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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

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie 
dell'Unione europea
(COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0325) e la proposta 
modificata (COM(2020)0445),

– visti l'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis 
del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è 
stato consultato dal Consiglio (C8-0201/2018),

– 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 20201 e sulla 
riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea2,

– vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 e le risorse proprie3,

– 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 accordo4,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini5,

– 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 ripresa6,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Il bilancio dell'UE come motore 
del piano per la ripresa europea" (COM(2020)0442),

– visto l'articolo 82 del suo regolamento,

1 GU C 162 del 10.5.2019, pag. 51.
2 GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71.
3 Testi approvati, P8_TA(2018)0226.
4 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
5 Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
6 Testi approvati, P9_TA(2020)0124.
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– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0000/2020),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

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

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 
sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La decisione relativa al sistema 
delle risorse proprie, inoltre, fornisce alla 
Commissione la base giuridica per 
contrarre prestiti sui mercati dei capitali 
al fine di finanziare le spese nel quadro 
del pacchetto per la ripresa Next 
Generation EU. I costi connessi al 
rimborso del capitale e al pagamento dei 
relativi interessi devono essere rifinanziati 
dal bilancio dell'Unione entro un arco 
temporale predefinito in funzione delle 
scadenze delle obbligazioni emesse e della 
strategia di rimborso del debito. Tali costi 
non dovrebbero comportare un'indebita 
riduzione delle spese per i programmi o 
degli strumenti di investimento 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale e non dovrebbero nemmeno 
causare forti aumenti dei contributi 
nazionali. Pertanto, tali costi dovrebbero 
essere coperti da entrate provenienti da 
nuove autentiche risorse proprie. Gli 
importi generati da tali nuove risorse 
proprie che eccedono il livello necessario 
per coprire gli obblighi di rimborso in un 
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determinato anno dovrebbero confluire 
nel bilancio dell'Unione come entrate 
generali. Le nuove risorse proprie 
dovrebbero continuare a finanziare il 
bilancio dell'Unione come entrate 
generali dopo la fine del piano di 
rimborso.

Or. en

Motivazione

Le nuove risorse proprie costituiscono una condizione essenziale affinché il Parlamento 
europeo dia la propria approvazione al prossimo QFP per motivi ben fondati – allineamento 
delle politiche e riduzione della predominanza della risorsa propria basata sull'RNL – e 
perché il rifinanziamento dei costi dei prestiti contratti nell'ambito di Next Generation EU 
mediante il gettito derivante da nuove risorse proprie costituisce una motivazione molto 
valida per realizzare la riforma. L'introduzione di nuove risorse proprie dovrebbe essere 
immediata laddove possibile o graduale, nel corso del prossimo periodo, qualora non siano 
ancora in vigore le relative basi giuridiche. Al completamento dei rimborsi, queste nuove 
risorse proprie dovrebbero rimanere nel bilancio dell'UE come entrate generali.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Le nuove categorie di risorse 
proprie dovrebbero essere introdotte in 
tempo utile affinché il relativo gettito sia 
disponibile alla scadenza degli interessi e 
degli obblighi di rimorso. Il gettito 
derivante dalle nuove risorse proprie 
dovrebbe essere sufficiente per coprire 
almeno i costi connessi al rimborso del 
capitale e al pagamento dei relativi 
interessi nonché la totalità degli altri costi 
connessi. Le nuove risorse proprie 
dovrebbero essere allineate agli obiettivi 
delle politiche dell'Unione e sostenere il 
Green Deal europeo, come pure il 
funzionamento del mercato unico e gli 
sforzi intesi a migliorare l'efficacia della 
tassazione delle società. Il Parlamento 
europeo, nella sua relazione 
interlocutoria sul QFP e le risorse proprie 
del novembre 2018, ha già espresso il 
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proprio parere favorevole a un possibile 
paniere di nuove risorse proprie che 
presentano queste caratteristiche.

