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EMENDAMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i bilanci, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:  

 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il sistema di risorse proprie 

dell'Unione deve garantire risorse adeguate 

per il corretto sviluppo delle politiche 

dell'Unione, ferma restando la necessità di 

una rigorosa disciplina di bilancio. 

L'evoluzione del sistema delle risorse 

proprie può e dovrebbe contribuire anche 

a un più ampio sforzo di risanamento del 

bilancio intrapreso dagli Stati membri e, 

quanto più possibile, allo sviluppo delle 
politiche dell'Unione. 

(1) Il sistema di risorse proprie 

dell'Unione deve garantire risorse adeguate 

per il corretto ed efficace sviluppo delle 

politiche dell'Unione e per rispondere alle 

sfide attuali, fermo restando il requisito 

dell'equilibrio di bilancio. Il bilancio 

dell'Unione dovrebbe per quanto possibile 

essere finanziato tramite l'evoluzione del 

sistema delle risorse proprie per attuare le 

politiche dell'Unione. Attualmente, il 

bilancio dell'Unione è finanziato per circa 

l'80 % attraverso contributi nazionali. 

 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Qualsiasi riforma del sistema delle 

risorse proprie dovrebbe essere valutata 

nel contesto del vincolo generale della 

neutralità di bilancio, affinché la prevista 

riforma di tale sistema non crei nuove 

imposte dirette per i cittadini dell'Unione 

europea. 

 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 1 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (1 ter) Conformemente alla relazione del 

dicembre 2016 del gruppo ad alto livello 

sulle risorse proprie, per individuare 

possibili nuove risorse proprie occorre 

tenere conto dei seguenti criteri: 

equità/giustizia, efficienza, sufficienza e 

stabilità, trasparenza e semplicità, 

responsabilità democratica e attenzione al 

valore aggiunto europeo. 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 1 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quater) La concretizzazione della 

Brexit avrà un notevole impatto negativo 

sul bilancio dell'Unione. Per far sì che 

l'Unione continui ad assolvere i propri 

obblighi verso i suoi cittadini e per 

proteggere i cittadini stessi e gli Stati 

membri dalle potenziali conseguenze, è 

urgente assegnare all'Unione nuove 

risorse proprie. 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (1 quinquies) La predominanza della 

risorsa RNL ha rafforzato la logica di 

bilancio del giusto ritorno, sia sul lato 

delle entrate che su quello delle spese del 

bilancio dell'Unione, creando così vincoli 

ai negoziati di bilancio e sfociando in 

accordi che si traducono in un "gioco a 

somma zero". È pertanto imperativo 

riformare in profondità le risorse 

dell'Unione per riallineare il 
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finanziamento del bilancio dell'Unione 

alle prescrizioni del trattato sull'Unione 

europea, in particolare all'articolo 3, 

nonché alle esigenze dell'Unione nel suo 

complesso. 

 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Considerando 1 sexies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 sexies) L'attuale stato 

d'integrazione differenziata tra zona euro 

e resto dell'Unione europea permette di 

individuare risorse proprie specifiche per 

gli Stati membri che hanno adottato la 

moneta unica. 

 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) È necessario introdurre nuove 

risorse proprie addizionali, come quelle 

individuate nella relazione del gruppo ad 

alto livello sulle risorse proprie del 

dicembre 2016. Dovrebbero essere 

affrontate le questioni della responsabilità 

democratica, della coerenza, dell'equità, 

della tutela dell'ambiente, della crescita 

sostenibile e della realizzazione di 

sinergie, tutte evidenziate dalla relazione 

del gruppo ad alto livello sulle risorse 

proprie del dicembre 2016. 

 

Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Considerando 4 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Le disposizioni finanziarie sono 

definite nei trattati dai seguenti articoli: la 

procedura di bilancio annuale dagli 

articoli da 313 a 316 TFUE; il quadro 

finanziario pluriennale dall'articolo 312 

TFUE; il sistema delle risorse proprie 

dagli articoli 311 e 322 TFUE. 

 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Considerando 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 ter) La presente decisione è adottata 

secondo la procedura legislativa speciale, 

che prevede la semplice consultazione del 

Parlamento europeo. Il finanziamento 

delle future politiche dell'Unione 

dovrebbe essere deciso a maggioranza 

qualificata in seno al Consiglio e con un 

maggior coinvolgimento del Parlamento 

europeo, onde garantire una maggiore 

legittimità. 

