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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

12. ritiene, in particolare, che sulla 

decisione relativa all'entità del bilancio 

annuale dell'Unione influiscano 

considerazioni politiche e finanziarie a 

livello nazionale, le quali impongono 

vincoli ai negoziati sul bilancio che 

sfociano spesso in un gioco a somma zero 

tra contribuenti netti e beneficiari netti in 

seno al Consiglio, ignorando gli impegni 

dell'Unione, compresi quelli assunti dal 

Consiglio; ritiene che, di conseguenza, 

alcune politiche unionali con un 

elevatissimo valore aggiunto europeo 

siano spesso quelle per le quali si 

propongono risparmi e che il progetto 

dell'Unione in quanto tale ne risulta 

pertanto indebolito; 

12. ritiene, in particolare, che sulla 

decisione relativa all'entità del bilancio 

annuale dell'Unione influiscano 

considerazioni politiche e finanziarie a 

livello nazionale, le quali impongono 

vincoli ai negoziati sul bilancio che 

sfociano spesso in un gioco a somma zero 

tra contribuenti netti e beneficiari netti in 

seno al Consiglio, ignorando gli impegni 

dell'Unione, compresi quelli assunti dal 

Consiglio; invita i contribuenti netti a 

rifiutarsi di versare un euro in più di 

quanto già non versino nell'ambito 

dell'attuale QFP, nonostante la Brexit, le 

ambizioni dell'UE e i compiti aggiuntivi 

imprevisti; 

Or. en 
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23. chiede l'abolizione di tutte le 

correzioni e rettifiche, garantendo al 

contempo un trattamento equo tra gli Stati 

membri; sottolinea, in tale contesto, che la 

Brexit implicherà che la correzione a 

favore del Regno Unito e i relativi "sconti 

sullo sconto" diverranno obsoleti e 

cesseranno di esistere, mentre la riforma 

della risorsa propria statistica basata 

sull'IVA diverrà inevitabile; 

23. chiede il mantenimento della 

correzione per i Paesi Bassi, garantendo al 

contempo un trattamento equo tra gli Stati 

membri; sottolinea, in tale contesto, che la 

Brexit implicherà inevitabilmente ingenti 

tagli al bilancio del QFP;  

Or. en 

 

 


