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Oggetto: Petizione 0106/2005 , presentata da Thomas Daub, cittadino tedesco, su una 
presunta discriminazione in Ungheria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che assieme alla moglie risiede in Ungheria dal settembre 2003, si lamenta del 
fatto che le autorità ungheresi non gli abbiano ancora rilasciato il permesso di soggiorno che 
ha richiesto da sette settimane, mentre i suoi colleghi rumeni di origine ungherese hanno 
ricevuto il permesso di soggiorno nell'arco di due settimane. Sostiene che questa diversità di 
trattamento costituisca una discriminazione e contesta anche il fatto che le autorità ungheresi 
gli abbiano imposto di pagare una tassa d'immatricolazione di 7 400 euro sul veicolo da lui 
introdotto nel paese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

Da un punto di vista giuridico

1. Ritardo nel rilascio della carta di soggiorno

Conformemente al diritto comunitario attualmente applicabile e, in particolare, all'articolo 5 
della direttiva 64/221/CE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei 
provvedimenti speciali riguardante il soggiorno e il trasferimento degli stranieri, giustificati 
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da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica1, la decisione relativa 
alla concessione o al rifiuto del primo permesso di soggiorno deve essere presa nel più breve 
termine e al più tardi entro sei mesi dalla domanda. 

Ne consegue che il ritardo di sette settimane non è in contrasto con il diritto comunitario. 

Se nella maggior parte degli Stati membri le autorità nazionali impiegano più tempo a 
rilasciare le carte di soggiorno per i cittadini di paesi terzi rispetto ai documenti dei cittadini 
dell'UE, in Ungheria sembra accadere il contrario. Secondo le informazioni in possesso della 
Commissione, i ritardi nel rilascio delle carte di soggiorno variano ampiamente a seconda dei 
comuni interessati. 

Tuttavia, per quanto riguarda il funzionamento delle autorità amministrative nazionali, va 
ricordato che l'organizzazione di tali autorità è, in virtù del principio di sussidiarietà, di 
esclusiva competenza degli Stati membri. 

A tale proposito va osservato che, secondo la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri2 che 
sostituisce, tra l'altro, la suddetta direttiva 64/221/CE, per i cittadini dell'Unione europea non 
sarà più necessario ottenere un permesso di soggiorno nello Stato membro in cui risiedono. 
Sarà sufficiente una semplice iscrizione presso le autorità competenti e anche questa verrà 
richiesta solo se reputata necessaria dallo Stato membro ospitante. Il certificato d'iscrizione 
verrà rilasciato immediatamente presentando una carta d'identità o un passaporto validi e una 
prova di conformità alle condizioni del soggiorno. Gli Stati membri hanno l'obbligo di 
recepire questa direttiva nel diritto nazionale entro il 30 aprile 2006. Queste iniziative, atte ad 
alleggerire la burocrazia, sono in linea con le azioni già intraprese da alcuni Stati membri per 
eliminare l'obbligo del permesso di soggiorno.

2. Imposizione di una tassa d'immatricolazione 

2.1. Diritto ungherese applicabile

Mediante legge CX 2003, successivamente modificata a decorrere dal 1° gennaio 2005, 
l'Ungheria ha introdotto una tassa di immatricolazione per i veicoli a motore. La tassa è 
dovuta a partire dalla prima messa in circolazione del veicolo in Ungheria, a seguito della 
vendita del veicolo a norma della legge in materia di IVA, di una sua cessione, importazione o 
trasformazione intracomunitaria. La tassa deve essere corrisposta anche in caso di immissione 
in circolazione in territorio ungherese di un veicolo usato importato da un altro Stato membro. 
Ai sensi della summenzionata legge, la tassa di immatricolazione ungherese è determinata 
sotto forma di importo fisso in base alla potenza del motore, al tipo di carburante impiegato e 
ai livelli di emissioni. L'importo della tassa, tuttavia, non varia a seconda che il veicolo da 
immatricolare sia nuovo o usato. 

