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Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006  

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n.  6/2006 

dell'Unione europea per l'esercizio 2006, Sezione III – Commissione (15635/2006 – 

C6-0441/2006 – 2006/2265(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 272, 

paragrafo 4, penultimo comma, 

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il suo 

articolo 177, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 

stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 

europee1, in particolare gli articoli 37 e 38, 

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, definitivamente adottato 

il 15 dicembre 20052, 

– visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 

la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio3, 

– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6/2006 dell'Unione europea per 

l'esercizio 2006, presentato dalla Commissione il 31 ottobre 2006 (SEC(2006)1410), 

– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006, stabilito dal Consiglio il 30 novembre 

2006 (15635/2006 – C6-0441/2006), 

– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0444/2006), 

A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 intende iscrivere in bilancio 

un aumento delle previsioni riguardanti le entrate e una diminuzione degli stanziamenti di 

pagamento a fronte delle linee di bilancio delle rubriche 1, 2 e 7, nonché modificare i 

commenti dell'articolo di bilancio 1 1 1 riguardante l'immagazzinamento dello zucchero e 

dell'articolo 13 03 08, 

B. considerando che l'aumento delle previsioni delle entrate pari a 2 667 milioni EUR e la 

diminuzione degli stanziamenti di pagamento pari a 4 706 milioni EUR riguardano somme 

ingenti, 

C. considerando che l'approvazione del bilancio rettificativo n. 6/2006 porterà ad una 
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conseguente diminuzione del contributo degli Stati membri per il 2006 pari a un totale di 

7 373 milioni EUR, 

D. considerando che la sottovalutazione regolare e sistematica delle entrate, con tutti i suoi 

effetti, dovrebbe essere ritenuta meritevole di uno scrutinio approfondito, 

E. considerando che il basso livello di esecuzione dei pagamenti che sono stati approvati con la 

procedura annuale di bilancio continua ad essere fonte di preoccupazione, 

F. considerando che i due rami dell'autorità di bilancio sono giunti ad un accordo per il 

bilancio 2007, incluso il livello di pagamenti, 

G. considerando che il bilancio rettificativo n. 6/2006, visti i suoi effetti sul livello dei 

pagamenti del bilancio 2007, è stato incluso nell'accordo suddetto, 

1. ricorda alla Commissione la sua responsabilità di fare tutto il possibile per eseguire i 

pagamenti approvati dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio; 

2. decide di approvare senza modifiche il progetto di bilancio rettificativo del Consiglio; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

 