Or. en

Motivazione

Le possibili nuove risorse proprie elencate nella relazione interlocutoria sono equilibrate e 
complementari in termini di orientamento delle politiche, settori ed effetto distributivo. Esse 
rafforzerebbero la diversità e la resilienza delle entrate del bilancio dell'UE e sarebbero 
sufficienti a coprire i costi del rimborso di Next Generation EU. Le nuove fonti di entrate non 
dovrebbero ripercuotersi sui singoli contribuenti dell'UE, ma intercettare i profitti delle 
società o altre basi imponibili mobili, ed essere allineate con gli obiettivi delle politiche 
dell'UE orientati alla sostenibilità.

Gli emendamenti all'articolo 2, paragrafo 1, non sono intesi ad elencare tutte le opzioni 
disponibili. 

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'attuale sistema per determinare la 
risorsa propria basata sull'imposta sul 
valore aggiunto è stato ripetutamente 
criticato dalla Corte dei conti, dal 
Parlamento europeo e dagli Stati membri in 
quanto eccessivamente complesso. Occorre 
pertanto semplificare il calcolo di tale 
risorsa propria.

(5) La risorsa propria basata 
sull'imposta sul valore aggiunto è una 
fonte ormai consolidata delle entrate del 
bilancio dell'Unione e dovrebbe 
continuare a rispecchiare il legame 
intrinseco tra i consumatori nel mercato 
unico e le finanze pubbliche dell'Unione. 
Tuttavia, l'attuale sistema per determinare 
la risorsa propria basata sull'imposta sul 
valore aggiunto è stato ripetutamente 
criticato dalla Corte dei conti, dal 
Parlamento europeo e dagli Stati membri in 
quanto eccessivamente complesso. Occorre 
pertanto semplificare il calcolo di tale 
risorsa propria.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 4

Proposta di decisione
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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 
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.

(6) Al fine di finanziare i costi 
connessi al rimborso del capitale e al 
pagamento dei relativi interessi nonché al 
rimborso del capitale dello strumento 
europeo per la ripresa, 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 
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. Inoltre, a tal fine occorre 
introdurre nuove risorse proprie basate su 
un meccanismo di adeguamento del 
carbonio alla frontiera, su un'imposta sui 
servizi digitali e su un'imposta sulle 
transazioni finanziarie non appena 
saranno state create le relative condizioni 
giuridiche.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Occorre introdurre risorse proprie 
addizionali in conformità di un calendario 
giuridicamente vincolante concordato dal 
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Parlamento europeo e dal Consiglio, al 
fine di garantire che la relativa 
legislazione possa essere adottata in 
tempo utile e resa operativa affinché il 
gettito sia disponibile quando sarà 
necessario coprire i costi. La 
Commissione dovrebbe presentare 
proposte legislative a tal fine.

Or. en

Motivazione

Un paniere di nuove risorse proprie basate su entrate provenienti da vari settori e con effetti 
distributivi diversi tra gli Stati membri rafforzerebbe la diversità e la resilienza delle entrate 
del bilancio dell'UE. Queste risorse costituirebbero nuove fonti di entrate e il loro gettito 
complessivo sarebbe sufficiente per coprire i costi del rimborso di Next Generation EU.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione 
delle proprie emissioni di almeno il 40 % 
tra il 1990 e il 2030, conformemente 
all'impegno assunto nel quadro 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. Il sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea è uno degli 
strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla 
vendita all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando il carattere armonizzato del 
sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione europea, come pure i 
finanziamenti erogati dall'Unione per 
promuovere gli sforzi di mitigazione e 
adattamento negli Stati membri, è 
opportuno introdurre una nuova risorsa 
propria per il bilancio dell'UE in questo 
ambito. La nuova risorsa propria dovrebbe 
essere basata sulle quote che gli Stati 
membri mettono all’asta, comprese le 
quote da assegnare a titolo gratuito per un 
periodo transitorio al settore energetico. Al 