 

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Al fine di allineare meglio gli 

strumenti di finanziamento dell'Unione alle 

sue priorità strategiche, di tenere meglio 

conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 

funzionamento del mercato unico, di 

sostenere più efficacemente gli obiettivi 

delle politiche dell'Unione e ridurre i 

contributi basati sul reddito nazionale lordo 

che gli Stati membri versano annualmente 

al bilancio dell'Unione, è necessario 

introdurre nuove categorie di risorse 

proprie basate sulla base imponibile 

(6) Al fine di allineare meglio gli 

strumenti di finanziamento dell'Unione alle 

sue priorità strategiche, di tenere meglio 

conto del ruolo del bilancio dell'UE per il 

funzionamento del mercato unico, di 

sostenere più efficacemente gli obiettivi 

delle politiche dell'Unione e ridurre i 

contributi basati sul reddito nazionale lordo 

che gli Stati membri versano annualmente 

al bilancio dell'Unione, è necessario 

introdurre nuove categorie ambiziose di 

risorse proprie basate, tra l'altro, sulla base 
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consolidata comune per l'imposta sulle 

società, sugli introiti a livello nazionale 

provenienti dal sistema di scambio delle 

emissioni dell'Unione europea e su un 

contributo nazionale calcolato sulla base 

dei rifiuti di imballaggio di plastica non 

riciclati. 

imponibile consolidata comune per 

l'imposta sulle società, sugli introiti a 

livello nazionale provenienti dal sistema di 

scambio delle emissioni dell'Unione 

europea, su un'imposta UE sulle 

transazioni finanziarie, sugli introiti del 

meccanismo di adeguamento del carbonio 

alla frontiera, sul gettito delle ammende 

inflitte con sentenze della Corte di 

giustizia dell'Unione europea e su un 

contributo nazionale calcolato sulla base 

dei rifiuti di imballaggio di plastica non 

riciclati. Oltre alle categorie di risorse 

proprie, è necessario introdurre anche i 

contributi degli Stati membri al Fondo di 

sostegno alla stabilizzazione, che 

dovrebbero essere segnatamente calcolati 

sulla base degli importi del reddito 

monetario assegnato alle banche centrali 

nazionali dell'Eurosistema ai sensi 

dell'articolo 32 del protocollo n. 4 sullo 

statuto del Sistema europeo di banche 

centrali e della Banca centrale europea, 

conformemente all'accordo che 

accompagna il regolamento sulla 

funzione europea di stabilizzazione degli 

investimenti. 

 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Il mercato unico europeo garantisce 

grandi benefici alle società che operano in 

più di uno Stato membro. Tuttavia, 

l'eterogeneità dei sistemi fiscali all'interno 

dell'Unione garantisce indebiti vantaggi 

alle imprese che possono evitare di pagare 

l'imposta sulle società nei paesi in cui 

creano valore. Le proposte della 

Commissione del 201616 relative a una 

base imponibile comune per l'imposta sulle 

società e a una base imponibile consolidata 

comune per l'imposta sulle società 

consentiranno di affrontare tale problema, 

(7) Il mercato unico europeo garantisce 

grandi benefici alle società che operano in 

più di uno Stato membro. Tuttavia, 

l'eterogeneità dei sistemi fiscali all'interno 

dell'Unione garantisce indebiti vantaggi 

alle imprese che possono evitare di pagare 

l'imposta sulle società nei paesi in cui 

creano valore. Le proposte della 

Commissione del 201616 relative a una 

base imponibile comune per l'imposta sulle 

società (CCTB) e a una base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle 

società (CCCTB) consentiranno di 
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ripristinando condizioni di concorrenza 

eque. La risorsa propria dovrebbe 

consistere nell'applicazione di un'aliquota 

uniforme di prelievo alla quota di reddito 

imponibile attribuita a ciascuno Stato 

membro in virtù delle norme dell'Unione 

sulla base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società. La risorsa 

propria dovrebbe applicarsi soltanto alle 

entità per le quali sono obbligatorie le 

norme dell'Unione sulla base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle 

società. 

