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Oggetto: Petizione 0156/2005, presentata da Szilvia Deminger, cittadina ungherese, 
sulla tassa d'immatricolazione imposta dal governo ungherese 
sull'importazione di autovetture da altri Stati membri dell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria desidera sapere se la tassa d'immatricolazione applicata in Ungheria sulle 
autovetture importate da altri Stati membri dell'UE, che a suo avviso costituisce una 
violazione della libertà di circolazione delle merci all'interno dell'Unione, sia compatibile con 
la legislazione comunitaria.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.

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. 
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La firmataria desidera sapere se “la tassa di immatricolazione imposta in Ungheria sulle 
automobili importate da altri Stati membri dell'UE sia compatibile con la legislazione 
comunitaria, poiché a suo avviso costituisce una violazione della libertà di circolazione delle 
merci nell'UE”.

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).

                                               
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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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 
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.

Il 12 ottobre 2005, la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora 
all'Ungheria. Tuttavia, occorre osservare che qualsiasi misura pertinente adottata dalla 
Commissione non garantisce la tutela giuridica dei singoli. Nel proprio interesse, pertanto, il 
firmatario dovrebbe presentare ricorso presso le autorità nazionali affinché i propri diritti 
siano rispettati.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

In primo luogo occorre sottolineare che non vi è alcuna armonizzazione a livello comunitario 
in materia di tasse di immatricolazione1. Questo significa che gli Stati membri possono 
imporre tali tasse e decidere unilateralmente il loro ammontare e i metodi usati per calcolarle. 
Pertanto l'Ungheria può imporre una tassa di immatricolazione e fissarne l'aliquota al livello 
che ritiene opportuno (in Danimarca, per esempio, una tassa analoga ammonta al 180% del 
valore del veicolo). In altri termini, non vi sono norme comunitarie che impongano 
all'Ungheria di eliminare la tassa di immatricolazione applicata alle autovetture nuove o usate. 
Inoltre non vi sono disposizioni comunitarie che disciplinano il livello della tassazione2.
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.

                                               
1 Il 5 luglio 2005 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva (COM(2005)0261 def.) che prevede, tra 

l'altro, l'abolizione delle tasse di immatricolazione nell'arco di un periodo transitorio di durata compresa tra 
cinque e dieci anni. Poiché l'adozione della proposta richiede l'unanimità degli Stati membri, non è ancora 
stata approvata.

2 La Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che la funzione dell'articolo 90 del trattato CE non è 
quella di censurare i livelli di tassazione eccessivi e che gli Stati membri possono fissare le aliquote fiscali ai 
livelli che ritengono opportuni. Cfr. sentenza della Corte dell'11 dicembre 1990 nella causa C-47/88 
Commissione delle Comunità europee/Regno di Danimarca, Racc. 1990, pag. I-04509, punto 10.
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L'Ungheria deve però garantire che la normativa nazionale rispetti l'articolo 90 del trattato 
CE. Le norme nazionali violano l'articolo 90 del trattato CE se, per esempio, sottopongono le 
autovetture importate e le autovetture analoghe prodotte nello Stato ad aliquote fiscali diverse, 
oppure calcolano l'importo delle tasse per i prodotti nazionali e per i prodotti importati 
ricorrendo a metodi diversi, con conseguente maggiore tassazione delle merci di altri Stati 
membri. Al momento questo non sembra il caso dell'Ungheria in merito alle autovetture 
nuove.

Per quanto attiene alle autovetture usate, l'articolo 90 del trattato CE, nell'interpretazione della 
Corte di giustizia delle Comunità europee, viene violato quando la tassa di immatricolazione 
applicata a veicoli usati che provengono da altri Stati membri ha un peso maggiore rispetto a 
quella che grava su veicoli usati analoghi già immatricolati nel territorio del rispettivo Stato 
membro.

La Commissione ha ritenuto che la legislazione ungherese sulle tasse di immatricolazione 
violasse l'articolo 90 e ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria, 
inviando una lettera di messa in mora il 18 dicembre 2005.

Dopo aver ricevuto la lettera di messa in mora, l'Ungheria ha abolito la sovrattassa del 25% 
applicata all'epoca ai veicoli importati, ha introdotto una scala fissa di deprezzamento per i 
veicoli usati e ha previsto una procedura di appello attraverso la quale un contribuente può 
eccepire l'importo della tassa calcolato sulla base della scala fissa. Dopo aver analizzato le 
modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2006, la Commissione ha inviato, il 4 luglio 2006, 
un'ulteriore lettera di messa in mora alle autorità ungheresi, contestando la scala di 
deprezzamento, considerata ancora incompatibile con l'articolo 90 del trattato CE, poiché 
ritenuta inadatta a tenere conto, nella maggioranza dei casi, della reale perdita di valore delle 
autovetture usate all'epoca dell'immatricolazione, come prescritto dalla Corte di giustizia delle 
Comunità europee.

Il 5 ottobre 2006, la CGCE ha pronunciato una sentenza1 sulla tassazione delle autovetture 
usate in Ungheria, in una serie di cause avviate dinanzi alla Corte contro la normativa 
precedente alle modifiche del 2006. La sentenza della Corte era in linea con la posizione della 
Commissione. Inoltre, la Corte ha rifiutato di concedere una limitazione degli effetti temporali 
della sentenza, poiché ha ritenuto che l'Ungheria non rischiasse di affrontare gravi difficoltà 
nel rimborsare parte della tassa, applicata in violazione del diritto comunitario. Di 
conseguenza, l'Ungheria è stata obbligata a rimborsare agli acquirenti di autovetture usate la 
quota di tassa di immatricolazione eccedente la tassa residua incorporata nel valore di 
autovetture similari già immatricolate nel territorio nazionale. 