(8) L'Unione considera prioritario 
l'obiettivo di conseguire una riduzione 
delle proprie emissioni di almeno il 40% 
tra il 1990 e il 2030, conformemente 
all'impegno assunto nel quadro 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. Il sistema di scambio delle 
emissioni dell'Unione europea è uno degli 
strumenti principali per conseguire tale 
obiettivo e genera entrate grazie alla 
vendita all'asta delle quote di emissioni. 
Considerando il carattere armonizzato del 
sistema di scambio delle emissioni 
dell'Unione europea, come pure i 
finanziamenti erogati dall'Unione per 
promuovere gli sforzi di mitigazione e 
adattamento negli Stati membri, è 
opportuno introdurre una nuova risorsa 
propria per il bilancio dell'UE in questo 
ambito. La nuova risorsa propria dovrebbe 
essere basata sulle quote che gli Stati 
membri mettono all'asta, comprese le quote 
da assegnare a titolo gratuito per un 
periodo transitorio al settore energetico. Al 
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fine di tener conto delle disposizioni 
specifiche per taluni Stati membri di cui 
alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio20, le quote 
ridistribuite a fini di solidarietà e crescita e 
per le interconnessioni, nonché le quote 
destinate al Fondo per l'innovazione e al 
Fondo per la modernizzazione, non 
dovrebbero essere prese in conto per 
determinare il contributo alla risorsa 
propria.

fine di tener conto delle disposizioni 
specifiche per taluni Stati membri di cui 
alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio20, le quote 
ridistribuite a fini di solidarietà e crescita e 
per le interconnessioni, nonché le quote 
destinate al Fondo per l'innovazione e al 
Fondo per la modernizzazione, non 
dovrebbero essere prese in conto per 
determinare il contributo alla risorsa 
propria. La risorsa propria basata sul 
sistema europeo di scambio delle quote di 
emissione dovrebbe essere definita in 
modo da includere le potenziali entrate 
addizionali derivanti dal futuro 
ampliamento dell'ambito di applicazione 
della direttiva ETS a nuovi settori o a 
nuove aree geografiche.

__________________ __________________
20 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 
L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

20 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissioni dei gas a 
effetto serra nella Comunità e che modifica 
la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 
L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) In linea con la strategia dell'Unione 
sulla 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 

(9) In linea con la strategia dell'Unione 
sulla 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 
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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.

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. Poiché tale contributo è 
destinato a costituire una risorsa propria 
basata sul principio "chi inquina paga", 
esso non dovrebbe essere soggetto a 
nessun meccanismo di correzione.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Occorre abolire gli sconti e altri 
meccanismi di correzione. In caso di 
necessità, eventuali sconti dovrebbero 
essere concessi sotto forma di riduzioni 
forfettarie temporanee del contributo 
basato sull'RNL di uno Stato membro 
durante un periodo transitorio in vista 
della loro graduale eliminazione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La trattenuta, a titolo di spese di 
riscossione, del 20 % degli importi riscossi 
dagli Stati membri per le risorse proprie 
tradizionali costituisce una quota elevata di 
risorse proprie che non viene messa a 
disposizione del bilancio dell'Unione. Le 
spese di riscossione che gli Stati membri 
trattengono dalle risorse proprie 
tradizionali dovrebbero essere riportate dal 

(11) La trattenuta, a titolo di spese di 
riscossione, del 20 % degli importi riscossi 
dagli Stati membri per le risorse proprie 
tradizionali costituisce una quota elevata di 
risorse proprie che non viene messa a 
disposizione del bilancio dell'Unione. Le 
spese di riscossione che gli Stati membri 
trattengono dalle risorse proprie 
tradizionali dovrebbero essere riportate dal 
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20 % al livello originario del 10 % per 
allineare meglio ai costi e ai bisogni 
effettivi il sostegno finanziario per 
apparecchiature, personale e sistemi 
informatici delle dogane.

20 % al livello originario del 10 % per 
allineare meglio ai costi e ai bisogni 
effettivi il sostegno finanziario per 
apparecchiature, personale e sistemi 
informatici delle dogane. Tale percentuale 
dovrebbe essere uguale per tutti gli Stati 
membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Conformemente all'articolo 311, 
quarto comma, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, spetta 
al Consiglio stabilire le misure di 
esecuzione del sistema delle risorse proprie 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero 
includere disposizioni di carattere tecnico e 
generale applicabili a tutte le tipologie di 
risorse proprie e per le quali il controllo 
parlamentare è particolarmente importante. 
Esse dovrebbero includere modalità di 
applicazione per stabilire l'importo delle 
risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, da mettere a disposizione, 
comprese le aliquote di prelievo applicabili 
alle risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettere da b) a e), le questioni 
tecniche relative al reddito nazionale lordo, 
le disposizioni e gli accordi necessari per il 
controllo e la supervisione della riscossione 
delle risorse proprie, comprese le norme 
sulle ispezioni e sui poteri dei funzionari e 
altri agenti autorizzati dalla Commissione a 
effettuare le ispezioni e gli eventuali 
pertinenti requisiti di rendicontazione.

