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PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 7
AL BILANCIO GENERALE 2007
STATO GENERALE DELLE ENTRATE

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE
Sezione III - Commissione
Visto:
–

il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272,

–

il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare
l'articolo 177,

–

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, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del
Consiglio2, in particolare l'articolo 37,

La Commissione europea presenta qui di seguito all'autorità di bilancio il progetto preliminare
di bilancio rettificativo n. 7 al bilancio 2007 per i motivi esposti nella seguente relazione.
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1.

INTRODUZIONE

Il progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 7 per l'esercizio 2007 tiene conto dei
seguenti sviluppi:
–

l'esigenza di iscrivere in bilancio l'aumento sostanziale delle previsioni delle entrate,
in particolare per quanto riguarda le previsioni dei saldi IVA e RNL (3.233,4 milioni
di euro)3;

–

l'esigenza di diminuire gli stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio delle
rubriche 1a, 1b, 2 e 3a (1 251,4 milioni di euro), una volta tenuto conto delle
ridistribuzioni proposte nello storno globale.

2.

AUMENTO DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

2.1.

Revisione delle previsioni relative ai saldi IVA e RNL

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio,
del 22 maggio 2000, la Commissione, sulla base delle informazioni disponibili, propone di
rivedere al rialzo di 2.814,9 milioni di euro le previsioni dei saldi IVA e RNL e delle risorse
proprie. La modifica riguarda i capitoli 31 e 32 del lato delle entrate del bilancio.
In questa fase, i calcoli relativi ai RNL degli Stati membri non sono ancora definitivi, a causa
della verifica dei dati RNL, che è ancora in corso. Dopo la riunione del comitato RNL del 25
ottobre, la Commissione rivedrà le figure di cui sopra, nel corso della procedura di bilancio
relativa al presente PPBR.
2.2.

Altre entrate

Rimborso dei contributi comunitari inutilizzati (voce 6 1 5 0 ) e rettifiche finanziarie nel
quadro dei Fondi strutturali (voce 6 5 0 0).
Tenendo conto degli importi incassati per le voci 6150 e 6500 e nell'ipotesi che detti importi
non vengano riutilizzati quest'anno, si propone di iscrivere in bilancio un importo di 179,5
milioni di euro.
Interessi di mora e ammende
I capitoli 70 e 71 dello stato generale delle entrate registrano gli interessi di mora e le
ammende. Il bilancio 2007 comprende già un importo di 123 milioni di euro. Tenendo conto
degli importi che in questa fase dell'esercizio sono stati già incassati e di quelli che verranno
probabilmente incassati, si propone di iscrivere in bilancio un importo supplementare di 239
milioni di EUR.
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L'utilizzo di previsioni aggiornate sul lato delle entrate migliora l'accuratezza dei pagamenti che gli
Stati membri sono tenuti a effettuare durante l'esercizio. Secondo la presente proposta di revisione, gli
Stati membri ridurranno i loro contributi basati sul RNL.
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3.

DIMINUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

La Commissione propone di correggere il livello degli stanziamenti di pagamento per alcune
linee di bilancio allo scopo di adeguarle meglio alle più recenti stime dei bisogni e
presupponendo che l'autorità di bilancio accetterà il riequilibrio degli stanziamenti di
pagamento tra linee di bilancio richiesto separatamente dalla Commissione nel cosiddetto
storno globale. La riduzione (pari a 1 251,4 milioni di euro) del livello degli stanziamenti di
pagamento richiesto nel presente PPBR tiene conto in particolare dei seguenti fattori:
– l'adeguamento delle spese di coesione alla situazione della fase di programmazione;
– la chiusura dei pagamenti derivanti dai precedenti quadri finanziari;
– l'adozione tardiva di alcune basi giuridiche e i conseguenti ritardi di avvio di nuovi
programmi; nonché
– la necessità di tenere conto dello stato di attuazione di alcuni progetti pilota e di alcune
azioni preparatorie.
La presente proposta riguarda le rubriche 1a, 1b, 2 e 3a del quadro finanziario.
3.1.

