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7.3.2018 A8-0041/1 

Emendamento  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. osserva che, in tale atto legislativo, il 

Consiglio deve fissare tra l'altro il 

massimale delle risorse proprie, può istituire 

nuove categorie di risorse proprie o 

sopprimere una categoria esistente; 

sottolinea che, anche se la decisione sulle 

risorse proprie non ha una data di 

scadenza, essa è direttamente collegata al 

corrispondente QFP, che stabilisce il livello 

massimo di spesa per lo stesso periodo 

coperto dalla decisione; 

soppresso 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Emendamento  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 24 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

24. ritiene che le risorse proprie 

tradizionali, vale a dire i dazi doganali, i 

prelievi agricoli e i contributi nel settore 

dello zucchero e dell'isoglucosio, 

costituiscano una fonte affidabile e autentica 

di entrate dell'Unione, poiché derivano 

direttamente dal fatto che l'UE costituisce 

un'unione doganale e dalle competenze 

giuridiche e dalla politica commerciale 

comune ad essa connesse; è pertanto del 

parere che le risorse proprie tradizionali 

debbano essere mantenute come fonte di 

entrate per il bilancio dell'Unione; ritiene 

che, qualora si riduca la proporzione delle 

spese di riscossione trattenute dagli Stati 

membri, il bilancio dell'Unione possa 

beneficiare di una quota maggiore di tali 

entrate; 

24. ritiene che le risorse proprie 

tradizionali, vale a dire i dazi doganali, i 

prelievi agricoli e i contributi nel settore dello 

zucchero e dell'isoglucosio, costituiscano una 

fonte affidabile e autentica di entrate 

dell'Unione, poiché derivano direttamente dal 

fatto che l'UE costituisce un'unione doganale 

e dalle competenze giuridiche e dalla politica 

commerciale comune ad essa connesse; è 

pertanto del parere che le risorse proprie 

tradizionali debbano essere mantenute come 

fonte di entrate per il bilancio dell'Unione; 

ritiene che, anche se i dazi doganali sulle 

importazioni provenienti da paesi terzi 

costituiscono già una risorsa propria, il 20 % 

trattenuto dagli Stati membri a titolo di spese 

di riscossione inerenti ai diritti di gestione 

dovrebbe essere eliminato a vantaggio delle 

risorse proprie dell'Unione; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Emendamento  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. riconosce che il contributo basato 

sull'RNL costituisce una fonte affidabile, 

stabile e sicura di entrate per il bilancio 

dell'Unione e gode del forte sostegno di 

un'ampia maggioranza di Stati membri; 

ritiene pertanto che debba essere 

mantenuto ma unicamente come risorsa di 

equilibrio e residuale per il bilancio 

dell'Unione, il che porrebbe fine alla logica 

di bilancio basata sul "giusto ritorno"; 

sottolinea la necessità, in tale contesto, di 

assicurare che il contributo basato sull'RNL 

sia classificato allo stesso modo in tutti i 

bilanci nazionali, vale a dire come entrata 

attribuita all'UE e non come spesa dei 

governi nazionali; 

25. riconosce che il contributo basato 

sull'RNL costituisce una fonte affidabile, 

stabile e sicura di entrate per il bilancio 

dell'Unione e gode del forte sostegno di 

un'ampia maggioranza di Stati membri; ritiene 

pertanto che debba essere mantenuto ma 

unicamente come risorsa di equilibrio e 

residuale per il bilancio dell'Unione, il che 

porrebbe fine alla logica di bilancio basata sul 

"giusto ritorno"; sottolinea la necessità, in tale 

contesto, di assicurare che il contributo basato 

sull'RNL sia classificato allo stesso modo in 

tutti i bilanci nazionali, vale a dire come 

entrata attribuita all'UE e non come spesa dei 

governi nazionali; ritiene che la riforma 

dovrebbe escludere il contributo basato 

sull'RNL al bilancio dell'Unione e i 

contributi nazionali alle iniziative 

cofinanziate dall'UE dal calcolo del deficit 

nel quadro del patto di stabilità e crescita, e 

ciò al fine di incoraggiare gli investimenti; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Emendamento  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 50 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

50. invita, in linea di principio, a 

creare una nuova risorsa propria per il 

bilancio dell'UE applicata alle transazioni 

nell'economia digitale; ritiene tuttavia che, 

in vista degli importanti negoziati in corso 

a livello di UE e di OCSE, sia troppo 

presto per decidere in merito alle modalità 

specifiche per la creazione di tale risorsa; 

50. invita a creare una nuova risorsa 

propria per il bilancio dell'UE applicata alle 

transazioni nell'economia digitale; insiste 

sulla necessità di adottare una soluzione a 

lungo termine, piuttosto che rimedi palliativi, 

per rispondere a tali sfide; ritiene pertanto 

che inserire un riferimento nella direttiva 

CCCTB alla sede digitale permanente, 

basato su una presenza digitale significativa 

e duratura, consentirebbe di affrontare le 

sfide fiscali derivanti contesto della 

digitalizzazione; ritiene tuttavia necessario 

tener conto dei negoziati in corso a livello di 

UE e di OCSE; 

Or. en 

 

 


