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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci, competente per 
il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. plaude alla decisione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 che invita la 
Commissione a intraprendere un riesame completo e di ampia portata su tutti gli aspetti 
delle spese e delle risorse dell'UE e a presentare una relazione nel 2008/2009; plaude 
altresì alla dichiarazione sulla revisione del quadro finanziario allegata all'Accordo 
interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione del 17 maggio 2006 
sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

2. ribadisce il fatto che il principio dell'autonomia finanziaria enunciato all'articolo 269 del 
Trattato CE ed attuato con la Decisione del Consiglio 70/243/CECA, CEE, Euratom, del 
21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con 
risorse proprie della Comunità1, era basato sulla volontà di garantire che la Comunità 
disponesse di adeguate risorse per continuare ad essere indipendente da considerazioni 
nazionali e sulla volontà di garantire il rispetto del principio di solidarietà su cui è fondata 
la politica regionale dell'Unione;

3. riconosce che i principi della sovranità fiscale, della sussidiarietà e della neutralità fiscale 
devono essere rispettati;

4. invita la Commissione, nel quadro della sua revisione del 2008, a considerare seriamente 
la necessità di assicurare un collegamento diretto e trasparente tra le risorse dell'Unione e i 
cittadini dell'Unione;

5. propone che, nella ricerca di detto collegamento, si accordi la debita considerazione al 
pagamento di una parte di una tassa diretta ed identificata, quale l'imposta sui redditi o 
l'imposta sulle società, al bilancio dell'Unione;

6. riconosce che, nell'immediato futuro, i contributi nazionali resteranno un'importante fonte 
di reddito per l'Unione, ma incoraggia la Commissione a proporre un sistema di raccolta di 
gettito fiscale che ridurrà la relativa importanza di detti contributi nazionali;

7. pone l'accento sulla necessità di garantire che qualsiasi nuovo sistema rifletta la relativa 
prosperità di ciascuno Stato membro e la sua capacità di pagare;

8. chiede che il "principio di Fontainebleau" venga rispettato e che gli abbattimenti che, 
chiaramente, non sono più giustificati vengano di conseguenza aboliti.

  
1 GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.


