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9.9.2020 A9-0146/37

Emendamento 37
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione 
europea
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Progetto di decisione
Considerando 7

Progetto del Consiglio Emendamento

7. Come primo passo dovrebbe essere 
introdotta una nuova categoria di risorse 
proprie basata su un contributo nazionale 
calcolato sulla base dei rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati. In 
linea con la strategia europea per la 
plastica, il bilancio dell'Unione può 
contribuire a ridurre l'inquinamento da 
rifiuti di imballaggio di plastica. Una 
risorsa propria basata su un contributo 
nazionale fissato in proporzione alla 
quantità di rifiuti di imballaggio di 
plastica non riciclati in ciascuno Stato 
membro fornirà un incentivo a ridurre il 
consumo di prodotti di plastica monouso, 
promuoverà il riciclaggio e darà impulso 
all'economia circolare. Allo stesso tempo 
gli Stati membri saranno liberi di adottare 
le misure più adeguate per conseguire tali 
obiettivi, conformemente al principio di 
sussidiarietà. Al fine di evitare effetti 
eccessivamente regressivi sui contributi 
nazionali, un meccanismo di 
adeguamento con una riduzione 
forfettaria annua dovrebbe essere 
applicato ai contributi degli Stati membri 
con un RNL pro capite nel 2017 al di sotto 
della media dell'UE. La riduzione 
dovrebbe corrispondere a 3,8 kg 
moltiplicati per la popolazione degli Stati 

soppresso



AM\1212931IT.docx PE655.422v01-00

IT Unita nella diversità IT

membri interessati nel 2017.
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9.9.2020 A9-0146/38

Emendamento 38
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione 
europea
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Progetto di decisione
Considerando 8

Progetto del Consiglio Emendamento

8. Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 
2020 ha preso atto che, come base per 
risorse proprie supplementari, nel primo 
semestre 2021 la Commissione presenterà 
proposte relative a un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera e 
a un prelievo sul digitale ai fini della loro 
introduzione al più tardi entro il 1º 
gennaio 2023. Il Consiglio europeo ha 
invitato la Commissione a presentare una 
proposta riveduta sul sistema di scambio 
delle quote di emissione, eventualmente 
estendendolo ai settori del trasporto aereo 
e marittimo. Ha concluso che nel corso 
del quadro finanziario pluriennale (QFP) 
per il periodo 2021-2027 l'Unione 
lavorerà all'introduzione di altre risorse 
proprie, che potrebbero comprendere 
un'imposta sulle transazioni finanziarie.

soppresso
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9.9.2020 A9-0146/39

Emendamento 39
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman 
Haider, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione 
europea
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Progetto di decisione
Considerando 12

Progetto del Consiglio Emendamento

12. L'integrazione nel bilancio 
dell'Unione del Fondo europeo di 
sviluppo dovrebbe essere accompagnata 
da un incremento dei massimali stabiliti 
nella decisione sulle risorse proprie. È 
necessario disporre di un margine 
sufficiente tra i pagamenti e il massimale 
delle risorse proprie per garantire che 
l'Unione sia in grado - in qualsiasi 
circostanza - di ottemperare ai suoi 
obblighi finanziari, anche in periodi di 
recessione economica.

12. È necessario disporre di un margine 
sufficiente tra i pagamenti e il massimale 
delle risorse proprie per garantire che 
l'Unione sia in grado - in qualsiasi 
circostanza - di ottemperare ai suoi 
obblighi finanziari, anche in periodi di 
recessione economica.
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9.9.2020 A9-0146/40

Emendamento 40
Marco Zanni, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman Haider, Gerolf 
Annemans
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione 
europea
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Progetto di decisione
Considerando 13

Progetto del Consiglio Emendamento

13. È opportuno mantenere, nell'ambito 
dei massimali delle risorse proprie, un 
margine sufficiente tale da consentire 
all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi 
finanziari e passività potenziali che 
giungono a scadenza in un determinato 
anno. L'importo totale delle risorse proprie 
attribuite al bilancio dell'Unione per gli 
stanziamenti annuali di pagamento non 
dovrebbe superare l'1,40 % della somma 
dell'RNL di tutti gli Stati membri. 
L'importo totale degli stanziamenti annuali 
di impegno non dovrebbe superare l'1,46 % 
della somma dell'RNL di tutti gli Stati 
membri.

13. È opportuno mantenere, nell'ambito 
dei massimali delle risorse proprie, un 
margine sufficiente tale da consentire 
all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi 
finanziari e passività potenziali che 
giungono a scadenza in un determinato 
anno. L'importo totale delle risorse proprie 
attribuite al bilancio dell'Unione per gli 
stanziamenti annuali di pagamento e gli 
stanziamenti annuali di impegno non 
dovrebbe superare l'1,00 % della somma 
dell'RNL di tutti gli Stati membri.
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9.9.2020 A9-0146/41

Emendamento 41
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione 
europea
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Progetto di decisione
Considerando 16

Progetto del Consiglio Emendamento

16. Affinché ci si possa fare carico della 
passività collegata alla prevista 
assunzione dei prestiti è necessario un 
incremento eccezionale e temporaneo del 
massimale delle risorse proprie. Pertanto, 
al solo scopo di coprire tutte le passività 
dell'Unione derivanti dai prestiti contratti 
per fare fronte alle conseguenze della 
crisi COVID-19, è opportuno 
incrementare gli importi del massimale 
degli stanziamenti di pagamento e del 
massimale degli stanziamenti di impegno 
nella misura di 0,6 punti percentuali 
ciascuno. Il conferimento alla 
Commissione del potere di contrarre 
prestiti per conto dell'Unione sui mercati 
dei capitali, con la sola ed esclusiva 
finalità di finanziare le misure volte a far 
fronte alle conseguenze della crisi 
COVID-19, è collegato intimamente 
all'incremento del massimale delle risorse 
proprie previsto dalla presente decisione 
e, in ultima analisi, al funzionamento 
stesso del sistema delle risorse proprie 
dell'Unione. È opportuno pertanto 
conferire tale potere con la presente 
decisione. Poiché l'operazione non 
conosce precedenti e implica importi 
eccezionali, occorrono certezza circa il 
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volume complessivo della passività a 
carico dell'Unione e circa le modalità 
essenziali del relativo rimborso, e 
l'attuazione di una strategia di assunzione 
dei prestiti diversificata.

Or. en


