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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 3
Considerando 1

(1) Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles 
il 15 e il 16 dicembre 2005, ha concluso fra 
l'altro che il sistema delle risorse proprie 
dovrebbe essere ispirato all'obiettivo 
generale di equità e dovrebbe pertanto 
garantire, conformemente alle conclusioni 
del Consiglio europeo di Fontainebleau del 
1984, che nessuno Stato membro si faccia 
carico di un onere di bilancio eccessivo 
rispetto alla propria prosperità relativa. Di 
conseguenza, tale sistema dovrebbe 
introdurre disposizioni per determinati Stati 
membri.

(1) Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles 
il 15 e il 16 dicembre 2005, ha concluso fra 
l'altro che il sistema delle risorse proprie 
dovrebbe essere ispirato all'obiettivo 
generale di equità e dovrebbe pertanto 
garantire, conformemente alle conclusioni 
del Consiglio europeo di Fontainebleau del 
1984, che nessuno Stato membro si faccia 
carico di un onere di bilancio eccessivo 
rispetto alla propria prosperità relativa. Il 
Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 
2005 ha concluso che, altre ad un numero 
significativo di modalità speciali per 
determinati Stati membri nel quadro del
versante della spesa del bilancio, ed oltre 
alla riduzione di cui gode il Regno Unito,
l'Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la 
Svezia dovranno beneficiare di aliquote di 
prelievo dell’IVA ridotte durante il periodo 
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2007–2013 e che nello stesso periodo i 
Paesi Bassi e la Svezia dovranno 
beneficiare di riduzioni lorde dei loro 
contributi annui basati sull’RNL. E' in tale 
contesto che vengono introdotte 
disposizioni per determinati Stati membri, a 
titolo temporaneo e solo fintanto che non ci 
si accordi, in fase del processo di riesame 
del 2008/2009, su un nuovo sistema, più 
equo e trasparente, delle risorse proprie.

Or. en

Motivazione

E' necessario chiarire meglio, all'inizio della Decisione, per quali Stati membri sono previste 
deroghe, cosa significhino tali deroghe e che esistono modalità speciali anche nel versante 
della spesa del bilancio. Il considerando 8 viene pertanto inserito nel considerando 1. Inoltre, 
dovrebbe essere assolutamente chiaro che il Parlamento europeo può accettare questo solo 
fintanto che non ci si accordi, in fase del processo di riesame del 2008/2009, su un nuovo 
sistema.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 4
Considerando 11

(11) Il Consiglio europeo del 15 e 16 
dicembre 2005 ha invitato la Commissione a 
procedere a un riesame generale e 
approfondito che tenga conto di tutti gli 
aspetti relativi alle spese e alle risorse 
dell'UE, da presentare nel 2008/2009. In tale 
contesto, è opportuno che la Commissione 
avvii un riesame generale del funzionamento 
del sistema delle risorse proprie, 
accompagnato, se necessario, da adeguate 
proposte.

(11) Il Consiglio europeo del 15 e 16 
dicembre 2005 ha invitato la Commissione a 
procedere a un riesame generale e 
approfondito che tenga conto di tutti gli 
aspetti relativi alle spese e alle risorse 
dell'UE, da presentare nel 2008/2009. In tale 
contesto, è opportuno che la Commissione 
avvii un riesame generale del funzionamento 
del sistema delle risorse proprie, 
accompagnato da adeguate proposte, nel 
quadro delle condizioni di cui alla 
dichiarazione sulla revisione del quadro 
finanziario, allegata all'Accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria.

Or. en
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Motivazione

Si attira l'attenzione sui paragrafi 6+8 della risoluzione del PE sull'AII. Il Parlamento 
auspica che la Commissione presenti proposte concrete per modificare la decisione sulle 
risorse proprie. Di conseguenza, la formulazione "se necessario" è stata soppressa. Il 
Parlamento parteciperà al riesame in tutte le sue fasi. Sia le entrate che le spese devono 
essere riformate e il Parlamento è pronto a discuterne.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 5
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Nella sua risoluzione del 17 
maggio 2006 (1) sull'Accordo 
interistituzionale, il Parlamento europeo 
affermava che l'obiettivo di tale riesame 
deve essere il raggiungimento di un 
accordo su un nuovo sistema finanziario 
globale che sia equo, generoso, progressivo 
e trasparente e che fornisca all'Unione la 
capacità di equilibrare le sue aspirazioni 
con le risorse proprie piuttosto che con 
contributi da parte degli Stati membri, e 
sottolineava che il sistema delle risorse 
proprie e il versante della spesa devono 
essere riformati, onde evitare il ripetersi, in 
occasione del prossimo quadro finanziario, 
della dolorosa esperienza di un 
mercanteggiamento all'insegna degli 
interessi nazionali.
___________________________________
Testi approvati in tale data, 
P6_TA(2006)0210.

Or. en

Motivazione

Si attira l'attenzione sui paragrafi 6+8 della risoluzione del PE sull'AII. Il Parlamento 
auspica che la Commissione presenti proposte concrete per modificare la decisione sulle 
risorse proprie. Di conseguenza, la formulazione "se necessario" è stata soppressa. Il 
Parlamento parteciperà al riesame in tutte le sue fasi. Sia le entrate che le spese devono 
essere riformate e il Parlamento è pronto a discuterne.
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Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter

Emendamento 6
Considerando 11 ter (nuovo)

(11 ter) Inoltre, nella sua risoluzione del 18 
maggio 2006 sulla relazione della 
Commissione sulla Strategia politica 
annuale (SPA) (1), il Parlamento europeo 
sottolineava che che solamente una 
rivalutazione globale delle entrate, specie 
l'introduzione di un sistema di effettive 
risorse proprie, e delle spese, specie 
l'introduzione del cofinanziamento dei 
pagamenti diretti in agricoltura e il 
passaggio a una politica di sviluppo rurale, 
consentirà all'Unione europea di 
"smuovere il sistema" al fine di raccogliere 
le sfide di un mondo in rapida evoluzione.
____________________________________
Testi approvati in tale data, 
P6_TA(2006)0221.

Or. en

Motivazione

Si attira l'attenzione sui paragrafi 6+8 della risoluzione del PE sull'AII. Il Parlamento 
auspica che la Commissione presenti proposte concrete per modificare la decisione sulle 
risorse proprie. Di conseguenza, la formulazione "se necessario" è stata soppressa. Il 
Parlamento parteciperà al riesame in tutte le sue fasi. Sia le entrate che le spese devono 
essere riformate e il Parlamento è pronto a discuterne.


