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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) 
n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie 
provenienti dall'imposta sul valore aggiunto
(12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (12771/2020),

– visto l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0364/2020),

– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, 
sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su 
nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove 
risorse proprie1,

– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, 
relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 
2014/335/UE, Euratom2, e in particolare l'articolo 10,

– viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della 
posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 20203 e sulla 
riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea4,

– vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 e le risorse proprie5,

– vista la sua relazione interlocutoria del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027 – Posizione del Parlamento in vista di un accordo6,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-

1 Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione 
europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e 
sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso 
l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

2 GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
3 GU C 162 del 10.5.2019, pag. 51.
4 GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71.
5 Testi approvati, P8_TA(2018)0226.
6 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
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2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini7,

– viste le dichiarazioni della Commissione e del Consiglio del 10 ottobre 2019 sul quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle 
attese dei cittadini,

– vista la sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le 
risorse proprie e il piano di ripresa8,

– vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea9, 

– visto l'articolo 82 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0049/2021),

1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 
sostanzialmente il suo progetto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

7 Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
8 Testi approvati, P9_TA(2020)0124.
9 Testi approvati, P9_TA(2020)0220.
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Emendamento 1
Progetto di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Progetto del Consiglio Emendamento

8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: 8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 "Articolo 9

1. Le rettifiche da apportare, per 
qualunque motivo, agli estratti di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli 
esercizi precedenti possono essere 
effettuate soltanto previo accordo tra la 
Commissione e lo Stato membro 
interessato.

1. Le rettifiche da apportare, per 
qualunque motivo, agli estratti di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli 
esercizi precedenti possono essere 
effettuate soltanto previo accordo tra la 
Commissione e lo Stato membro 
interessato.

Se lo Stato membro e la Commissione non 
raggiungono un accordo su una rettifica, la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato con una lettera in merito alla 
rettifica necessaria. Tale lettera costituisce 
le "misure" di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera c), del regolamento 
(CE) n. 609/2014 del Consiglio.

Se lo Stato membro e la Commissione non 
raggiungono un accordo su una rettifica, la 
Commissione informa lo Stato membro 
interessato con una lettera in merito alla 
rettifica necessaria. Tale lettera costituisce 
le "misure" di cui all'articolo 12, 
paragrafo 2, lettera c), del regolamento 
(CE) n. 609/2014 del Consiglio.

2. Lo Stato membro interessato può 
chiedere alla Commissione di rivedere la 
rettifica comunicata a norma del 
paragrafo 1, secondo comma, entro due 
mesi dalla data di ricevimento della lettera 
di cui al paragrafo 1, secondo comma. 
Tale procedura di riesame si conclude con 
una decisione della Commissione che 
deve essere adottata da quest'ultima al più 
tardi tre mesi dopo la data di ricevimento 
della richiesta dello Stato membro.
Qualora la decisione della Commissione 
riveda, in tutto o in parte, gli importi 
corrispondenti alla rettifica, lo Stato 
membro mette a disposizione l'importo 
corrispondente. Né la richiesta dello Stato 
membro di rivedere la rettifica né un 
ricorso di annullamento contro la 
decisione della Commissione 
pregiudicano l'obbligo dello Stato 
membro di mettere a disposizione 
l'importo corrispondente alla rettifica.
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Tutte le rettifiche sono raggruppate in 
quadri generali, che modificano gli 
estratti preliminari stabiliti per gli esercizi 
considerati.

3. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che precisano ulteriormente le 
modalità procedurali della procedura di 
riesame di cui al paragrafo 2. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 13, 
paragrafo 3. L'adozione di tali atti di 
esecuzione non pregiudica l'applicazione 
della procedura di riesame di cui al 
paragrafo 2.
4. Dopo il 31 luglio del quarto anno 
che segue un dato esercizio, gli estratti di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più 
rettificati, tranne che per i punti notificati 
prima di questa scadenza, dalla 
Commissione o dallo Stato membro 
interessato.";

2. Dopo il 31 luglio del quarto anno 
che segue un dato esercizio, gli estratti di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più 
rettificati, tranne che per i punti notificati 
prima di questa scadenza, dalla 
Commissione o dallo Stato membro 
interessato.";
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MOTIVAZIONE

Il regolamento che modifica il regolamento (CEE, Euratom) 1553/89 concernente il regime 
uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore 
aggiunto fa parte del pacchetto di riforma delle risorse proprie, proposto dalla Commissione a 
maggio 2018. La Commissione ha proposto semplificazioni sostanziali del calcolo e 
dell'attuazione delle risorse proprie basate sull'IVA, che il Parlamento europeo chiedeva da 
tempo e ha accolto con favore in varie risoluzioni e nel parere legislativo sul sistema delle 
risorse proprie del settembre 2020.

I correlatori osservano che il progetto di regolamento del Consiglio presenta numerose 
modifiche alla proposta della Commissione. In particolare le disposizioni relative al 
"congelamento" pluriennale dell'aliquota media ponderata dell'IVA per Stato membro 
semplificheranno e snelliranno il calcolo, l'attuazione e il controllo delle risorse proprie basate 
sull'IVA. Pertanto, i correlatori sono favorevoli ad emettere il parere legislativo senza indugi 
in modo tale che le nuove e semplificate risorse proprie basate sull'IVA possano essere attuate 
(retroattivamente da gennaio 2021) non appena sia stata conclusa la procedura di ratifica della 
decisione sulle risorse proprie e la nuova DRP sia entrata in vigore.