Dopo la pronuncia della sentenza, l'Ungheria ha modificato ancora una volta la relativa 
normativa. Le modifiche sono entrate in vigore il 5 febbraio 2007. La nuova legislazione ha 
introdotto una scala di deprezzamento modificata, che, rispetto alla scala precedente, riflette 
in modo più fedele la reale perdita di valore dei veicoli. 

                                               
1 Cause riunite Ilona Németh/Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (causa C-333/05) 
e Ákos Nádasdi/Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05).
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In esecuzione della sentenza summenzionata l'Ungheria ha adottato, inoltre, una legge 
specifica, entrata in vigore il 15 febbraio, che prevede il rimborso delle tasse di 
immatricolazione a quasi tutti i contribuenti che ne abbiano fatto richiesta.

Conclusioni

Benché la legislazione ungherese relativa alla tassa di immatricolazione sia stata 
notevolmente migliorata, la Commissione non ha chiuso la procedura d'infrazione, poiché i 
contatti intrattenuti con le autorità ungheresi devono ancora chiarire alcuni aspetti accessori in 
merito alla scala di deprezzamento.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

A seguito della comunicazione del 19 ottobre 2007, la Commissione desidera formulare le 
seguenti osservazioni complementari.

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. Pertanto l'Ungheria può 
imporre una tassa di immatricolazione e fissarne l'aliquota al livello che ritiene opportuno (in 
Danimarca, per esempio, una tassa analoga ammonta 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

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.
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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 sosteneva che la scala fosse inadatta a tener conto, nella maggioranza 
dei casi, della reale perdita di valore delle autovetture usate all'epoca dell'immatricolazione, 
come prescritto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il 5 ottobre 2006, nell'ambito di due domande di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha 
pronunciato una sentenza sulla tassa di immatricolazione ungherese in una serie di cause 
portate dinanzi alla Corte contro la normativa precedente alle modifiche 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.

Procedura di ricorso a partire dal 1° aprile 2008

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 euro), 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 
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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

Dall'analisi della risposta ungherese del 3 luglio 2008, la Commissione ha concluso che 
l'attuale procedura di infrazione non può essere chiusa.

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 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 riconosciuto che a partire dal 5 febbraio 
2007 le scale di deprezzamento (previste nella legislazione ungherese al fine di determinare la 
tassa d'immatricolazione delle vetture usate) sono state incrementate riflettendo così più 
adeguatamente il reale deprezzamento dei veicoli. Al contempo, la Commissione ha criticato 
le aliquote di deprezzamento in quanto si basano ancora su un singolo criterio (la vetustà del 
veicolo), un metodo chiaramente condannato dalla Corte di giustizia nella causa C-74/06. Per 
tale motivo, la Commissione ha sostenuto che l'applicazione di tali aliquote di deprezzamento 
non produce ancora un valore “molto vicino” al reale deprezzamento dei veicoli usati 
importati, un requisito stabilito nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

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, 
applicabile dal febbraio 2008, 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.
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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 della risposta dell'Ungheria. Qualora, a seguito 
di tale esame, ritenga che la violazione del diritto comunitario persiste nonostante gli 
argomenti presentati, formulerà un parere motivato nei confronti di tale Stato membro.

7. 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 rilevati riguardo al sistema ungherese di tassazione degli autoveicoli continua a 
non essere conforme 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.
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Per quanto riguarda il ritardo nel rilascio del documento di soggiorno, il diritto comunitario 
applicabile1 all'epoca della presentazione della petizione stabiliva che la decisione relativa alla 
concessione o al diniego del primo permesso di soggiorno deve essere presa nel più breve 
termine, ed 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 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 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.

8. Risposta complementare della Commissione, 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 verrà 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 periodi precedenti di soggiorno legale – quindi anche quelli 
anteriori all'adesione dell'Ungheria all'Unione europea – trascorsi nello stesso paese di 
accoglienza devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dei cinque anni di 
soggiorno continuativo.

                                               
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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9. Risposta complementare della Commissione per le petizioni 0106/2005 e 
0156/2005, ricevuta il 30 settembre 2011 (REV. VI)

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, 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, 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 recepimento
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.

10. Risposta complementare della Commissione per le petizioni 0106/2005 e 
0156/2005 (REV. VII), ricevuta il 16 dicembre 2011.

Il 3 novembre 2009 la Commissione ha adottato un parere motivato contro l'Ungheria in 
considerazione della 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.

Nella risposta precedente, la Commissione aveva riferito che il parlamento ungherese stava 
vagliando un progetto di legge al fine di risolvere le questioni sollevate dalla Commissione 
nel suo parere motivato.

Il 26 luglio 2011 le autorità ungheresi hanno comunicato alla Commissione di aver adottato la 
legge XCVI del 2011, recante modifica della legge CX del 2003 sulle tasse di 
immatricolazione. La nuova legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio 
2011 (n. 81 del 2011) ed è entrata in vigore il 22 luglio 2011.

La nuova legge modifica i tassi di deprezzamento impiegati per il calcolo del valore 
imponibile degli autoveicoli usati, introducendo tassi di deprezzamento accelerato. Secondo la 
Commissione, i nuovi tassi di deprezzamento accelerato assicurano un'approssimazione 
ragionevole del valore reale degli autoveicoli di seconda mano, conformemente alla 
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea.
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Conclusioni

Dato che l'Ungheria ha allineato la sua legislazione sulle tasse di immatricolazione delle 
autovetture al diritto dell'UE, il 27 ottobre 2011 la Commissione ha deciso di chiudere la 
procedura d'infrazione avviata contro tale Stato membro.


