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BREVE MOTIVAZIONE

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha invitato la Commissione europea a 
presentare una proposta di una nuova decisione relativa alle risorse proprie dell'Unione 
europea e a modificare il relativo documento di lavoro sulla correzione britannica, al fine di 
attuare le sue conclusioni in merito al finanziamento dell’Unione europea e a garantire che il 
sistema delle risorse proprie sia ispirato ai principi generali di equità e di progressività. Tale 
sistema deve 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.

La summenzionata proposta della Commissione illustra per gran parte in dettaglio le misure 
tecniche necessarie per adeguare l'attuale legislazione in materia di risorse proprie, al fine di 
attuare le disposizioni speciali a favore di Germania, Austria, Paesi Bassi e Svezia nonché il 
metodo di calcolo del meccanismo della correzione britannica, tenendo conto delle riduzioni 
concordate per garantire che il Regno Unito partecipi integralmente al finanziamento dei costi 
dell'allargamento.

Le risorse proprie dell'Unione sono destinate ad essere "mezzi di finanziamento propri e 
indipendenti dagli Stati membri". Pertanto, la base delle risorse proprie dell'Unione è stata 
costituita tradizionalmente dai dazi doganali, dai prelievi agricoli quali il prelievo sullo 
zucchero, dal prelievo dell'IVA, integrato dal 1988 da una risorsa basata sull'RNL. La proposta 
in esame lascia invariata questa situazione.

Tuttavia, a causa della globalizzazione e della conseguente riduzione dei dazi doganali, la 
risorsa basata sull'RNL costituisce ora la risorsa principale che finanzia gran parte del bilancio, 
determina la base IVA ridotta e, soprattutto, fissa l'importo totale massimo delle risorse che 
possono essere assegnate alla Comunità. A seguito di questa evoluzione, il meccanismo delle 
risorse proprie è diventato in larga parte obsoleto. La sua mancata modifica finirebbe per 
aggravare l'insufficienza delle risorse di cui l'Unione ha bisogno per far fronte alla sfide dei 
prossimi anni e per realizzare le sue ambizioni. È pertanto opportuno proporre un nuovo 
meccanismo di autofinanziamento, che sia comprensibile, trasparente e in grado di generare
entrate sufficienti per l'Unione per molti anni.

Nella consapevolezza di tale situazione, il Consiglio europeo di dicembre ha invitato la 
Commissione a procedere a un riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli 
aspetti relativi al finanziamento e alle spese dell'Unione europea. È particolarmente importante 
che una dichiarazione allegata al recente accordo interistituzionale stabilisca in modo specifico 
che il Parlamento europeo deve essere strettamente coinvolto nello svolgimento di questo 
riesame.

È chiaramente in questo contesto che potrebbero essere proposte nuove fonti di finanziamento
dinamiche per l'Unione. Deve ancora essere definito il tipo di strumento finanziario o il paniere 
di meccanismi finanziari più idonei per rispondere ai futuri fabbisogni. Qualsiasi proposta
dovrebbe mantenere quale elemento centrale i pagamenti fatti dagli Stati membri sulla base di 
una percentuale dell'RNL e la loro prosperità relativa. È inoltre possibile prevedere fonti di 
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entrate complementari costituite da una combinazione di strumenti finanziari quali una 
percentuale dell'IVA, una quota dei profitti delle società o una percentuale dell'imposta sul 
reddito.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci, competente per il 
merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
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, se necessario, da adeguate 
proposte. Nello svolgimento del riesame e 
nell'elaborazione di eventuali proposte la 
Commissione dovrebbe tener conto 
dell'attività e delle raccomandazioni del 
Parlamento europeo, in conformità della 
dichiarazione allegata all'Accordo 
interistituzionale tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria del 2006.

Emendamento 2
Articolo 9
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Nel quadro del riesame generale e 
approfondito che tenga conto di tutti gli 
aspetti relativi alle spese e alle risorse 
dell'UE, che presenterà nel 2008/2009, la 
Commissione avvia un riesame generale del 
sistema delle risorse proprie, accompagnato, 
se necessario, da adeguate proposte.

Nel quadro del riesame generale e 
approfondito che tenga conto di tutti gli 
aspetti relativi alle spese e alle risorse 
dell'UE, che presenterà nel 2008/2009, la 
Commissione avvia un riesame generale del 
sistema delle risorse proprie, accompagnato, 
se necessario, da adeguate proposte. Nello 
svolgimento del riesame e nell'elaborazione 
di eventuali proposte la Commissione 
dovrebbe tener conto dell'attività e delle 
raccomandazioni del Parlamento europeo, 
in conformità della dichiarazione allegata 
all'Accordo interistituzionale tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e 
la sana gestione finanziaria del 2006.