(12) Conformemente all'articolo 311, 
quarto comma, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, spetta 
al Consiglio stabilire le misure di 
esecuzione del sistema delle risorse proprie 
dell'Unione. Tali misure dovrebbero 
includere disposizioni di carattere tecnico e 
generale applicabili a tutte le tipologie di 
risorse proprie e per le quali il controllo 
parlamentare è particolarmente importante. 
Esse dovrebbero includere modalità di 
applicazione per stabilire l'importo delle 
risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, da mettere a disposizione, 
comprese le aliquote di prelievo applicabili 
alle risorse proprie di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettere da b) a e), le questioni 
tecniche relative al reddito nazionale lordo, 
le disposizioni e gli accordi necessari per il 
controllo e la supervisione della riscossione 
delle risorse proprie, comprese le norme 
sulle ispezioni e sui poteri dei funzionari e 
altri agenti autorizzati dalla Commissione a 
effettuare le ispezioni e gli eventuali 
pertinenti requisiti di rendicontazione. Tali 
misure dovrebbero altresì includere 
disposizioni pratiche per informare 
periodicamente gli Stati membri e il 
Parlamento europeo in qualità di ramo 
dell'autorità di bilancio sulla situazione 
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riguardante i prestiti, la gestione del 
debito e la strategia di gestione dei relativi 
rischi, nonché il piano di rimborso. 

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 11

Proposta di decisione
Considerando 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per mantenere, nell'ambito 
dei massimali della decisione sulle risorse 
proprie, un margine che permetta 
all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi 
finanziari e passività potenziali che 
giungono a scadenza in un determinato 
anno, è opportuno innalzare il massimale 
della decisione sulle risorse proprie 
all'1,40 % della somma dei redditi 
nazionali lordi degli Stati membri ai prezzi 
di mercato per gli stanziamenti di 
pagamento e all'1,46 % per gli 
stanziamenti di impegno.

(13 bis) Per mantenere, nell'ambito 
dei massimali della decisione sulle risorse 
proprie, un margine che permetta 
all'Unione di far fronte a tutti gli obblighi 
finanziari e passività potenziali che 
giungono a scadenza in un determinato 
anno, è opportuno innalzare il massimale 
della decisione sulle risorse proprie 
all'1,50 % della somma dei redditi 
nazionali lordi degli Stati membri ai prezzi 
di mercato per gli stanziamenti di 
pagamento.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Motivazione

L'aggiunta di 0,1 punti percentuali dell'RNL al massimale permanente delle risorse proprie 
(con un aumento dall'1,40 % all'1,50 %) consentirebbe un aumento del QFP ampiamente in 
linea con la posizione consolidata del Parlamento europeo.

Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di impegno dovrebbe essere abolito. 
Esso costituisce di fatto un limite alla spesa a norma di una base giuridica che non associa 
pienamente il Parlamento europeo in qualità di ramo dell'autorità di bilancio e dovrebbe più 
opportunamente essere adottato sulla base dell'articolo 312 TFUE. L'andamento ordinato 
degli impegni e dei pagamenti può essere assicurato da altre procedure e testi legislativi. 

