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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 

dell'Unione europea per l'esercizio 2016: Applicazione della decisione sulle risorse 

proprie 2014/335/UE in seguito al completamento del processo di ratifica e alla sua 

entrata in vigore il 1° ottobre 2016 

(13584/2016 – C8-0462/2016 – 2016/2258(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 

atomica, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 

Consiglio1, in particolare l'articolo 41, 

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente 

adottato il 25 novembre 20152, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203, 

– visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 

bilancio e sulla sana gestione finanziaria4, 

– vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al 

sistema delle risorse proprie dell'Unione europea5, 

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 adottato dalla Commissione il 7 

ottobre 2016 (COM(2016)0660), 

– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016, adottata dal Consiglio 

l'8 novembre 2016 e trasmessa al Parlamento europeo il ... (13584/2016 – C8-

0462/2016), 

– visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0348/2016), 

A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 è il risultato del 

                                                 
1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
2 GU L 48 del 24.2.2016. 
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 
4 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 
5 GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105. 
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completamento del processo di ratifica e dell'entrata in vigore della decisione 

2014/335/UE, Euratom del Consiglio, che introduce modifiche limitate quali la 

riduzione dei costi di riscossione delle risorse proprie tradizionali, una nuova aliquota 

ridotta di prelievo della risorsa basata sull'IVA per alcuni Stati membri nonché riduzioni 

lorde dei contributi basati sull'RNL per alcuni Stati membri; 

B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 mira a iscrivere nelle 

entrate del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2016 l'impatto delle rettifiche delle 

risorse proprie derivanti dall'attuazione della decisione 2014/335/UE, Euratom del 

Consiglio, con effetto retroattivo per gli esercizi 2014, 2015 e 2016; 

C. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016 comporta pertanto la 

modifica dei singoli contributi di tutti gli Stati membri ma non incide in alcun modo 

sulle entrate e sulle spese complessive iscritte nel bilancio dell'Unione; 

1. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2016; 

2. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 5/2016 è 

definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. 
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
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