affrontare tale problema, ripristinando 

condizioni di concorrenza eque. È 

opportuno che gli Stati membri adottino 

all'unanimità le due proposte quanto 

prima possibile, al più tardi entro le 

elezioni del 2019, poiché non sarà 

possibile introdurre un'aliquota uniforme 

di prelievo dell'Unione sul gettito 

dell'imposta sulle società fintanto che non 

saranno state adottate la CCTB e la 

CCCTB. La risorsa propria dovrebbe 

consistere nell'applicazione di un'aliquota 

uniforme di prelievo alla quota di reddito 

imponibile attribuita a ciascuno Stato 

membro in virtù delle norme dell'Unione 

sulla base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società. 

_________________ _________________ 

16 COM (2016) 683 del 25.10.2016. 16 COM (2016) 683 del 25.10.2016. 

 

Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) È necessario evitare che gli Stati 

membri che beneficiano di correzioni 

debbano far fronte a un aumento repentino 

e significativo dei loro contributi nazionali. 

È pertanto necessario disporre correzioni 

temporanee a favore di Austria, 

Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia 

sotto forma di riduzioni forfettarie dei 

contributi basati sul reddito nazionale lordo 

durante un periodo transitorio. Tali 

correzioni dovrebbero essere eliminate 

gradualmente entro la fine del 2025. 

(10) Sulla scorta delle conclusioni del 

gruppo ad alto livello sulle risorse proprie, 

è opportuno ricordare che, quando il 

Regno Unito recederà dall'Unione, la 

correzione a favore del Regno Unito 

diverrà obsoleta. Di conseguenza, tutte le 

correzioni legate al finanziamento della 

correzione a favore del Regno Unito 

dovrebbero essere immediatamente 

soppresse dopo il recesso del Regno Unito 

dall'Unione. Il contesto della Brexit è 

anche un'occasione per valutare 

l'eliminazione di tutti gli altri meccanismi 

di correzione a favore di taluni Stati 

membri, che a partire dall'inizio del 

nuovo quadro finanziario pluriennale 

dell'Unione non trovano più 

giustificazione. Ciò consentirà di 

ripristinare una perfetta parità di 

trattamento tra gli Stati membri in 
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relazione al loro contributo al bilancio 

dell'Unione. Per evitare che gli Stati 

membri che beneficiano di correzioni 

debbano far fronte a un aumento repentino 

dei loro contributi nazionali, è possibile 

disporre correzioni temporanee a favore di 

Austria, Danimarca, Germania, Paesi Bassi 

e Svezia sotto forma di riduzioni forfettarie 

dei contributi basati sul reddito nazionale 

lordo. Tali correzioni dovrebbero essere 

eliminate gradualmente nell'ambito del 

prossimo quadro finanziario pluriennale. 

 

Emendamento  13 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) da un'imposta dell'Unione sulle 

transazioni finanziarie, ossia 

dall'applicazione di un'aliquota uniforme 

di prelievo sulle transazioni finanziarie di 

titoli e strumenti derivati per i paesi che 

partecipano all'attuale procedura della 

cooperazione rafforzata. I loro contributi 

sono dedotti dai contributi basati 

sull'RNL che essi devono versare al 

bilancio dell'Unione; 

 

Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e ter) dalle ammende della Corte di 

giustizia, ossia dal gettito delle ammende 

inflitte da sentenze della Corte di giustizia 

dell'Unione europea. Le entrate generate 

dalla Corte di giustizia dell'Unione 

europea devono essere considerate risorse 

proprie aggiuntive e non dovrebbero più 

ridurre la quota dei contributi basati 
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sull'RNL dovuti dai singoli Stati membri. 

 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e quater (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e quater) dall'applicazione di un 

meccanismo di adeguamento del carbonio 

alla frontiera, che preveda l'obbligo, per 

gli importatori di beni ad alta intensità di 

energia, di acquistare quote ETS per 

neutralizzare la differenza di prezzo del 

carbonio all'interno e all'esterno 

dell'Unione;  

 

Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini del primo comma, lettera c), 

l'aliquota uniforme di prelievo si applica 

solo ai redditi dei contribuenti per i quali 

sono obbligatorie le norme dell'Unione 

sulla base imponibile consolidata comune 

per l'imposta sulle società. 

soppresso 

Motivazione 

È necessario preservare la coerenza con quanto esposto nella posizione del Parlamento 

europeo sulla proposta della Commissione relativa a una base imponibile comune per 

l'imposta sulle società, la quale chiedeva che la misura fosse applicata a tutte le società 

stabilite nell'Unione. 

