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13.4.2018 A8-0137/58 

Emendamento  58 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Apartado 85 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

85.  chiede alla Commissione di 

presentare il bilancio dell'Unione in base 

agli obiettivi politici del QFP; 

85.  chiede alla Commissione di 

presentare il bilancio dell'Unione in base 

agli obiettivi politici dei trattati, di 

Orizzonte 2020 e del QFP, nonché del 

pilastro europeo dei diritti sociali firmato 

il 17 novembre 2017; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Emendamento  59 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 89 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

89. sottolinea che per il 2016 le entrate 

interessate dalla riserva quantificata 

ammontano a circa 517 milioni di EUR 

rispetto all'importo totale di 20,1 miliardi 

di EUR delle risorse proprie tradizionali, 

vale a dire al 2,5 % delle risorse proprie 

tradizionali o allo 0,38 % di tutte le risorse; 

invita la Commissione a fornire 

informazioni precise sul caso di frode in 

questione, che può altresì incidere 

indirettamente sul gettito dell'imposta sul 

valore aggiunto di taluni Stati membri e, di 

conseguenza, sulle risorse a base IVA 

nonché sul bilanciamento della 

Commissione relativo al reddito nazionale 

lordo; 

89. sottolinea che per il 2016 le entrate 

interessate dalla riserva quantificata 

ammontano a circa 517 milioni di EUR 

rispetto all'importo totale di 20,1 miliardi 

di EUR delle risorse proprie tradizionali, 

vale a dire al 2,5 % delle risorse proprie 

tradizionali o allo 0,38 % di tutte le risorse; 

invita la Commissione a fornire 

informazioni precise sul caso di frode in 

questione, che può altresì incidere 

indirettamente sul gettito dell'imposta sul 

valore aggiunto di taluni Stati membri e, di 

conseguenza, sulle risorse a base IVA 

nonché sul bilanciamento della 

Commissione relativo al reddito nazionale 

lordo; invita la Commissione a elaborare 

un piano d'azione che assicuri 

l'attuazione piena e tempestiva dei 

regolamenti sull'IVA in tutti gli Stati 

membri al fine di garantire tale fonte di 

risorse proprie dell'Unione; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Emendamento  60 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 103 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

103. osserva che, se la Commissione o i 

revisori indipendenti avessero utilizzato in 

maniera adeguata tutte le informazioni di 

cui disponevano, il livello di errore stimato 

per questo capitolo sarebbe stato inferiore 

dell'1,2 %; 

103. osserva che, se la Commissione o i 

revisori indipendenti avessero utilizzato in 

maniera adeguata tutte le informazioni di 

cui disponevano, il livello di errore stimato 

per questo capitolo sarebbe stato inferiore 

del 2,9 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Emendamento  61 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 133 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

133. accoglie con favore il fatto che la 

DG REGIO, in risposta alle domande del 

Parlamento, abbia esposto in dettaglio le 

sue raccomandazioni specifiche per paese; 

133. accoglie con favore il fatto che la 

DG REGIO, in risposta alle domande del 

Parlamento, abbia esposto in dettaglio le 

sue raccomandazioni specifiche per paese; 

osserva tuttavia che le relazioni annuali di 

attività non sono concepite per fornire 

relazioni dettagliate sull'attuazione delle 

raccomandazioni specifiche per paese, 

secondo quanto indicato nella risposta del 

commissario Oettinger alla lettera del 

relatore; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Emendamento  62 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 134 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

134. è a conoscenza del fatto che è 

previsto che alcune disposizioni del 

regolamento finanziario rivisto concernenti 

la politica di coesione entreranno in vigore 

con effetto retroattivo; 

134. è a conoscenza del fatto che è 

previsto che alcune disposizioni del 

regolamento finanziario rivisto concernenti 

la politica di coesione entreranno in vigore 

con effetto retroattivo; accoglie con favore 

l'accordo raggiunto nel dicembre 2017 

mediante il quale detta applicazione 

retroattiva garantisce la sicurezza 

giuridica di tutte le parti ed è monitorata 

da vicino dal Parlamento, dalla 

Commissione e dal Consiglio; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Emendamento  63 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 135 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

135. esprime preoccupazione per il fatto 

che tali modifiche potrebbero essere una 

fonte di errori aggiuntivi, in quanto i 

programmi e progetti sono stati selezionati 

sulla base di regolamenti entrati in vigore il 

1º gennaio 2014; 

soppresso  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Emendamento  64 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Discarico 2016: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione e agenzie esecutive 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 136 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

136. rileva che la Corte ha emesso per la 

prima volta un giudizio con rilievo sulla 

legittimità e regolarità dei pagamenti su cui 

sono basati i conti; sottolinea che i regimi 

di rimborso sono più soggetti a errore 

rispetto ai regimi basati sui diritti acquisiti; 

sottolinea, tuttavia, che i dati registrati alla 

rubrica "Coesione economica, sociale e 

territoriale" non sono mutati 

sostanzialmente rispetto agli anni 

precedenti; 

136. rileva con soddisfazione che la 

Corte ha emesso per la prima volta un 

giudizio con rilievo e non negativo sulla 

legittimità e regolarità dei pagamenti su cui 

sono basati i conti; sottolinea che i regimi 

di rimborso sono più soggetti a errore 

rispetto ai regimi basati sui diritti acquisiti; 

accoglie con favore il fatto che i dati 

registrati alla rubrica "Coesione 

economica, sociale e territoriale" seguano 

la tendenza al miglioramento rispetto agli 

anni precedenti (dal 5,2 % nel 2015 al 

4,8 % nel 2016); 

Or. es 

 

 