                                               
1  GU L 850 del 4.4.1964, pag. 64.
2  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
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2.2. Osservazioni della Commissione

In mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, gli Stati membri sono liberi di 
imporre una tassa di immatricolazione, purché rispettino il diritto comunitario primario e 
secondario1. Per quanto concerne il diritto primario, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 90 
del trattato CE che vieta agli Stati membri di applicare direttamente o indirettamente ai 
prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle 
applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Questo principio 
fondamentale di diritto comunitario è cruciale nel settore della tassazione dei veicoli, poiché 
spesso è su questo elemento che si valuta la compatibilità di una tassa di immatricolazione 
con il diritto comunitario.

La Commissione sta analizzando la tassa di immatricolazione ungherese sotto diversi profili. 
Gli aspetti che suscitano maggiori dubbi, in termini di compatibilità, sono quelli relativi alla 
violazione dell'articolo 90, poiché la tassa ungherese sembra equivalere ad un tributo interno 
che introduce una discriminazione tra vetture importate, che si desidera mettere in 
circolazione in territorio ungherese, e vetture nazionali. 

È opportuno menzionare che, in base alla giurisprudenza consolidata, la mancanza di una 
produzione nazionale di automobili non pregiudica l'applicazione dell'articolo 90 da parte di 
uno Stato membro, poiché il termine “prodotti nazionali similari” può riguardare un prodotto 
che è divenuto nazionale quando è stato importato e posto sul mercato 
(Commissione/Danimarca, C-47/88).

Inoltre, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte, nell'applicare la tassa di 
immatricolazione sui veicoli a motore, gli Stati membri devono tenere conto del valore 
effettivo del veicolo al momento dell'immatricolazione, per essere conformi all'articolo 90. La 
Corte, quindi, ha statuito che 'la riscossione da parte di uno Stato membro di un'imposta che 
colpisce le autovetture usate provenienti da un altro Stato membro è in contrasto con l'art. 95 
[attuale art. 90] del Trattato CEE qualora l'ammontare dell'imposta, calcolato senza tener 
conto del deprezzamento reale della vettura, sia superiore al valore residuale dell'imposta 
incorporata nel valore delle vetture usate equivalenti già immatricolate sul territorio nazionale' 
(causa C-345/93, Nunes Tadeu, punto 20; Commissione/Danimarca, C-47/88, punto 22, e 
causa C-375/95, Commissione/Repubblica ellenica). 

La tassa di immatricolazione applicata ad un veicolo nuovo rappresenta una percentuale del 
suo valore che, con il tempo, diminuisce proporzionalmente alla perdita di valore del veicolo. 
Di conseguenza, il valore delle vetture usate, che si è ridotto a causa del logorio del veicolo, 
include già l'importo della tassa di immatricolazione. Da ciò si desume che, se non si 
considera la reale perdita di valore di un veicolo usato, la tassa imposta su una vettura usata 
straniera, che si desidera immettere in circolazione in territorio ungherese, supererà sempre il 

                                               
1 Cfr. direttiva 83/182/CEE (GU L 105 del 23.4.1983) relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della 
Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto e direttiva 83/183/CEE (GU L 105 
del 23.4.1983, pagg. 64-65) relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni 
personali di privati provenienti da uno Stato membro.
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valore residuale dell'imposta incorporata in una vettura usata equivalente per modello, 
potenza del motore e livello di emissioni ad una vettura già esistente nel mercato ungherese e 
immatricolata nuova in Ungheria. 

Pertanto, quando un'automobile usata proveniente da un altro Stato membro viene 
immatricolata, non si tiene conto della perdita effettiva di valore e la tassa di 
immatricolazione non viene ridotta proporzionalmente. Se ne deduce, quindi, che la tassa di 
immatricolazione così applicata equivale ad un tributo interno che introduce una 
discriminazione tra prodotti stranieri e prodotti nazionali similari. La Commissione è 
dell'avviso che la legge ungherese, applicando una tassa d'immatricolazione alle automobili 
nuove uguale a quella applicata alle automobili usate, violi l'articolo 90 del trattato CE.

