consiglio ECOFIN del 18 gennaio 1999, dà tra l’altro
rilievo alla necessità di ridurre i termini d’invio dei principali aggregati della
contabilità nazionale trimestrale, abolire le deroghe specifiche agli Stati membri che
impediscono di compilare i principali aggregati della contabilità nazionale trimestrale
e annuale e armonizzare i dati della contabilità nazionale sull’occupazione inviandoli
nell’unità “ore lavorate”.

Al regolamento proposto si fa riferimento nel “Piano d’azione sulle necessità
statistiche dell’UEM”, avallato dal Consiglio ECOFIN del 29 settembre 2000: il
regolamento fa parte dell’elenco di regolamenti in vigore da modificare, che la
Commissione dovrà presentare al Consiglio.

Il proposto regolamento è infine menzionato citato nella 3.a e 4.a relazione sul
progresso realizzato nell’attuare la relazione del Comitato monetario (esigenze in
fatto d’informazioni nell’UEM), avallate dal Consiglio Ecofin il 19 gennaio 2001 ed
il 6 novembre 2001: il regolamento fa parte dell’elenco di modifiche alla legislazione
esistente, allegato IV della 3.a, 4.a e 5.a relazione sullo stato d’avanzamento dei
lavori, che la Commissione dovrà presentare al Consiglio.
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Il regolamento è stato successivamente redatto nel contesto delle disposizioni di cui
sopra.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Aspetti d’indole generale

In prima lettura il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione
senza emendamenti.

3.2. Decisioni sugli emendamenti apportati dal Parlamento europeo in prima lettura

Non applicabile.

3.3. Nuove disposizioni introdotte dalla posizione del Consiglio e della Commissione

Nella posizione comune del Consiglio sono state integrate quattro disposizioni
d’importanza cruciale, che godono del pieno appoggio della Commissione:

– Introduzione di deroghe specifiche relative ai termini d’invio per i casi in cui
alcuni Stati membri non siano in grado di fornire sufficienti dati affidabili
all’entrata in vigore del regolamento

La Commissione riconosce che i termini proposti per l’invio degli aggregati
principali della contabilità nazionale trimestrale potrebbero seriamente pregiudicare
la qualità dei dati trasmessi dai piccoli Stati membri che non hanno una tradizione
consolidata di compilazione della contabilità nazionale trimestrale. La Commissione
è consapevole che i rischi associati sul piano nazionale alle ripercussioni negative
connesse alla disponibilità di dati tempestivi, ma per il momento di cattiva qualità,
non saranno compensati dai vantaggi derivanti dal fatto di potersene servire per
elaborare gli aggregati a livello europeo. Tenendo presente che il non disporre
tempestivamente di dati per i piccoli paesi non influenza l’elaborazione degli
aggregati a livello europeo, la posizione comune permette d’impostare in modo
graduale la tempestiva compilazione di conti trimestrali per Irlanda e Lussemburgo,
assicurandosi che gli obiettivi del regolamento siano attendibilmente raggiunti non
appena possibile.

– Introduzione di deroghe per l’invio di aggregati specifici per i casi in cui alcuni
Stati membri non siano in grado di fornire tali dati all’entrata in vigore del
regolamento

La Commissione concorda nel ritenere che l’abolizione di alcune deroghe secondarie
originariamente disposte dal regolamento del Consiglio (CE) 2223/96 per alcuni Stati
membri non è un obiettivo così prioritario laddove l’importanza degli aggregati in
questione è relativa ed il lavoro richiesto all’istituto nazionale di statistica
competente per la loro abolizione risulta sproporzionato ai vantaggi previsti,
specialmente nel caso di deroghe che non pregiudichino la compilazione degli
aggregati a livello europeo. La posizione comune limita al minimo indispensabile tali
deroghe per non alterare il calcolo degli aggregati della “zona euro” e dell’UE,
garantendo così che gli scopi del regolamento siano raggiunti non appena possibile.
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– Introdurre deroghe specifiche relative al primo invio di dati sull’occupazione in
termini di ore lavorate per i casi in cui alcuni Stati membri non siano in grado
di fornire sufficienti dati affidabili all’entrata in vigore del regolamento

La Commissione accetta parimenti l’emendamento proposto dal Consiglio nella
posizione comune col quale s’introducono deroghe per alcuni paesi specifici relative
al primo invio di dati sull’occupazione in termini di ore lavorate. Questo rispecchia
le difficoltà pratiche incontrate da alcuni Stati membri nei quali risulterà impossibile
organizzare indagini affidabili in tempo per l’entrata in vigore del regolamento e
prende in considerazione il fatto che i dati relativi alle ore lavorate rappresenteranno
un elemento complementare rispetto a quelli già disponibili in tema d’occupazione.

– Abolizione di una serie di deroghe applicabili alla Germania

La Commissione è d’accordo con l’emendamento presentato dal Consiglio nella
posizione comune che abolisce, su richiesta tedesca, una serie di deroghe applicabili
alla Germania poiché le autorità tedesche hanno fatto grandi sforzi per fornire i dati
cui si riferiscono tali deroghe, che risultano dunque ormai superflue.

– Altre modifiche

Il Consiglio ha inoltre formulato in maniera leggermente diversa il titolo del
regolamento ed ha corretto il riferimento al Comitato monetario contenuto nella
seconda considerazione preliminare giacché questo è l’organismo che ha elaborato la
relazione in questione. Queste modifiche non toccano la sostanza del regolamento
proposto.

4. CONCLUSIONE

La posizione comune prende integralmente in considerazione gli scopi del
regolamento proposto dalla Commissione, soddisfa le esigenze immediate ed urgenti
degli utenti rispettando nel contempo le specifiche situazioni nazionali, e consente
inoltre un’impostazione graduale in grado di soddisfare esigenze più globali in
futuro. Per le ragioni sopra indicate la Commissione esprime un parere favorevole
sulla posizione comune del Consiglio, adottata all’unanimità.