 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

L'Austria beneficia di una riduzione lorda 

del proprio contributo annuo basato sul 

reddito nazionale lordo pari a 110 milioni 

di EUR nel 2021, 88 milioni di EUR nel 

2022, 66 milioni di EUR nel 2023, 44 

milioni di EUR nel 2024 e 22 milioni di 

EUR nel 2025. La Danimarca beneficia di 

una riduzione lorda del proprio contributo 

annuo basato sul reddito nazionale lordo 

pari a 118 milioni di EUR nel 2021, 94 

milioni di EUR nel 2022, 71 milioni di 

EUR nel 2023, 47 milioni di EUR nel 

2024 e 24 milioni di EUR nel 2025. La 

Germania beneficia di una riduzione 

lorda del proprio contributo annuo basato 

sul reddito nazionale lordo pari a 2 799 

milioni di EUR nel 2021, 2 239 milioni di 

EUR nel 2022, 1 679 milioni di EUR nel 

2023, 1 119 milioni di EUR nel 2024 e 

560 milioni di EUR nel 2025. I Paesi 

Bassi beneficiano di una riduzione lorda 

del proprio contributo annuo basato sul 

reddito nazionale lordo pari a 1 259 

milioni di EUR nel 2021, 1 007 milioni di 

EUR nel 2022, 755 milioni di EUR nel 

2023, 503 milioni di EUR nel 2024 e 252 

milioni di EUR nel 2025. La Svezia 

beneficia di una riduzione lorda del 

proprio contributo annuo basato sul 

reddito nazionale lordo pari a 578 milioni 

di EUR nel 2021, 462 milioni di EUR nel 

2022, 347 milioni di EUR nel 2023, 231 

milioni di EUR nel 2024 e 116 milioni di 

EUR nel 2025. Questi importi sono 

espressi a prezzi del 2018 e adeguati ai 

prezzi correnti applicando l'ultimo 

deflatore del prodotto interno lordo per 

l'Unione espresso in euro, fornito dalla 

Commissione, disponibile al momento 

della preparazione del progetto di 

bilancio. Tali riduzioni lorde sono 

finanziate da tutti gli Stati membri. 

soppresso 
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Emendamento  18 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Alle categorie di risorse proprie di cui al 

paragrafo 1 si aggiungono i contributi 

degli Stati membri al Fondo di sostegno 

alla stabilizzazione, che sono 

segnatamente calcolati sulla base degli 

importi del reddito monetario assegnato 

alle banche centrali nazionali 

dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 32 

del protocollo n. 4 sullo statuto del 

Sistema europeo di banche centrali e della 

Banca centrale europea, conformemente 

all'accordo che accompagna il 

regolamento sulla funzione europea di 

stabilizzazione degli investimenti. 

 

Emendamento  19 

Proposta di decisione 

Articolo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le entrate di cui all'articolo 2 sono 

utilizzate indistintamente per finanziare 

tutte le spese iscritte nel bilancio annuale 

dell'Unione. 

Le entrate di cui all'articolo 2 sono 

utilizzate indistintamente per finanziare 

tutte le spese iscritte nel bilancio annuale 

dell'Unione, ad eccezione dei contributi di 

cui al paragrafo 1 bis, che sono utilizzati  

esclusivamente per il Fondo di sostegno 

alla stabilizzazione, come stabilito nel 

regolamento relativo alla funzione 

europea di stabilizzazione degli 

investimenti. 

 

Emendamento  20 

Proposta di decisione 

Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 6 bis. Conformemente all'articolo 48, 

paragrafo 7, TUE, il Consiglio europeo 

può adottare una decisione che consente 

di adottare secondo la procedura 

legislativa ordinaria atti che rientrano 

nella procedura legislativa speciale, tra 

cui il sistema delle risorse proprie 

dell'Unione europea. 
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