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7.3.2018 A8-0041/43 

Emendamento  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. ricorda che gli Stati membri sono 

responsabili delle loro politiche di bilancio 

e sottolinea che la potestà tributaria 

rappresenta uno dei pilastri della sovranità 

degli Stati membri; sottolinea che la 

riforma delle risorse proprie dell'UE non 

comporta alcun trasferimento di sovranità 

nazionale in tale ambito bensì permette di 

allineare il sistema attuale allo spirito e 

alla lettera dei trattati europei; 

8. ricorda che gli Stati membri sono 

responsabili delle loro politiche di bilancio 

e sottolinea che la potestà tributaria 

rappresenta uno dei pilastri della sovranità 

degli Stati membri; sottolinea pertanto il 

fatto che nessuna autorità dell'UE è 

autorizzata a riscuotere le imposte a nome 
dei contribuenti nazionali; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Emendamento  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. si aspetta che, fatta salva la 

liquidazione finanziaria, le conseguenze 

del recesso del Regno Unito dall'Unione 

costituiranno una sfida importante anche 

per il prossimo QFP e per tutte le relative 

decisioni di bilancio; è convinto che, in 

vista di una decisione sul QFP post-2020, 

sia opportuno colmare l'ammanco 

imputabile alla Brexit, garantendo nel 

contempo che le risorse dell'Unione non 

siano ridotte e che non vi siano incidenze 

negative sui programmi dell'Unione; 

17. si aspetta che, fatta salva la 

liquidazione finanziaria, le conseguenze 

del recesso del Regno Unito dall'Unione 

costituiranno una sfida importante anche 

per il prossimo QFP e per tutte le relative 

decisioni di bilancio; respinge e deplora, in 

ogni caso, qualsiasi manipolazione del 

recesso del Regno Unito dall'UE (Brexit) 

per innescare un rafforzamento 

nell'ambito delle entrate di bilancio, 

poiché ciò comporterebbe, in definitiva, 

un'ulteriore tassazione delle imprese e 

una maggiore pressione fiscale sui 

cittadini; 

Or. en 



 

AM\1147807IT.docx  PE616.073v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.3.2018 A8-0041/45 

Emendamento  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. plaude alla proposta avanzata dal 

Presidente della Commissione, Jean-

Claude Juncker, di creare una linea 

specifica dedicata alla zona euro 

nell'ambito del bilancio dell'Unione, 

inclusa nel suo "discorso sullo stato 

dell'Unione" al Parlamento europeo e 

ulteriormente sviluppata nella 

comunicazione della Commissione del 6 

dicembre 2017 su nuovi strumenti di 

bilancio per una zona euro stabile nel 

quadro dell'Unione (COM(2017)0822); 

chiede, a tal fine, che la capacità del 

bilancio dell'Unione sia superiore agli 

attuali massimali; 

18. respinge l'idea di un bilancio 

specifico per la zona euro, che 

comporterebbe una significativa 

spaccatura tra i paesi che hanno adottato 

la moneta unica e quelli che hanno 

mantenuto le loro valute nazionali, 

conducendo a un'ulteriore riduzione della 

sovranità democratica nazionale a 

vantaggio dell'architettura tecnocratica; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Emendamento  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

27. invita la Commissione, su tale 

base, a esaminare l'introduzione del 

seguente paniere di nuove risorse proprie; 

 27. respinge qualsiasi introduzione di 

nuove possibili risorse proprie basate 

sull'imposta sul valore aggiunto, 

sull'imposta sul reddito delle società, sul 

signoraggio, sull'imposta sulle transazioni 

finanziarie (ITF) o su imposte e prelievi 

ambientali; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Emendamento  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea 

2017/2053(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 27 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  27 bis. suggerisce che l'UE, anziché 

aumentare le proprie entrate, dovrebbe 

razionalizzare le proprie spese 

amministrative eccessive, tagliare tutti i 

casi di sprechi, come il SEAE, e valutare 

se alcuni fondi possano essere gestiti in 

maniera più efficiente a livello nazionale, 

al fine di garantire il pieno rispetto del 

principio di sussidiarietà; 

Or. en 

 

 