Emendamento 12

Proposta di decisione
Considerando 13 septies
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Testo della Commissione Emendamento

(13 septies) È opportuno che il bilancio 
dell'Unione finanzi il rimborso dei prestiti 
contratti per fornire sostegno a fondo 
perduto, sostegno rimborsabile tramite 
strumenti finanziari o accantonamenti per 
garanzie di bilancio, così come i relativi 
interessi. I prestiti contratti che sono a loro 
volta erogati agli Stati membri sotto forma 
di prestiti dovrebbero essere rimborsati con 
le somme ricevute dagli Stati membri 
beneficiari. Occorre attribuire all'Unione e 
mettere a sua disposizione le risorse che, in 
conformità dell'articolo 310, paragrafo 4, e 
dell'articolo 323 TFUE, le permetteranno 
di far fronte, in un qualsiasi anno e in 
qualsiasi situazione, a tutti gli obblighi 
finanziari e passività potenziali risultanti 
dal potere eccezionale e temporaneo di 
contrarre prestiti.

(13 septies) È opportuno che il bilancio 
dell'Unione finanzi, attraverso il gettito 
derivante da nuove risorse proprie, il 
rimborso dei prestiti contratti per fornire 
sostegno a fondo perduto, sostegno 
rimborsabile tramite strumenti finanziari o 
accantonamenti per garanzie di bilancio, 
così come i relativi interessi. I prestiti 
contratti che sono a loro volta erogati agli 
Stati membri sotto forma di prestiti 
dovrebbero essere rimborsati con le somme 
ricevute dagli Stati membri beneficiari. 
Occorre attribuire all'Unione e mettere a 
sua disposizione le risorse che, in 
conformità dell'articolo 310, paragrafo 4, e 
dell'articolo 323 TFUE, le permetteranno 
di far fronte, in un qualsiasi anno e in 
qualsiasi situazione, a tutti gli obblighi 
finanziari e passività potenziali risultanti 
dal potere eccezionale e temporaneo di 
contrarre prestiti.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 13

Proposta di decisione
Considerando 13 decies

Testo della Commissione Emendamento

(13 decies) Al solo scopo di coprire gli 
obblighi finanziari e le passività potenziali 
supplementari risultanti dal potere 
eccezionale e temporaneo di contrarre 
prestiti e di garantire la sostenibilità 
finanziaria anche nei periodi di recessione 
economica, è opportuno aumentare i 
massimali degli stanziamenti di pagamento 
e il massimale degli stanziamenti di 
impegno nella misura di 0,6 punti 
percentuali ciascuno.

(13 decies) Al solo scopo di coprire gli 
obblighi finanziari e le passività potenziali 
supplementari risultanti dal potere 
eccezionale e temporaneo di contrarre 
prestiti e di garantire la sostenibilità 
finanziaria anche nei periodi di recessione 
economica, è opportuno aumentare il 
massimale degli stanziamenti di 
pagamento nella misura di 0,6 punti 
percentuali.
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Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) dalle entrate riscosse dalla 
tassazione dei servizi digitali, in attesa 
dell'adozione e dell'attuazione della 
direttiva del Consiglio relativa al sistema 
comune d'imposta sui servizi digitali 
applicabile ai ricavi derivanti dalla 
fornitura di taluni servizi digitali 
(COM(2018)148 final); l'aliquota effettiva 
di prelievo non supera il 100 %;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) dall'imposta sulle transazioni 
finanziarie da riscuotere a norma della 
direttiva (UE) n. […/…] del Consiglio; 
l'aliquota effettiva di prelievo è pari a una 
quota non superiore alle aliquote minime 
fissate nella medesima direttiva; se questa 
risorsa propria è applicata 
temporaneamente nell'ambito della 
cooperazione rafforzata, essa non 
riguarda gli Stati membri che non 
partecipano alla cooperazione rafforzata;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
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Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) dalle entrate generate da 
un meccanismo di adeguamento del 
carbonio alla frontiera in conformità 
della proposta della Commissione [.../...];

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio, in stretta cooperazione con la 
Commissione, stabiliscono un calendario 
giuridicamente vincolante per 
l'introduzione delle nuove risorse proprie, 
ferme restando altre proposte, al più tardi 
entro il 1° gennaio 2028, che generino 
entrate sufficienti per coprire almeno il 
rimborso degli oneri finanziari derivanti 
dalla capacità di prestito stabilita 
all'articolo 3 ter.
La Commissione presenta proposte 
legislative a tal fine.
Il gettito derivante da un paniere di nuove 
risorse proprie confluirà nel bilancio 
dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2021. 