2.3. Conclusioni

La Commissione ha deciso di inviare all'Ungheria una lettera di messa in mora. L'adozione di 
quest'azione è stata resa nota attraverso il comunicato stampa IP/05/1279 pubblicato il 14 
ottobre 2005, allegato alla risposta della presente petizione. Tuttavia, va ricordato che 
qualsiasi misura pertinente adottata della Commissione non garantisce la protezione giuridica 
dei singoli. È quindi interesse del firmatario presentare un ricorso presso le autorità nazionali 
per essere certo che i propri diritti individuali siano salvaguardati.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008

La questione del permesso di soggiorno è stata affrontata nella precedente risposta della 
Commissione datata 3 febbraio 2006 inviata al Parlamento. Pertanto, il presente seguito 
riguarda esclusivamente la tassa d'immatricolazione ungherese.

Diritto comunitario

Le tasse di immatricolazione degli autoveicoli non sono armonizzate a livello di Unione 
europea. Questo significa che gli Stati membri possono imporre tali tasse e decidere 
unilateralmente il loro ammontare e i metodi usati per calcolarle. Di conseguenza, gli Stati 
membri possono mantenere una tassa d'immatricolazione delle vetture e definirne 
l'ammontare come ritengono più opportuno (in Danimarca, ad esempio, una tassa analoga è 
pari al 180% del valore del veicolo). 

Tuttavia, queste tasse devono essere in linea con il trattato CE e, in particolare, con 
l'articolo 90 del suddetto.

Pertanto l'Ungheria è libera di applicare una tassa di immatricolazione alle autovetture 
immatricolate per la prima volta sul suo territorio, anche nel caso in cui la tassa di 
immatricolazione dell'autovettura in questione sia già stata pagata in un altro Stato membro, 
purché tale tassa rispetti l'articolo 90 del trattato CE.

Introduzione alla tassa d'immatricolazione in Ungheria



CM\887544IT.doc 5/10 PE370.007v08-00

IT

L'Ungheria ha introdotto una tassa di immatricolazione mediante la legge CX 2003 (la 
'legge').

La Commissione ha ritenuto che la legge in questione violasse l'articolo 90 del trattato e ha 
avviato una procedura d'infrazione (2005/4256) nei confronti dell'Ungheria, inviandole una 
lettera di messa in mora il 18 dicembre 2005.

A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'Ungheria ha modificato la sua normativa in materia di 
tasse di immatricolazione, introducendo una scala fissa di deprezzamento basata sulla vetustà 
del veicolo.

Il 4 luglio 2006, la Commissione ha spedito un'ulteriore lettera di messa in mora all'Ungheria, 
contestando la compatibilità della scala fissa di deprezzamento con l'articolo 90 del trattato 
CE. La Commissione ha affermato che il deprezzamento fisso risultava troppo lento da 
calcolare, nella maggioranza dei casi, rispetto alla reale perdita di valore delle vetture di 
seconda mano all'epoca dell'immatricolazione, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte 
di giustizia delle Comunità europee.

Il 5 ottobre 2006, nel contesto di due questioni pregiudiziali, la Corte ha pronunciato una 
sentenza concernente la tassa d'immatricolazione ungherese relativamente a casi portati 
dinanzi alla Corte aventi a oggetto la legislazione nella stesura anteriore agli emendamenti del 
2006.

In seguito alla sentenza Nádasdi il parlamento ungherese ha approvato la legge CXXX del 
2007 sul rimborso della tassa di immatricolazione.

Recenti sviluppi nella legislazione ungherese e situazione attuale

Modifiche a partire dal 5 febbraio 2007

L'Ungheria ha modificato la propria legislazione in materia di tassa d'immatricolazione 
tramite la legge CXXXI del 2006, entrata in vigore il 5 febbraio 2007.

La versione della scala di deprezzamento in vigore all'epoca della presente comunicazione 
corrisponde a quella introdotta con la modifica.

Sentenza della Corte (Commissione/Repubblica ellenica, 20 settembre 2007)

A seguito di una procedura per inadempienza degli obblighi, il 20 settembre 2007 la Corte 
di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato una sentenza sulle tasse di 
immatricolazione greche.

Tra i criteri oggettivi alla base di una scala fissa di deprezzamento, la Corte ha fatto 
riferimento alla vetustà del veicolo, ma anche al chilometraggio, alle condizioni generali, al 
metodo di propulsione, alla marca o modello.

