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Secondo la Corte dei conti europea, il sostegno fornito 
dall’UE all’Africa subsahariana per generare entrate statali 
“non è ancora efficace” 
In una nuova relazione, la Corte dei conti europea sostiene che il sostegno dell’UE volto ad 
aiutare l’Africa subsahariana a generare maggiori entrate interne non è ancora efficace a causa 
delle carenze nella sua attuazione. La Corte ha constatato che esistono margini di 
miglioramento per quanto riguarda la concezione delle operazioni di sostegno, le condizioni a 
cui sono subordinati i pagamenti e il dialogo sulle politiche con i paesi interessati. 

La generazione di entrate statali di origine fiscale o di altra natura (“mobilitazione delle entrate interne”) è 
un fattore fondamentale per lo sviluppo sostenibile ed è diventata quindi una priorità della politica dell’UE 
in materia di sviluppo. L’UE sostiene la mobilitazione delle entrate interne in diversi modi, tra cui il 
sostegno al bilancio. Tra il 2012 e l’aprile 2016, questo sostegno è ammontato in totale a 4,9 miliardi di 
euro, di cui 1,7 miliardi destinati all’Africa subsahariana. 

La Corte ha esaminato come la Commissione europea ha utilizzato i contratti di sostegno al bilancio per 
sostenere la mobilitazione delle entrate interne in nove paesi a reddito basso e medio-basso nell’Africa 
subsahariana: Capo Verde, Repubblica centrafricana, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, Senegal 
e Sierra Leone. Dall’audit è emerso che, anche se il nuovo approccio al sostegno al bilancio adottato dalla 
Commissione ha consentito di migliorare i criteri per valutare la mobilitazione delle entrate interne, le 
carenze nell’attuazione hanno impedito di sfruttare appieno le potenzialità dei contratti di sostegno al 
bilancio e la Commissione non ha usato efficacemente tali contratti.  

“La mobilitazione delle entrate interne è una priorità per la comunità internazionale che fornisce aiuti allo 
sviluppo”, ha affermato Danièle Lamarque, Membro della Corte dei conti europea responsabile della 
relazione. “Ma il sostegno dell’UE viene compromesso da debolezze nella concezione e nell’attuazione, 
nonché da difficili situazioni locali”. 

Secondo la Corte, nel concepire i propri interventi di sostegno al bilancio, la Commissione non ha tenuto 
sufficientemente conto della mobilitazione delle entrate interne. Anche se ha condotto valutazioni 
sistematiche delle politiche e dell’amministrazione dei paesi partner in materia di entrate, in 
coordinamento con gli altri donatori, tali valutazioni non sono sempre state esaustive:  non hanno 
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esaminato aspetti essenziali della politica e dell’amministrazione fiscale dei paesi e non hanno valutato i 
rischi fondamentali relativi alle esenzioni fiscali e alle entrate provenienti dallo sfruttamento delle risorse 
naturali. 

La Commissione ha subordinato l’esborso dei fondi per il sostegno al bilancio a specifiche riforme soltanto 
in cinque dei 15 contratti sottoposti ad audit. Le condizioni non hanno sempre consentito di promuovere 
efficacemente le riforme, in quanto erano o troppo facilmente attuabili o non erano applicabili. In tutti i 
tipi di contratti di sostegno al bilancio, non sono state sufficientemente utilizzate condizioni relative alla 
mobilitazione delle entrate. 

Uno degli elementi essenziali del sostegno al bilancio è il dialogo sulle politiche tra la Commissione e i paesi 
interessati; tale dialogo, secondo la stessa Commissione, dovrebbe tener maggiore conto delle questioni 
relative alle entrate interne.  Una strategia di dialogo, con obiettivi chiaramente indicati, è essenziale per 
seguire i progressi e le questioni significative. Tale strategia non è stata però mai elaborata, neanche nei 
paesi in cui la Commissione aveva individuato problemi specifici riguardanti la mobilitazione delle entrate 
interne. Ciò ha reso molto più difficile il monitoraggio dei risultati. I contratti di sostegno al bilancio 
sottoposti ad audit prevedevano fondi limitatissimi per affrontare il fabbisogno di capacità, nonostante 
questo fosse fondamentale per una efficace mobilitazione delle entrate nell’Africa subsahariana. Infine, 
l’audit ha rilevato la carenza di adeguati strumenti di monitoraggio che rilevassero il contributo fornito dal 
sostegno al bilancio al miglioramento della mobilitazione delle entrate interne. La Corte raccomanda alla 
Commissione di:  

• rafforzare le valutazioni della mobilitazione delle entrate interne e le analisi dei rischi; 

• tener maggiormente conto della mobilitazione delle entrate interne nel definire le condizioni 
specifiche per l’esborso; 

• migliorare la comunicazione dei dati relativi all’utilizzo del sostegno al bilancio per migliorare la 
mobilitazione delle entrate interne; 

• potenziare il dialogo sulle politiche in questo settore; 

• accrescere il ricorso allo sviluppo della capacità per la mobilitazione delle entrate interne; 

• valutare meglio in che modo le operazioni di sostegno al bilancio possano aver contribuito al 
miglioramento della mobilitazione delle entrate interne. 

Note agli editori 

Una maggiore mobilitazione delle entrate interne riduce la dipendenza dagli aiuti allo sviluppo, migliora la 
governance pubblica (dato che i contribuenti tendono ad attribuirne la responsabilità ai loro governanti) ed 
è essenziale per il consolidamento istituzionale. 

I paesi in via di sviluppo, in particolare le economie a reddito basso o medio-basso, si trovano però 
confrontati a significative difficoltà nella mobilitazione delle entrate. Il rapporto gettito fiscale/PIL si situa 
fra il 10 % e il 20 %, rispetto al 25 %-40 % dei paesi sviluppati. Tali paesi hanno particolari difficoltà nel 
riscuotere le imposte e le altre entrate: diffusa povertà e analfabetismo, difficoltà a far pagare le imposte a 
gruppi che vivono di agricoltura di sussistenza e operano nel settore informale, contabilità problematica 
nel settore privato, carenze dello Stato di diritto, alta incidenza della corruzione e debole capacità 
amministrativa. 

La relazione speciale n. 35/2016 “L’uso del sostegno al bilancio per migliorare la mobilitazione delle entrate 
interne nell’Africa subsahariana” è disponibile in 23 lingue dell’UE su eca.europa.eu. 

 


