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SUGGERIMENTI 

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. chiede una riforma delle risorse proprie che sia incentrata su priorità moderne, offra una 

gestione finanziaria efficiente ed economicamente vantaggiosa e definisca una base 

stabile e prevedibile per il bilancio dell'UE che sia indipendente, trasparente ed 

equilibrata e in grado di rispondere all'attuale e crescente pressione subita dal bilancio 

dell'UE e di semplificare le esistenti disposizioni complesse e opache in materia di 

sconti in vista della loro abolizione e fornire i mezzi finanziari necessari per soddisfare 

le esigenze dei nostri cittadini; 

2. chiede una riduzione della dipendenza dell'UE dai contributi nazionali basati sull'IVA e 

sull'RNL, tenendo conto di un sistema in cui le risorse proprie basate sull'IVA siano 

sostituite dal trasferimento di una quota dell'IVA riscossa a livello nazionale; 

3. accoglie positivamente le iniziative relative a una riforma globale delle risorse proprie 

dell'UE, al fine di aumentare il sostegno da parte degli Stati membri e dei cittadini a un 

bilancio dell'UE veramente credibile e indipendente e in grado di promuovere 

l'economia sostenibile dell'UE e generare un valore aggiunto europeo; 

4. sottolinea che l'unione doganale è un pilastro fondamentale dell'UE ed è essenziale nei 

negoziati dell'UE sugli accordi commerciali, essendo uno dei principali blocchi 

commerciali nel mondo; sottolinea che il commercio internazionale dell'UE si collega 

direttamente alle sue risorse proprie tradizionali che comprendono anche dazi doganali 

sulle importazioni da paesi terzi e contributi nel settore dello zucchero e che nel 2015 

hanno rappresentato il 12,8 % delle entrate totali dell'UE; 

5. sottolinea la necessità di analizzare l'impatto della conclusione di accordi commerciali o 

di libero scambio da parte dell'UE sulle risorse proprie tradizionali e di individuare fonti 

di entrate per compensare un'eventuale riduzione di tali risorse e la conseguente 

potenziale instabilità; 

6. chiede una valutazione giuridica completa e un esame di fattibilità della possibilità di 

introdurre dazi doganali e prelievi sugli scambi di beni e servizi basati sullo sviluppo 

sostenibile e sulle emissioni e chiede che tali misure siano eventualmente incorporate 

nelle politiche e negli accordi dell'UE in materia di commercio internazionale allo scopo 

di incentivare i partner commerciali a produrre secondo modalità compatibili con il 

clima, ma anche come fonte di risorse proprie; sottolinea a tale proposito, che tali 

misure dovrebbero essere introdotte solo se incontestabilmente compatibili con le 

norme dell'OMC e salvaguardano la parità di condizioni a livello internazionale e la 

competitività delle imprese dell'UE, di cui le PMI sono un elemento importante; 

7. ricorda le sue precedenti richieste di un approccio più attuale, efficace, efficiente, 

univoco e meno divergente per quanto riguarda le norme e le procedure doganali 

dell'UE, in modo da ottimizzare e far applicare l'attuale sistema doganale UE e favorire 

la cooperazione, con il chiaro obiettivo di affrontare e combattere l'evasione fiscale e 
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tutte le forme di concorrenza sleale per raccogliere efficacemente i dazi e i prelievi da 

destinare alle risorse proprie dell'UE; 

8. osserva che gli strumenti di difesa commerciale (SDC) sono una fonte di risorse proprie 

per l'UE ma che, per loro stessa natura, non possono costituire una base prevedibile e 

stabile per un contributo sistematico alle risorse proprie dell'UE; sottolinea che gli SDC 

non dovrebbero essere utilizzati principalmente come risorsa propria dell'UE, in quanto 

essi dovrebbero essere creati solamente in modo adeguato e proporzionato in conformità 

delle norme in vigore. 
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