Rubrica 1a Competitività per la crescita e l'occupazione

La proposta riduzione degli stanziamenti di pagamento relativi alla rubrica 1a è di 466,5
milioni di euro. Nel testo esplicativo, le cifre sono state arrotondate al milione.
Programmi quadro per la ricerca (- 239 milioni di euro)
Quinto programma quadro (CE) (- 60 milioni di euro): Tutti i pagamenti relativi al quinto
programma quadro eseguiti attualmente sono pagamenti finali. L'importo che si propone di
prelevare riguarda essenzialmente le seguenti priorità: "qualità di vita", "competitività e
crescita sostenibile" e "potenziale umano". La riduzione degli stanziamenti di pagamento
richiesta è giustificata da numerosi fattori:
– il costo reale dei progetti è significativamente minore degli importi previsti inizialmente; il
contributo della Comunità ne risulta ridotto e si registrano numerosi disimpegni alla fine
del programma quadro;
– alcuni tipi di progetto sono spesso stati portati a termine prima del previsto (conclusione
anticipata di sovvenzioni di ricerca);
– i beneficiari spesso presentano tardi la relazione finale; inoltre, le informazioni inserite
nella relazione finale sono spesso lacunose e risulta necessario richiedere informazioni
supplementari. la combinazione di questi ultimi due fattori causa ritardi nell'esecuzione dei
pagamenti finali.
Sesto programma quadro (CE) (- 149 milioni di euro): Il sesto programma quadro è al suo
primo anno di completamento. L'importo che si propone di ridurre riguarda essenzialmente le
attività relative a "risorse umane", "PMI" e "infrastrutture". Le principali ragioni della
sottoesecuzione degli stanziamenti sono le seguenti: annullamento di contratti prima
dell'inizio dei progetti; conclusione anticipata dei progetti; ritardo nell'avvio del progetto;
ritardi di invio della relazione e costi dei progetti inferiori al previsto.
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Sesto programma quadro (Euratom) (- 30 milioni di euro): A causa dell'adozione piuttosto
tardiva di decisioni relative al progetto comune ITER e dell'attuazione dell'accordo, il relativo
impegno è stato effettuato con un ritardo di un anno. L'accordo prevede che i pagamenti siano
eseguiti nell'anno successivo all'impegno. Ciò significa che anche il relativo pagamento,
previsto per il 2007, verrà eseguito con un anno di ritardo, nel 2008.
Competitività e innovazione (- 46 milioni di euro)
PCI nel settore "Imprese" (-30 milioni di euro): La riduzione degli importi degli
stanziamenti di pagamento che si può realizzare su questa linea è giustificata dai ritardi
registrati nelle procedure di mercato relative alla realizzazione del nuovo programma per il
periodo 2007-2013. Tali ritardi implicano che i fondi pertinenti saranno impegnati solo alla
fine dell'anno e che i relativi anticipi non saranno quindi versati.
PCI nel settore "Società dell'informazione" (-10 milioni di euro): Per questa linea si
prevede una sottoesecuzione di 10 milioni di euro. L'eccedenza di stanziamenti riguarda
l'adozione tardiva della base giuridica (24 ottobre 2006 – pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale: 9 novembre 2006) e al fatto che il PIC è un programma nuovo con nuovi obiettivi
da definire e da applicare. Pertanto, si sono rivelate necessarie numerose riunioni del comitato
di gestione e il primo programma di lavoro è stato adottato solamente il 24 maggio 2007.
L'invito a presentare proposte è stato pubblicato il 25 maggio e la chiusura è prevista per il 23
ottobre. La firma degli accordi di sovvenzioni è prevista per l'inizio del 2008. Per il 2007 non
sono previsti pagamenti relativi ai progetti ed è stato posticipato anche il prefinanziamento di
alcuni studi. I pagamenti per il 2007 dovrebbero ammontare a 1 milione di euro.
PCI nel settore "Trasporti ed energia" (- 6 milioni di euro): Il 2007 è il primo anno del