Procedimento d'appello a partire dal 1° aprile 2008
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Con effetto a decorrere dal 1° aprile 2008, il ministero dell'Economia e dei trasporti e il 
ministero della Finanza hanno pubblicato congiuntamente il decreto 13/2008 sull'aliquota 
della singola valutazione della tassa di immatricolazione e altre norme procedurali (il 
'decreto'). La procedura di ricorso è stata incorporata nella legge, in una nuova sezione 
denominata valutazione fiscale in merito a regole specifiche.

Ai sensi del decreto, il proprietario di un'autovettura può, previo anticipo della somma di 
HUF 45 000 (circa 180 EUR), contestare la singola valutazione della tassa da parte delle 
autorità doganali e richiedere un'analisi approfondita effettuata da esperti sul valore della 
macchina usata importata, basata su criteri non menzionati nella legge, quali il 
chilometraggio, le condizioni tecniche e generali del veicolo, il paragone tra il valore della 
vettura importata di seconda mano e quello di un veicolo similare di riferimento.

L'Ungheria ha designato un'unica autorità con competenza esclusiva sulla gestione dei reclami 
relativi alle singole valutazioni della tassa nella lontana città di Békéscsaba, vicina al confine 
rumeno, a 200 chilometri da Budapest.

In una lettera del 22 aprile 2008, la Commissione ha richiesto all'Ungheria informazioni in 
merito a questi due punti (i criteri di deprezzamento e la procedura di ricorso).

Conclusioni

A seguito dell'esame della risposta del 3 luglio 2008, la Commissione ha stabilito 
l'impossibilità di chiudere l'attuale procedura d'infrazione.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

Nella procedura d'infrazione afferente al caso in questione, la Commissione critica le aliquote
di deprezzamento applicate dalla normativa ungherese per determinare l'importo della tassa 
d'immatricolazione delle autovetture usate, in quanto ancora basate su un singolo criterio (la 
vetustà del veicolo), un sistema chiaramente denunciato dalla Corte di giustizia nella causa C-
74/06.

La Commissione ha inoltre ritenuto che certi elementi (l'accessibilità fisica di un'unica 
autorità per l'intero paese, la maggiore durata della procedura) della procedura relativa alle 
singole valutazioni della tassa, applicabile dal febbraio 2008, rendono eccessivamente 
difficile l'esercizio dei diritti dei richiedenti nell'ambito di tale procedura,  che pertanto 
sembra essere in contrasto con la giurisprudenza della Corte sui principi di trasparenza ed 
efficacia.

L'Ungheria continua tuttavia a negare di avere in qualche modo violato il diritto comunitario. 
Afferma che la sentenza della Corte nella causa C-74/06 non è pertinente al caso in questione 
in quanto si riferisce a una situazione greca in cui la tassa era basata sul valore della vettura, 
mentre in Ungheria si basa su dati esclusivamente di carattere tecnico e ambientale. Secondo 
le affermazioni dell'Ungheria, il sistema ungherese conduce a una ragionevole 
approssimazione del valore dei veicoli usati poiché le aliquote di deprezzamento sono basate 



CM\887544IT.doc 7/10 PE370.007v08-00

IT

su vari criteri (tra cui il chilometraggio) che sono presi in considerazione nel calcolo di 
un'aliquota singola usando valori medi.

L'Ungheria asserisce inoltre che non è possibile ravvisare alcuna violazione dei principi di 
trasparenza ed efficacia poiché la legislazione ungherese stabilisce precisi criteri per il calcolo 
del deprezzamento nella procedura di valutazione di ciascun autoveicolo e le autorità devono 
motivare la decisione adottata, mentre la nomina di un'autorità unica è dovuta alla necessità di 
una pratica amministrativa coerente nonché alla disponibilità di risorse umane nella regione.

La Commissione è ora impegnata nell'analisi delle argomentazioni addotte dall'Ungheria. 
Qualora, a seguito di tale esame, ritenga che sussista la violazione del diritto comunitario, 
rivolgerà allo Stato membro un parere motivato invitandolo a modificare la propria 
legislazione.

