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Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 991/2012, presentata da Richard Parsons, cittadino britannico, sulla 
proposta di un'imposta sulle transazioni 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva la questione della conformità alla legislazione europea di una tassa sulle 
transazioni proposta dal governo ungherese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il firmatario contesta l'imposta ungherese sulle transazioni finanziarie istituita dalla legge 
CXVI del 2012 con effetto dal 1° gennaio 2013 (pubblicata sulla Gazzetta nazionale del 23 
luglio 2012). Il firmatario sostiene che la tassa sopraccitata costituisce una restrizione della 
libera circolazione dei capitali e rappresenta una forma implicita di dazio all'importazione e 
all'esportazione. Il firmatario infine asserisce che l'imposta pone gli importatori ed esportatori 
in una posizione di svantaggio rispetto agli operatori che commerciano unicamente in 
Ungheria, in quanto questi ultimi possono pagare le proprie transazioni in contanti, e non sono 
così soggetti all'imposta sulle transazioni.

Osservazioni della Commissione

- L'imposta ungherese sulle transazioni finanziarie deve essere pagata dalle società ungheresi 
che si occupano di servizi di pagamento e cambio valuta (tenere la contabilità, svolgere 
transazioni finanziarie e vaglia postali, fornire servizi bancari via Internet, ecc.). Gli eventi 
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soggetti a imposta comprendono in particolare bonifici bancari, vaglia postali, addebiti diretti, 
pagamenti con carta, riscossione di assegni, ritiro di contanti da conti bancari e sportelli 
automatici, emissione di lettere di credito. 

- L'imposta deve essere pagata dai fornitori di servizi finanziari del pagatore e solo gli istituti 
finanziari presenti in Ungheria con un ufficio registrato o filiale sono soggetti a tale imposta. 
Di conseguenza, i flussi di denaro provenienti da altri Stati membri non sono soggetti 
all'imposta.

- L'imposta sulle transazioni finanziarie ammonta allo 0,2% dell'imponibile, ad eccezione dello 
0,3% per il ritiro di contanti, e fino a un massimo di 6°000 HUF (20 EUR) per transazione.

Per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali, l'articolo 63 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in generale vieta qualsiasi restrizione ai 
movimenti transfrontalieri di capitali e pagamenti. Tuttavia, l'articolo 65 TFUE consente agli 
Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si 
opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per 
quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Allo 
stesso tempo, le restrizioni non costituiscono uno strumento di discriminazione arbitraria.

Va rilevato che l'imposta si applica ai flussi di denaro generati da tutte le società con sede in 
Ungheria e che si occupano di servizi di pagamento e cambio valuta. Nella legge non è 
presente alcun elemento che suggerisca l'esistenza di una discriminazione arbitraria 
nell'applicazione dell'imposta.

L'imposta si applica a prescindere che il pagamento sia effettuato a livello nazionale oppure 
verso una destinazione (conto) in un altro Stato membro. Di conseguenza, non sussiste alcuna 
discriminazione a scapito delle transazioni transfrontaliere rispetto a quelle nazionali.

Per quanto riguarda il presunto vantaggio esistente per le transazioni effettuate in contanti, si 
rammenta che il ritiro di contanti è soggetto a un'imposta con un tasso 1,5 volte superiore al 
trasferimento di denaro tramite conti bancari. Pertanto, non sussiste alcuna discriminazione 
per favorire i pagamenti in contanti. 

Per quanto riguarda la questione dei dazi all'esportazione e importazione, l'articolo 28 TFUE 
stabilisce che l'unione doganale nell'UE si estende al complesso degli scambi di merci, 
comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione 
e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale 
comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

Sulla base della sopraccitata disposizione, come interpretata dalla Corte nella giurisprudenza 
consolidata1, i dazi doganali all'importazione ed esportazione sono considerati una tassa 
pecuniaria applicata sui beni perché attraversano la frontiera. Visto che la motivazione 
dell'imposta non sembra essere l'attraversamento della frontiera da parte delle merci, il divieto 
di dazi all'esportazione e importazione non è pertinente in questo caso.

                                               
1 Sentenza della Corte del 2 aprile 1998 nella causa C-213/96, Outokumpu Oy, paragrafo 20.
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Conclusione

In base a quanto detto, l'imposta sulle transazioni finanziarie non appare in contrasto con la 
normativa dell'UE." 


