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P8_TA(2015)0353 

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015: risorse proprie, fondi fiduciari 

dell'Unione per l'azione esterna, ufficio dell'organismo dei regolatori 

europei delle comunicazioni elettroniche  

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 ottobre 2015 concernente la posizione del 

Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 dell'Unione europea per 

l'esercizio 2015: risorse proprie, fondo fiduciario dell'Unione per l'azione esterna, 

Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 

(11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio1, in 

particolare l'articolo 41, 

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente 

adottato il 17 dicembre 20142, 

– visto il bilancio rettificativo n. 1/2015, definitivamente adottato il 28 aprile 20153, 

– visti i bilanci rettificativi nn. 2/2015, 3/2015, 4/2015 e 5/2015, definitivamente adottati il 7 

luglio 20154, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20205, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante 
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modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-20201, 

– visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 

bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, 

– vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al 

sistema delle risorse proprie delle Comunità europee3, 

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 adottato dalla Commissione il 15 luglio 

2015 (COM(2015)0351), 

– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015, adottata dal Consiglio il 

18 settembre 2015 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (11695/2015 – C8-

0278/2015), 

– visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0280/2015), 

A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 riguarda una revisione delle 

previsioni relative alle risorse proprie tradizionali, alle basi IVA e RNL nonché la 

contabilizzazione delle pertinenti correzioni riguardanti il Regno Unito e del loro 

finanziamento, e comporta pertanto una modifica della ripartizione fra gli Stati membri 

dei loro contributi al bilancio dell'Unione; 

B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 prevede inoltre la creazione 

di due nuove voci di bilancio destinate alle spese di supporto per i fondi fiduciari gestiti 

dalla Commissione nei settori "sviluppo e cooperazione" e "allargamento", ambedue 

iscritte per memoria ("p.m."); 

C. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 prevede inoltre una 

modifica della tabella dell'organico dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei 

delle comunicazioni elettroniche, che non apporta cambiamenti al numero totale di 

impieghi o al bilancio dello stesso; 

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015 presentato dalla Commissione e 

della posizione del Consiglio al riguardo; 

2. osserva che, rispetto al bilancio 2015 iniziale, i contributi nazionali al bilancio sulla base 

RNL possono essere ridotti di 2,26 miliardi di EUR grazie alle entrate superiori alle 

previsioni dalle risorse proprie tradizionali (vale a dire dazi doganali e contributi nel 

settore dello zucchero) di 1 133,5 milioni di EUR e all'iscrizione in bilancio 

dell'eccedenza 2014 attraverso il bilancio rettificativo n. 3/2015; 

3. ritiene che questo adeguamento tecnico al lato "entrate" del bilancio dell'Unione sia 

solidamente basato sui più recenti sviluppi statistici e sia conforme alla distribuzione 
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convenuta tra gli Stati membri; 

4. osserva che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015, in tutti i suoi elementi, non ha 

impatto sul lato spese del bilancio 2015 e che l'impatto sul lato entrate costituisce solo una 

modifica della ripartizione tra gli Stati membri dei loro contributi; 

5. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2015; 

6. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 6/2015 è 

definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea; 

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali. 