programma "Energia intelligente per l'Europa – II" e il termine dei negoziati, che porterà alla
firma dei contratti, non è previsto prima del 2008. Ciò significa che nel 2007 non possono
essere eseguiti pagamenti di prefinanziamento e che la maggior parte degli stanziamenti
disponibile su questa linea non sarà utilizzata.
Energia e trasporti (- 168 milioni di euro)
Galileo (- 100 milioni di euro): A fronte delle difficoltà relative al programma Galileo, il 19
settembre 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione ed una proposta di
modifica del regolamento che istituisce i programmi Galileo e EGNOS (Sistema
geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione). Considerato il contesto, gli
stanziamenti di pagamento previsti per quest'anno non saranno utilizzati.
Smantellamento nucleare (- 45 milioni di euro): La riduzione dipende dal rafforzamento di
66,5 milioni di euro della fine del 2006 relativo ad una serie di domande di pagamento della
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) presentate prima del previsto
(concentrazione delle risorse).
Energia intelligente I (- 19 milioni di euro): Oltre all'incertezza relativa ai tempi di
emissione delle fatture presentate, anche l'esecuzione rigida delle garanzie bancarie che alcuni
contraenti trovano difficile rispettare ha rallentato il flusso dei pagamenti. È inoltre difficile
prevedere il ritmo di assorbimento degli impegni in sospeso, poiché l'analisi delle prime
domande di pagamento intermedio si sta rivelando più lunga del previsto.
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Marco Polo (- 4 milioni di euro): Il 2007 è il primo anno del programma "Marco Polo II" e il
termine dei negoziati, che porterà alla firma dei contratti, non è previsto prima del 2008.
Pertanto, nel 2007 non saranno eseguiti prefinanziamenti.
Progetti pilota e azioni preparatorie (- 12 milioni di euro)
Sostegno alle PMI nel nuovo contesto finanziario (- 5 milioni di euro): La riduzione degli
importi degli stanziamenti di pagamento che si può realizzare su questa linea dipende dal
ritmo di attuazione di questa azione preparatoria. Le istituzioni finanziarie internazionali
coinvolte nell'azione hanno incontrato difficoltà a reperire, a livello regionale e locale, banche
partecipanti di dimensioni e capacità tali da garantire l'attuazione dell'azione.
Erasmus per giovani imprenditori (- 1 milioni di euro): Per attuare questo progetto pilota è
necessario uno studio di fattibilità. Per intraprenderlo, è richiesto un importo di 1,5 milioni di
euro e ciò lascia la possibilità di un prelievo.
Azioni intese a promuovere la cooperazione e i partenariati tra microimprese e imprese
di piccole e medie dimensioni (- 2 milioni di euro): I contratti di attuazione del presente
progetto pilota saranno firmati verso la fine dell'anno, dopo la conclusione delle rispettive
procedure di mercato. I primi pagamenti saranno quindi eseguiti all'inizio del 2008, rendendo
disponibile l'intero importo degli stanziamenti di pagamento.
Pieno ruolo dell'UE in un mondo globalizzato (- 2 milioni di euro): I contratti di attuazione
del presente progetto pilota saranno firmati verso la fine dell'anno, dopo la conclusione delle
rispettive procedure di mercato. Un prefinanziamento di 1 milioni di euro può essere eseguito
nel 2007, rendendo disponibile il saldo degli stanziamenti di pagamento.
Sicurezza energetica – biocarburanti (- 2 milioni di euro): Le previsioni di consumo degli
stanziamenti di pagamento relative a questa linea di bilancio indicano una probabile
sottoesecuzione dell'importo complessivo dei fondi disponibili. Questo è il primo anno del
progetto pilota in questione e il termine dei negoziati, che dovrebbe portare alla firma dei
contratti, non è previsto prima della fine del 2007 o l'inizio del 2008. Pertanto, nel 2007 non
saranno eseguiti prefinanziamenti.
3.2.