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo chiede che venga stabilito un calendario giuridicamente vincolante 
per l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie a partire dal 2021.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo totale delle risorse 
proprie attribuito all'Unione per gli 
stanziamenti annuali di pagamento non 
supera l'1,40 % della somma dei redditi 
nazionali lordi di tutti gli Stati membri.

1. L'importo totale delle risorse 
proprie attribuito all'Unione per gli 
stanziamenti annuali di pagamento non 
supera l'1,50 % della somma dei redditi 
nazionali lordi di tutti gli Stati membri.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'importo totale annuale degli 
stanziamenti di impegno iscritti nel 
bilancio dell'Unione non supera l'1,46 % 
della somma dei redditi nazionali lordi di 
tutti gli Stati membri.";

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2020)0445)

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. È mantenuta una correlazione 
ordinata tra stanziamenti di impegno e 
stanziamenti di pagamento per garantirne 
la compatibilità e consentire di rispettare 
il massimale di cui al paragrafo 1 negli 
anni successivi.

soppresso

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Motivazione

Una correlazione ordinata tra impegni e pagamenti è un aspetto intrinseco della spesa di 
bilancio. Pertanto, non dovrebbe essere disciplinata da un quadro giuridico che esclude il 
Parlamento europeo dal processo decisionale.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 3 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per gli importi usati per le spese di 
cui al paragrafo 1, lettera b), il rimborso 
del capitale e il pagamento dei relativi 
interessi sono a carico del bilancio generale 
dell'Unione. Gli impegni di bilancio 
possono essere ripartiti in frazioni annue su 
più esercizi a norma dell'articolo 112, 
paragrafo 2, del regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046.

2. Per gli importi usati per le spese di 
cui al paragrafo 1, lettera b), il rimborso 
del capitale e il pagamento dei relativi 
interessi sono a carico del gettito derivante 
dalle nuove risorse proprie introdotte nel 
bilancio generale dell'Unione. Gli impegni 
di bilancio possono essere ripartiti in 
frazioni annue su più esercizi a norma 
dell'articolo 112, paragrafo 2, del 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Riporto di eccedenze

L'eventuale eccedenza delle entrate 
dell'Unione sul totale delle spese effettive 
nel corso di un esercizio è riportata 
all'esercizio successivo.

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)
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Motivazione

La definizione di eccedenza dovrebbe essere fissata nel regolamento di esecuzione, in base al 
quale il Parlamento europeo può dare la propria approvazione alla decisione di detrarre 
l'eccedenza dalla risorsa propria basata sull'RNL oppure di contabilizzarla come 
stanziamento addizionale nell'esercizio successivo.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trattengono, a 
titolo di spese di riscossione, il 10 % degli 
importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera a).

2. Gli Stati membri trattengono, a 
titolo di compensazione per le spese di 
riscossione, il 10% degli importi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

(NOTA: il testo è ripreso dal COM(2018)0325)

Motivazione

Occorre chiarire che il 10 % non è di per sé destinato a coprire le effettive spese di 
riscossione, che sono molto eterogenee tra gli Stati membri, ma va inteso come una 
compensazione (ricompensa o incentivo) per la riscossione e la gestione delle imposte 
doganali da parte delle autorità nazionali per conto dell'Unione. Le spese di riscossione non 
dovrebbero essere considerate come uno "sconto occulto" per alcuni Stati membri che 
riscuotono una quota elevata di entrate doganali dell'UE.

Emendamento 24
Proposta di decisione
Articolo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il trattamento di bilancio delle 
entrate derivanti da ammende in materia 
di concorrenza e in casi di infrazione;

Or. en

Motivazione

Le misure di esecuzione – a norma della procedura di approvazione di cui all'articolo 311, 
quarto comma, TFUE – dovrebbero prevedere che le entrate addizionali derivanti da 
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ammende in materia di concorrenza e in casi di infrazione debbano costituire stanziamenti 
aggiuntivi nell'esercizio successivo e non essere detratte dalla risorsa propria residuale 
basata sull'RNL. Gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento derivanti da tali 
entrate dovrebbero essere contabilizzati al di sopra dei massimali del QFP.
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MOTIVAZIONE