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009

Il 1° dicembre 2008 la Commissione ha inviato all'Ungheria una seconda lettera di messa in 
mora nel contesto della procedura d'infrazione in corso relativa alla tassazione delle vetture in 
Ungheria. Nella lettera di messa in mora la Commissione ha affermato che le aliquote di 
deprezzamento, applicate al fine di determinare la tassa d'immatricolazione delle vetture 
usate, si basano ancora su un unico criterio (la vetustà della vettura), un sistema denunciato 
dalla Corte di giustizia nella causa C-74/06. 

La Commissione ha inoltre ritenuto che certi elementi (l'accessibilità ad un'unica autorità per 
l'intero paese, maggiore durata della procedura) della procedura per il calcolo di ogni tassa, 
applicata dal febbraio 2008 per consentire l'esame tecnico di ogni singola vettura, rendono 
eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti dei richiedenti nell'ambito di tale iter, che 
pertanto sembra essere in contrasto con la giurisprudenza della Corte sui principi di 
trasparenza ed efficacia.

Nella risposta del 2 febbraio 2009, l'Ungheria continua a negare qualsiasi violazione del 
diritto comunitario. Afferma che la sentenza della Corte nella causa C-74/06 non è pertinente 
al caso in questione in quanto si riferisce a una situazione greca in cui la tassa era basata sul 
valore della vettura, mentre in Ungheria si basa su dati esclusivamente di carattere tecnico e 
ambientale. Secondo le affermazioni dell'Ungheria, il sistema ungherese conduce a una 
ragionevole approssimazione del valore dei veicoli usati poiché le aliquote di deprezzamento 
sono basate su vari criteri (tra cui il chilometraggio) che sono presi in considerazione nel 
calcolo di un'aliquota singola usando valori medi.

L'Ungheria asserisce inoltre che non è possibile ravvisare alcuna violazione dei principi di 
trasparenza ed efficacia poiché la legislazione ungherese stabilisce precisi criteri per il calcolo 
del deprezzamento nella procedura di valutazione di ciascun autoveicolo e le autorità devono 
motivare la decisione adottata, mentre la nomina di un'autorità unica è dovuta alla necessità di 
una pratica amministrativa coerente nonché alla disponibilità di risorse umane nella regione.

La Commissione, analizzata la risposta dell'Ungheria, ribadisce la propria posizione secondo 
cui gli aspetti sopra indicati del sistema ungherese di tassazione degli autoveicoli continuano a 
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non essere conformi al diritto comunitario. La procedura d'infrazione in corso deve quindi 
assumere la forma di un parere motivato in cui lo Stato membro è esortato a modificare la 
propria legislazione.

Per quanto riguarda il ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno, il diritto comunitario 
applicabile1 al momento in cui è stata presentata la petizione prevedeva che la decisione 
relativa alla concessione o al rifiuto del primo permesso di soggiorno deve essere presa nel 
più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla domanda. 

Ne consegue che il ritardo di sette settimane non era in contrasto con il diritto comunitario. 

A tale proposito occorrerebbe osservare che, secondo la direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri2, che 
sostituisce, tra l'altro, la suddetta direttiva 64/221/CE, per i cittadini dell'Unione europea non 
sarà più necessario ottenere un permesso di soggiorno nello Stato membro in cui risiedono: 
sarà sufficiente una semplice iscrizione presso le autorità competenti e anche questa verrà 
richiesta solo se reputata necessaria dallo Stato membro ospitante. Il certificato d'iscrizione 
verrà rilasciato immediatamente presentando una carta d'identità o un passaporto validi e una 
prova di conformità alle condizioni del soggiorno. Gli Stati membri avevano l'obbligo di 
recepire questa direttiva nel diritto nazionale entro il 30 aprile 2006. Queste iniziative, atte ad 
alleggerire la burocrazia, sono in linea con le azioni già intraprese da alcuni Stati membri per 
eliminare l'obbligo del permesso di soggiorno.

7. Risposta della Commissione relativa alle petizioni 106/2005 & 156/2005, ricevuta 
l’11 febbraio 2011.

Il 3 novembre 2009 la Commissione ha adottato un parere motivato contro l'Ungheria in cui 
afferma che il sistema delle tasse di immatricolazione degli autoveicoli viola l'articolo 110 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea quale interpretato dalla Corte di giustizia 
dell'UE.