Rubrica 1b Coesione per la crescita e l'occupazione

Fondi strutturale e di coesione (- 573 milioni di euro)
In questo PPBR si propone inoltre la riduzione di 573 milioni di euro di stanziamenti di
pagamento relativamente alla rubrica 1b. I motivi sono i seguenti.
Il 2007 è il primo anno del periodo di programmazione 2007-2013, in cui è programmata
l'adozione di tutti i nuovi programmi operativi, seguita dal versamento dei primi anticipi.
Attualmente, la Commissione ritiene che nel 2007 possa essere impossibile pagare 1 miliardo
di euro, su un bilancio totale di 7 miliardi di euro, in anticipi relativi ai programmi della nuova
politica di coesione 2007-2013, a causa dei ritardi nell'adozione di alcuni programmi.
Al contrario, i pagamenti relativi ai programmi dei Fondi strutturali precedenti al 2007 sono
stati, sinora, superiori alle aspettative. Supponendo che le costanti domande di pagamento
continuino fino alla fine dell'anno, esse dovrebbero assorbire parte dell'eccedenza degli
stanziamenti di pagamento prevista per gli anticipi relativi ai programmi 2007-2013.
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Tuttavia, due linee di bilancio necessitano di correzioni al ribasso, anche se di portata limitata.
Esse sono le linee FESR per il completamento dei programmi dell'obiettivo 2 e per il
completamento delle misure di assistenza tecnica e innovative (30 milioni di euro ciascuna).
Per la prima, la correzione al ribasso è necessaria a causa della sospensione (in alcuni casi non
ancora revocata) dei pagamenti a favore di alcuni programmi normali e URBAN nel Regno
Unito, mentre la seconda è dovuta al fatto che la fase di chiusura di alcuni programmi di
azioni innovatrici è risultata più lunga del previsto.
Si sono inoltre registrati ritardi significativi nell'adozione di nuovi programmi transfrontalieri
nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato, cofinanziato dal Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR). Nessuno di questi programmi dovrebbe essere adottato nel
2007 a causa dei ritardi nella preparazione dei programmi congiunti da parte degli Stati
membri e dei paesi partecipanti allo strumento. Pertanto, gli importi iscritti in bilancio per gli
anticipi (13 milioni di euro) finanziati dal FESR non possono essere utilizzati.
La componente finale riguarda i pagamenti dei progetti del Fondo di coesione precedenti al
2007. Nonostante il Portogallo e la Polonia abbiano superato le previsioni relative alle
domande di pagamento, in generale, negli altri Stati membri i pagamenti sono risultati
inferiori alle previsioni; le richieste di Bulgaria, Spagna, Repubblica ceca e Slovenia sono
state particolarmente basse. Di conseguenza, i pagamenti totali dovrebbero essere inferiori di
circa 500 milioni di euro rispetto alle previsioni.
Considerato quanto precede, la Commissione propone di ridurre gli stanziamenti di
pagamento per le seguenti linee della rubrica 1b:
Linea di bilancio
13 04 01
13 03 04
13 03 08
19 08 02 02
Totale rubrica
1b

Nome
Fondo di coesione - Completamento di progetti precedenti
(prima del 2007)
Completamento del FESR, obiettivo 2 (2000-2006)
Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)
Cooperazione transfrontaliera (CTF), contributo dalla rubrica
1b (Politica regionale)

