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Il Parlamento adotta le stime per il bilancio
2012
Sessioni plenarie

Il Parlamento europeo ha adottato mercoledì le stime per il bilancio 2012, per un va-
lore di €1.725 miliardi che, pur rappresentando un aumento del 2,3%, è al di sotto
del tasso d'inflazione media per i 27 Stati membri, pari al 2,8%. Il testo sarà inviato
alla Commissione per contribuire alla preparazione del progetto di bilancio dell'UE,
previsto fra due settimane.

"Avevamo detto nelle linee guida che l'aumento doveva ammontare circa quanto l'inflazio-
ne, ora siamo ben al di sotto dell'inflazione", ha detto José Manuel Fernandes (PPE, PT),
relatore per le linee guida per il bilancio del Parlamento per il 2012. "Ma anche in esecuzio-
ne del bilancio nel 2012 (...) vogliamo che tutte le spese siano giustificate e che le spese
variabili siano sottoposte a un'analisi costi-benefici. Quindi, potremmo anche fare economie
nel momento dell'esecuzione" del bilancio, ha aggiunto il relatore.

Ecco dove si risparmia

La Plenaria ha adottato risparmi, rispetto alle spese proposte dall'Ufficio di presidenza del
PE, per un valore complessivo di €13,7 milioni, che includono tagli ai finanziamenti dei partiti
politici e fondazioni europei, campagne d'informazione, IT, manutenzione degli edifici e nuovi
posti già previsti.

I deputati propongono anche di ridurre il numero di esperti esterni e altri servizi ai livelli
del 2012 e proseguire con la razionalizzazione della spesa amministrativa del PE. Inoltre,
chiedono che sia ridotto l'uso di acqua, elettricità, carta e che siano ridotte le spese per i
viaggi rispetto agli anni precedenti.

Gli eurodeputati chiedono una revisione a lungo termine del bilancio del PE per identificare
ulteriori risparmi. Per la sicurezza del Parlamento, i deputati hanno deciso di mettere in
riserva 3 milioni di euro, che potranno essere utilizzati solo quando l'amministrazione avrà
presentato una proposta di riduzione dei costi.

I costi relativi all'accoglienza dei 18 nuovi eurodeputati, conseguenza diretta dell'entrata
in vigore del Trattato di Lisbona e al possibile ingresso nell'Unione della Croazia, saranno
quantificati in un secondo momento.

Prossime tappe

Le altre istituzioni dell'UE hanno fornito le loro stime di bilancio alla Commissione europea,
che il 20 aprile presenterà il progetto di bilancio comunitario per il 2012. In seguito, inizie-
ranno i negoziati fra Il Parlamento e il Consiglio che dovrebbero concludersi nel novembre
di quest'anno.

Procedura: bilancio
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