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Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 concernente il 
progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema 
delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
608/2014 (10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di regolamento del Consiglio (10045/2020),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 311, 
quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis 
del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C9-0024/2021),

– 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, 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,

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.



– vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 e le risorse proprie1,

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo2,

– 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 cittadini3,

– 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 ripresa4,

– vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del 
Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea5, 

– visto l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A9-0047/2021),

1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;

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

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0226.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0449.
3 Testi approvati, P9_TA(2019)0032.
4 Testi approvati, P9_TA(2020)0124.
5 Testi approvati, P9_TA(2020)0220.