I correlatori ricordano che il Parlamento europeo chiede ormai da tempo che si proceda a 
un'estesa riforma delle risorse proprie dell'UE. Ritengono che sia ora giunto il momento di 
fare un salto di qualità per quanto riguarda l'architettura del sistema delle entrate dell'UE, 
trentadue anni dopo l'ultima introduzione di un nuovo tipo di risorsa propria (vale a dire i 
contributi basati sull'RNL). Vi sono tre ordini di motivi per realizzare una riforma del sistema 
e in particolare per chiedere l'introduzione di nuove risorse proprie:
 

 generare fonti di entrate addizionali, preferibilmente nuove e indipendenti, per il 
bilancio dell'UE, al fine di facilitare il finanziamento di un quadro finanziario 
pluriennale più ambizioso e orientato al futuro, che possa coprire i costi delle politiche 
basate sui trattati ormai consolidate, le spese in nuovi settori prioritari come gli 
investimenti per il Green Deal europeo, nonché, almeno in parte, la carenza di fondi 
conseguente al recesso del Regno Unito.

 Creare benefici politici collaterali e un valore aggiunto europeo in settori quali 
l'inquinamento ambientale, la fissazione del prezzo del carbonio, la riduzione del 
divario fiscale, l'armonizzazione della tassazione delle società e l'intercettazione di 
altre basi imponibili mobili.

 Ridurre la predominanza della risorsa propria basata sull'RNL, rafforzando in tal modo 
l'autonomia delle entrate del bilancio dell'UE e superando la percezione del bilancio 
dell'UE come un sistema di trasferimenti fiscali. 

I correlatori appoggiano gli sforzi intesi ad affrontare le ripercussioni economiche della crisi 
della COVID-19 con una massiccia mobilitazione di risorse basate sul sistema delle risorse 
proprie. La decisione modificata innalzerà il massimale delle risorse proprie e aumenterà in 
tal modo il margine di manovra fiscale dell'Unione al fine di autorizzare la Commissione a 
contrarre prestiti per un importo pari a 750 miliardi di EUR entro un arco temporale definito.

Oltre alle argomentazioni suesposte, questa iniziativa comporta anche un'altra motivazione 
urgente per l'introduzione di nuove risorse proprie. Questa motivazione è stata elaborata 
anche nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il bilancio dell'UE come motore del 
piano per la ripresa europea" (COM(2020)0442). La comunicazione elabora un nuovo 
approccio al finanziamento del rimborso a lungo termine dei prestiti contratti a norma della 
decisione sulle risorse proprie, da assegnare come entrate con destinazione specifica esterne 
nell'ambito dello strumento per la ripresa Next Generation EU e da erogare attraverso una 
varietà di programmi di spesa dell'UE nuovi e già esistenti. Come è stato elaborato e difeso 
per la prima volta dal Parlamento nella sua risoluzione del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro 
finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano per la ripresa, si prevede l'introduzione di 
nuove categorie di risorse proprie, il cui gettito sarebbe destinato a coprire – nel medio e 
lungo termine – i costi di rifinanziamento connessi al rimborso del capitale e al pagamento dei 
relativi interessi per i prestiti contratti. Ciò eviterebbe un forte aumento dei contributi 
nazionali o una netta riduzione del livello della spesa di bilancio e degli strumenti di 
investimento nell'ambito del QFP. L'incidenza economica delle nuove fonti di entrate non 
dovrebbe ripercuotersi principalmente sui cittadini dell'UE, bensì sui responsabili 
dell'inquinamento a livello transfrontaliero e sulle multinazionali. 
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I correlatori raccomandano che il Parlamento europeo sostenga questo approccio e consideri 
l'introduzione di nuove risorse proprie per gli scopi summenzionati come una condizione 
imprescindibile per dare la propria approvazione al QFP, che fa parte del pacchetto per la 
ripresa. I costi connessi al rimborso dei prestiti devono essere coperti dal gettito derivante 
dalle nuove risorse proprie. Inoltre, i correlatori ricordano che un paniere di nuove risorse 
proprie deve essere introdotto a partire dal 1° gennaio 2021. Il Parlamento europeo dovrebbe 
insistere su termini e impegni vincolanti da parte delle istituzioni per mettere in pratica questo 
principio a partire dal 2021, in quanto i primi pagamenti di interessi dovranno essere effettuati 
già in quell'anno. Nonostante il principio di universalità, questo sistema prevederebbe un 
livello minimo di entrate da generare e un profilo approssimativo delle entrate che le nuove 
risorse dovrebbero produrre nel periodo fino al 2058. 