Variazione
(EUR)
-500 000 000
-30 000 000
-30 000 000
-12 753 208
-572 753 208

La proposta della Commissione si basa sulle informazioni più recenti e sulle stime più
attendibili disponibili al momento della presentazione del PPBR. Tuttavia, la Commissione
intende continuare a seguire attentamente l'esecuzione e a presentare una valutazione finale
dei progressi ottenuti nell'adozione dei nuovi programmi 2007-2013 e per quanto riguarda i
rispettivi anticipi e le domande di pagamento ricevute da tutti gli Stati membri per i
programmi e i progetti anteriori al 2007, entro la fine di ottobre (1° novembre per il Fondo di
coesione), che rappresenta il termine regolamentare per la presentazione delle domande di
pagamento per l'anno in corso. È possibile che la Commissione debba rivedere le sue richieste
nel corso della procedura relativa al presente PPBR. Questo modo di procedere è l'unico che
permetta di affrontare simultaneamente due preoccupazioni importanti e opposte: in primo
luogo, assicurarsi che il bilancio sia sufficiente per soddisfare tutte le domande di pagamento
ammissibili ricevute e gli anticipi programmati; in secondo luogo, evitare, nella misura del
possibile, le eccedenze alla fine dell'anno. Pertanto, se necessario, la Commissione aggiornerà
le attuali stime, in modo da consentire, agli inizi di novembre, un'eventuale revisione delle
modifiche qui proposte.
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3.3.

Rubrica 2 Conservazione e gestione delle risorse naturali

Fondo europeo per la pesca (- 19 milioni di euro)
La Commissione è ancora in attesa di quasi la metà dei 26 nuovi programmi 2007-2013 del
Fondo europeo per la pesca. I rispettivi anticipi non saranno versati nel 2007. Pertanto, la
Commissione propone una riduzione degli stanziamenti di pagamento di 19,4 milioni di euro
per la linea di bilancio 11 06 12.
Per motivi analoghi a quelli menzionati per le modifiche proposte nel presente PPBR per i
Fondi strutturali e i Fondi di coesione, è possibile che la Commissione riveda la richiesta nel
corso della procedura relativa al presente PPBR.
Ambiente (- 88 milioni di euro)
Il regolamento relativo al programma LIFE + è stato adottato il 23 maggio 2007. Nonostante
l'adozione tardiva della base giuridica, la Commissione si sta impegnando per ottenere un
buon livello di attuazione nel 2007. L'invito a presentare proposte, che rappresenta 187
milioni di euro, è stato pubblicato il 28 settembre 2007. I progetti saranno selezionati nel 2008
e quindi, per questa parte del programma, non sono necessari stanziamenti di pagamento per il
2007. Gli stanziamenti di pagamento da utilizzare nel 2007 riguardano misure adottate dalla
Commissione a sostegno del suo ruolo nell'avvio dello sviluppo e dell'attuazione delle
politiche ambientali (studi e valutazioni, servizi volti all'attuazione e all'integrazione delle
politiche e delle normative ambientali, incontri, seminari e workshops con esperti e parti
interessate), attività di informazione, pubblicazione e divulgazione e sovvenzioni al
funzionamento a favore delle ONG.
3.4.

Rubrica 3a Libertà, sicurezza e giustizia

Libertà, sicurezza e giustizia (- 104 milioni di euro)
Fondo per le frontiere esterne (- 60 milioni di euro) e Integrazione dei cittadini dei paesi
terzi (-32 milioni di euro): A causa dell'adozione tardiva della base giuridica, gli
orientamenti strategici sono stati adottati quest'estate. Le norme di applicazione saranno
adottate solamente nell'autunno 2007, tenuto conto delle necessità legate alla traduzione. La
distribuzione dei fondi tra Stati membri è stata fissata. Le decisioni finanziarie relative al
Fondo per le frontiere esterne saranno adottate entro la fine del 2007. L'adozione dei
programmi di lavoro relativi alle azioni comunitarie a favore del fondo è prevista per
l'autunno; successivamente, saranno realizzati sia gli impegni globali che gli inviti a
presentare proposte. Considerata l'adozione tardiva della base giuridica e delle necessarie
azioni preparatorie, il programma annuale 2007 per gli Stati membri sarà adottato nel primo
semestre 2008. Ciò vale anche per la conclusioni degli accordi di sovvenzioni per le azioni
comunitarie. A causa di questi ritardi, praticamente nessun pagamento sarà eseguito nel 2007.
Daphne (- 7 milioni di euro): Gli stanziamenti a favore del nuovo programma saranno
impegnati alla fine del 2007 a causa dell'adozione tardiva della base giuridica (fine giugno
2007 invece di fine 2006, come previsto) e della procedura di approvazione della decisione
finanziaria. Per queste ragioni, i pagamenti di prefinanziamento saranno eseguiti nel 2008 e
nel 2007 la Commissione non sarà in grado di utilizzare gli stanziamenti di pagamento.
Diritti fondamentali e cittadinanza (- 5 milioni di euro): Gli stanziamenti a favore del
nuovo programma saranno impegnati alla fine del 2007 a causa dell'adozione tardiva della
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base giuridica (aprile 2007 invece di fine 2006, come previsto) e della procedura di
approvazione della decisione finanziaria. Per questi motivi, nel 2007 verranno eseguiti
solamente pagamenti di prefinanziamento per un importo di 763 000 euro. Il saldo degli
stanziamenti rimarrà quindi inutilizzato.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO FINANZIARIO, PER RUBRICA
Quadro finanziario
Rubrica/sottorubrica