Nel frattempo le autorità ungheresi si sono impegnate a prendere le misure necessarie per 
modificare la legislazione pertinente con effetto dal 1° luglio 2011.

Se la legislazione sarà modificata conformemente al parere motivato, sarà possibile chiudere 
la procedura di infrazione.

Per quanto riguarda i diritti di residenza in Ungheria, ai sensi degli articoli 16 e 19 della 
direttiva 2004/38/CE, i cittadini dell'UE che soddisfano i requisiti stabiliti in tali due articoli 
possono richiedere il rilascio di un documento che attesta il diritto di soggiorno permanente 
nel paese di accoglienza. In base ad una giurisprudenza recente (Lassal, causa C-162/09) della 
Corte di giustizia dell'UE, tutti i precedenti periodi di soggiorno legale - quindi anche quelli 
anteriori all'adesione dell'Ungheria all'Unione europea – trascorsi nello stesso paese di 
                                               
1 Articolo 5 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei 
provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine 
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, GU 850 del 4.4.1964, pag. 64.
2  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
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accoglienza devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dei cinque anni di 
soggiorno continuativo.

8. Risposta della Commissione relativa alle petizioni 106/2005 & 156/2005, ricevuta il 
30 settembre 2011

Il 3 novembre 2009 la Commissione ha adottato un parere motivato contro l'Ungheria 
riguardo alla non conformità del sistema delle tasse di immatricolazione degli autoveicoli con 
l'articolo 110 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea quale interpretato dalla Corte 
di giustizia dell'UE. 

Il Parlamento ungherese sta attualmente vagliando un progetto di legge al fine di risolvere le 
questioni sollevate dalla Commissione nel suo parere motivato. 

La Commissione è in attesa del risultato dell'esame in parlamento e deciderà in merito a 
eventuali azioni future. Per quanto riguarda i diritti di residenza in Ungheria, gli articoli 16 e 
19 della direttiva 2004/38/CE stabiliscono i requisiti che i cittadini dell'UE devono soddisfare 
per poter richiedere un documento che attesta il diritto di soggiorno permanente nel paese di 
accoglienza. In base ad una giurisprudenza recente (Lassal, causa C -162/09 e Dias, causa C-
325/09) della Corte di giustizia dell'UE, i periodi continuativi di cinque anni di soggiorno 
legale completati prima della data di trasposizione della direttiva 2004/38/CE a norma di 
precedenti strumenti giuridici dell'UE, devono essere considerati ai fini dell'acquisizione del 
diritto di soggiorno permanente.

9. Ulteriore risposta della Commissione concernente le petizioni 106/2005 e 156/2005 
(REV. VI), ricevuta il 16 dicembre 2011

Il 3 novembre 2009 la Commissione ha adottato un parere motivato contro l'Ungheria 
riguardo alla non conformità del sistema ungherese delle tasse di immatricolazione degli 
autoveicoli con l'articolo 110 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea quale 
interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Nella sua risposta precedente, la Commissione ha fatto sapere che il Parlamento ungherese 
stava vagliando un progetto di legge al fine di risolvere le questioni da essa solevate nel suo 
parere motivato.

Il 26 luglio 2011, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione di aver adottato la 
legge XCVI del 2011, che modifica la legge CX del 2003 sulla tassa di immatricolazione. La 
nuova legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio 2011 (n. 81/2011) ed è 
entrata in vigore il 22 luglio 2011.

La nuova legge modifica le aliquote di deprezzamento impiegate per il calcolo del valore 
imponibile dei veicoli a motore usati, introducendo aliquote di deprezzamento accelerate.
Secondo la Commissione, tali nuove aliquote di deprezzamento accelerate garantiscono una 
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ragionevole approssimazione del valore reale dei veicoli a motore usati, in conformità con la 
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea.

Conclusione

Poiché l'Ungheria ha conformato la propria legislazione in materia di immatricolazione dei 
veicoli con il diritto dell'Unione europea, la Commissione ha deciso, il 27 ottobre 2011, di 
chiudere la procedura d'infrazione avviata nei confronti di tale Stato membro.