Tuttavia, pur non auspicando di rallentare la procedura, i correlatori propongono una modifica 
al regolamento del Consiglio, che riguarda la soppressione dei paragrafi che istituirebbero una 
procedura di riesame rapida. Si tratta della stessa disposizione che dovrebbe essere soppressa 
anche dal progetto di regolamento del Consiglio relativo alla messa a disposizione della 
risorsa propria basata sui rifiuti di plastica.

Contesto e motivazione
Una procedura di riesame per i pagamenti con riserva è stata proposta dalla presidenza 
tedesca del Consiglio nel regolamento MAR 2 (regolamento sulla messa a disposizione)10 per 
la risorsa propria basata sulla plastica e nel regolamento modificato sulle risorse proprie 
basate sull'IVA. L'applicazione della stessa procedura a tutte le risorse proprie è stata chiesta 
dalla maggioranza degli Stati membri. 

I correlatori riconoscono che la possibilità di introdurre una riserva al momento della messa a 
disposizione di un importo contestato risulterebbe utile. Inoltre concordano sul fatto che gli 
Stati membri e la Commissione, in linea di principio, dovrebbero disporre di mezzi di ricorso 
legale per contestare casi individuali.

I correlatori considerano l'introduzione di una disposizione relativa al riesame rapido come 
potenzialmente controproducente. Un tale meccanismo potrebbe consentire agli Stati membri 
di contestare la loro responsabilità, il che creerebbe ritardi. Potrebbe inoltre comportare un 
"effetto sospensivo" per gli interessi di mora in talune circostanze, il che potrebbe 
potenzialmente vanificare la finalità di incentivazione del pagamento di interessi.

10 Proposta della Commissione COM(2018) 326 final, ultimo documento del Consiglio 13142/20 del 16 
dicembre 2020. 
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Una volta introdotta per le risorse proprie basate sull'IVA e per quelle basate sulla plastica, 
sussisterebbero pressioni per applicare la stessa procedura anche alle risorse proprie 
tradizionali e, in futuro, a tutte le nuove risorse proprie. La procedura di riesame nel presente 
progetto di regolamento rischierebbe di comportare una inversione dell'"onere della prova" 
per quanto riguarda l'accuratezza dei calcoli e la fornitura di dati. La posizione della 
Commissione potrebbe uscirne indebolita, mentre il numero di cause presentate dinanzi alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea potrebbe moltiplicarsi.

La disposizione relativa al riesame rapido potrebbe quindi risultare in una proliferazione delle 
richieste di riesame e in interruzioni e perturbazioni del "meccanismo" della messa a 
disposizione. Vincolerebbe le capacità amministrative e richiederebbe ulteriore personale a 
livello nazionale e nella Commissione. I costi amministrativi che ne deriverebbero e le 
conseguenze per un eventuale interesse di mora potrebbero essere sproporzionate. Il buon 
funzionamento del sistema delle risorse proprie potrebbe essere gravemente compromesso. A 
sua volta, tale situazione potrebbe essere sfruttata da alcuni per giustificare il rifiuto 
dell'introduzione di nuove risorse proprie.

I correlatori hanno pertanto proposto l'articolo 1, punto 8, che sostituirebbe l'articolo 9 nel 
regolamento modificato.

I correlatori attendono con interesse la possibilità di discutere sui principi generali, ma anche 
sui dettagli giuridici e tecnici del sistema delle risorse proprie con le altre istituzioni nel 
quadro del dialogo periodico che è stato istituito con l'accordo interistituzionale e la tabella di 
marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie. L'opportunità offerta dalle proposte 
legislative relative alle nuove risorse proprie basate su un prelievo sul digitale, al sistema di 
scambio di quote di emissioni riveduto e a un meccanismo di adeguamento del carbonio alle 
frontiere entro la metà del 2021 potrebbe essere colta per rivisitare e consolidare le norme di 
esecuzione e messa a disposizione di cui all'articolo 311, paragrafo 4, e all'articolo 322, 
paragrafo 2, in uno spirito di efficienza, efficacia e fiducia reciproca.

In linea generale, i correlatori ritengono che una profonda riforma del sistema delle risorse 
proprie attraverso l'introduzione di nuove risorse proprie sia di fondamentale importanza per il 
futuro dell'UE e per il completamento del piano di ripresa, in quanto tali nuove risorse 
costituiranno la parte dei rimborsi che dovrebbe evitare di far gravare i costi di rimborso sui 
cittadini o di ridurre le risorse destinate ai programmi dell'UE. I correlatori sottolineano che le 
norme di esecuzione sono parte integrante del sistema delle risorse proprie e dovrebbero 
essere solide e al tempo stesso aperte e flessibili così da comprendere anche risorse proprie 
aggiuntive con caratteristiche diverse. In tale contesto, i correlatori ricordano l'importanza 
dell'accordo interistituzionale, compresa la tabella di marcia per l'introduzione di nuove 
risorse proprie. Esso contempla le varie fasi dell'introduzione di nuove risorse proprie, ma 
anche le modalità di cooperazione tra le istituzioni e i principi che dovrebbero orientare la 
riforma del sistema. L'importo dei proventi delle nuove risorse dovrebbe essere sufficiente a 
coprire perlomeno i costi di rimborso dei prestiti contratti nell'ambito di Next Generation EU.
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