Quadro finanziario 2007
SI

1. CRESCITA SOSTENIBILE
1a. Competitività per la crescita e
l’occupazione
1b. Coesione per la crescita e
l’occupazione
Totale
Margine4
2. CONSERVAZIONE E GESTIONE
DELLE RISORSE NATURALI
di cui spese correlate al mercato e
pagamenti diretti
Totale
Margine
3. CITTADINANZA, LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA
3a. Libertà, sicurezza e giustizia
3b. Cittadinanza
Totale
Margine5
4. L’UE COME PARTNER
GLOBALE6
Margine
5. AMMINISTRAZIONE7
Margine
6. COMPENSAZIONI
Margine
TOTALE
Margine

4
5
6
7

IT

SP

Bilancio 2007 + BR 1-5/2007 + PPBR
6/2007
SI
SP

PPBR 7/2007
SI

SP

Bilancio 2007 + BR 1-5/2007 +
PPBR 6 + 7/2007
SI
SP

8 918 000 000

9 367 547 511

7 011 294 397

-466 493 000

9 367 547 511

6 544 801 397

45 487 000 000

45 486 784 504

37 618 069 823

-572 753 208

45 486 784 504

37 045 316 615

54 405 000 000

54 854 332 015
50 667 985

44 629 364 220

-1 039 246 208

54 854 332 015
50 667 985

43 590 118 012

45 759 000 000

42 711 661 000

42 435 641 756

42 711 661 000

42 435 641 756

58 351 000 000

56 250 230 036
2 100 769 964

54 718 545 736

-108 120 000

56 250 230 036
2 100 769 964

54 610 425 736

637 000 000
636 000 000
1 273 000 000

623 833 000
819 799 099
1 443 632 099
25 934 000
6 812 460 000

473 908 000
900 243 751
1 374 151 751

-104 037 000

623 833 000
819 799 099
1 443 632 099
25 934 000
6 812 460 000

369 871 000
900 243 751
1 270 114 751

6 578 000 000
7 039 000 000
445 000 000
128 091 000 000

123 790 000 000

67 000
6 977 864 032
137 135 968
444 646 152
353 848
126 783 164 334
2 314 928 765

-104 037 000

7 352 746 732
6 977 764 032
444 646 152
115 497 218 623
8 368 781 377

-1 251 403 208

67 000
6 977 864 032
137 135 968
444 646 152
353 848
126 783 164 334
2 314 928 765

7 352 746 732
6 977 764 032
444 646 152
114 245 815 415
9 620 184 585

Nel calcolo del margine per la rubrica 1a non è incluso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
L'importo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea è iscritto in bilancio oltre i limiti delle pertinenti rubriche come previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio
2006 (GU C 139 del 14.6.2006).
Nel margine 2007 per la rubrica 4 non si tiene conto degli stanziamenti attribuiti alla riserva per gli aiuti urgenti (234,5 milioni di euro).
Nel calcolo del margine al di sotto del massimale per la rubrica 5, si tiene conto della nota 1) del quadro finanziario 2007-2013, relativa all’importo di 76 milioni di euro per
i contributi del personale ai fini pensionistici.
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