Poiché gli altri motivi per l'introduzione di autentiche risorse proprie sono tuttora validi, il 
loro valore aggiunto potrebbe essere aumentato.

Per quanto riguarda la scelta delle nuove risorse proprie proposta nel presente progetto di 
relazione, i correlatori si sono basati sull'ampio consenso ottenuto dalla relazione 
interlocutoria sul QFP e le risorse proprie del novembre 2018, in cui l'Aula ha espresso un 
forte sostegno a un paniere che comprende le seguenti fonti di entrate: 

 le risorse proprie attuali (le risorse proprie tradizionali, in particolare i dazi doganali, 
la risorsa propria basata sull'IVA ma semplificata e la risorsa propria residuale basata 
sull'RNL);

 le nuove risorse proprie proposte dalla Commissione nel maggio 2018, vale a dire 
basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul 
sistema di scambio di quote di emissione e su un contributo nazionale calcolato sulla 
quantità dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati;

 altre possibili risorse proprie basate su un'imposta sulle transazioni finanziarie (anche 
se nel quadro della cooperazione rafforzata), sull'imposta sui servizi digitali e sul 
meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera).
  

La revisione della decisione sulle risorse proprie dovrebbe anche essere utilizzata per dar 
seguito ad alcune richieste di lunga data del Parlamento, quali il trattamento delle ammende 
come entrate addizionali.

Per quanto riguarda la procedura, la proposta modificata relativa alle risorse proprie e la 
costruzione giuridica dello strumento per la ripresa Next Generation EU hanno reso 
necessario accelerare l'adozione e la ratifica della decisione. L'adozione e la ratifica della 
decisione in esame consentirà l'avvio dello strumento europeo per la ripresa.

Oltre a stabilire e a definire le categorie delle risorse proprie, la decisione sul sistema delle 
risorse proprie include anche altre disposizioni importanti relative a diversi aspetti della parte 
delle entrate del bilancio dell'UE, segnatamente il massimale delle risorse proprie. Tale 
massimale, espresso in percentuale del reddito nazionale lordo dell'UE, definisce, 
implicitamente, un margine di manovra di bilancio che è necessario per sostenere passività 
addizionali (certe e contingenti) e servire come garanzia per le attività di assunzione e di 
erogazione di prestiti dell'UE. Il rating creditizio favorevole di cui beneficia l'UE e la sua 
capacità di garantire e di assumere impegni finanziari a lungo termine costituiscono una 
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risorsa preziosa che dovrebbe essere pienamente sfruttata in momenti di fabbisogni finanziari 
eccezionali.

Per poter entrare in vigore, la decisione sulle risorse proprie deve essere approvata 
all'unanimità da tutti gli Stati membri. È noto che la procedura di ratifica è un processo molto 
lungo. Il Consiglio ha chiesto al Parlamento europeo di accelerare il processo di elaborazione 
del proprio parere legislativo di modo che il Consiglio possa procedere all'adozione della 
decisione secondo la procedura di consultazione.

I correlatori auspicano un processo decisionale rapido sullo strumento per la ripresa senza 
abbandonare o sacrificare le richieste chiave del Parlamento europeo per il prossimo periodo 
del quadro finanziario. I correlatori propongono di procedere senza indugio alla votazione 
sula relazione di modo che il Consiglio possa adottare la decisione modificata sulle risorse 
proprie. Al tempo stesso, il Parlamento dovrebbe insistere sulla necessità di individuare 
modalità vincolanti per rendere irreversibile il collegamento tra Next Generation EU e 
l'introduzione di nuove risorse proprie che rifinanzino il debito in uno spirito di solidarietà e 
siano basate su una logica di bilancio pienamente europea.


