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Aspetti normativi e legislativi 
 
 
Regolamentazione degli scambi 

Sdoganamento e documenti di importazione: conformi alle norme comunitarie 
Classificazione doganale delle merci: secondo i codici internazionali (TARIC) 

Restrizione delle importazioni: non previste per i paesi UE. Per quanto riguarda 
l’importazione da Paesi terzi, l’Ungheria applica le direttive comunitarie in materia 
(Regolamento CEE 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 relativo alla fissazione del regime 
comunitario delle franchigie doganali), secondo cui per ogni merce importata da un Paese extra 
UE sul territorio comunitario è richiesto il pagamento del dazio sull’importazione. La franchigia 
dei dazi può essere prevista solo in conformità alle norme della legge doganale. 

Importazioni temporanee: consentite per un periodo di sei mesi, periodo rinnovabile una sola 
volta per ulteriori sei mesi. 
 
Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese 
Normativa per gli investimenti stranieri: non esistono restrizioni alle partecipazioni di 
capitale straniero; anche l’acquisizione di una quota di maggioranza in una società non soggiace 
più all’approvazione delle autorità ungheresi. 

Legislazione societaria: comune ad ogni forma di società è l’atto costitutivo o di fondazione che 
prevede: redazione dell’atto costitutivo da parte di un avvocato, sottoscrizione da parte di tutti i 
soci, controfirma da parte di un avvocato ungherese, autentica delle firme presso un notaio 
ungherese, eventuale dichiarazione del socio che conferisce i beni ed attesta il valore degli stessi, 
apertura di un conto bancario a nome della società dietro presentazione dell’atto costitutivo 
firmato da tutti i soci e controfirmato dall’avvocato e con l’autentica delle firme degli 
amministratori, pagamento delle imposte di registrazione e pubblicazione, deposito della 
domanda di omologazione e presentazione della stessa al Tribunale delle Imprese, unitamente 
alla documentazione indicata ai punti precedenti. A questo punto, la società potrà operare con 
status pre-societario che tuttavia dovrà sempre essere indicato. Con l’omologazione del 
Tribunale delle Imprese, la società è costituita. Sono società dotate di personalità giuridica: Srl-
Kft; Impresa congiunta-Kv; Società in accomandita-Bt; Società per azioni chiusa-Zrt; Società per 
azioni aperta-Nyrt; i consorzi; non hanno personalità giuridica le Snc-Kkt. 

La società per azioni (Zrt o Nyrt) è quella generalmente utilizzata per gli investimenti più 
rilevanti in termini di capitale investito. Il capitale sociale minimo è, infatti, pari a ca. euro 
65.000. Alla costituzione deve essere versato in denaro almeno il 30% del capitale e devono 
essere liberati tutti i conferimenti in natura. Qualora le azioni della società vengano sottoscritte 
mediante sottoscrizione pubblica vigono disposizioni specifiche. Il CdA deve essere composto da 
un minimo di 3 ed un massimo di 11 membri, ed il Collegio Sindacale da un minimo di 3 ad un 
massimo di 15 membri. È inoltre necessaria la nomina di un revisore contabile. 
La Società per azioni chiusa (Zrt) è simile alla Società per Azioni (Zrt e Nyrt), tranne che per 
l’impossibilità di essere quotata in Borsa. Sono previsti ulteriori casi in materia di recesso del 
socio. 
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In merito ai costi di apertura di una società il più rilevante è l'imposta di registrazione, pari a 
HUF 100.000 nel caso di una Srl (Kft) e a HUF 600.000 per una SpA privata (Zrt). Inoltre dal 
01.03.2012 è previsto l’obbligo di registrazione alla Camera di Commercio di competenza. Sono 
cambiati anche i costi di fondazione delle società:  Kft (Srl) HUF 50.000; Bt (Sas) e Kkt (Snc): HUF 
25.000; Azienda individuale HUF 15.000. 
  
Brevetti e proprietà intellettuale 
Applicabili le direttive e risoluzioni comunitarie. Per quanto riguarda i brevetti, viene concessa 
una tutela di 20 anni. Per le procedure di registrazione, sia i cittadini che le ditte straniere 
devono avvalersi di un rappresentante ungherese (avvocato o rappresentante di brevetti). Viene 
riconosciuta anche la brevettabilità dei processi di produzione, ad esempio, per la produzione di 
medicinali, prodotti sintetici ed alimentari. Per i brevetti accettati precedentemente al 
01.01.1996 la legge di riferimento è la 2/1969, mentre successivamente a questa data si dovrà 
far riferimento alla nuova legge che recepisce la normativa internazionale (L. 33/1995). Per i 
brevetti accettati dopo l’01.01.2003 la legge di riferimento è la 33/1995, modificata dalla legge 
39/2002. 
 
Sistema fiscale1 

Previste l’Imposta sui Redditi delle Società (Tao); l’Imposta comunale industriale (Ipa); l’Imposta 
sui Redditi delle Persone Fisiche (Szja); l’Imposta sul Valore Aggiunto (ÁFA); altri oneri e 
contributi previdenziali e sanitari; l’imposta su prodotti speciali (accise). Sono considerati 
soggetti fiscali ungheresi: i cittadini ungheresi residenti, qualsiasi persona giuridica ungherese, 
società straniere off-shore, rappresentanze commerciali, filiali, qualsiasi persona fisica straniera 
dotata di permesso di soggiorno o che trascorra nel Paese più di 183 giorni. 

Anno fiscale:  1 gennaio – 31 dicembre 
Imposta sui redditi delle persone fisiche: dal 2011 è prevista un’aliquota unica pari al 16%. 

Tassazione sulle attività di impresa: l’aliquota dell’imposta sugli utili delle società è pari al 10% 
fino ad un fatturato di 500 mln HUF; oltre questa cifra è del 19%.  

Per l’Imposta locale industriale la base imponibile è costituita dai ricavi netti derivanti dalle 
vendite diminuiti dei costi sostenuti per l'acquisto di materie prime e degli eventuali costi 
trasferiti. L'aliquota applicabile varia da un minimo di 0% ad un massimo del 2%. La 
determinazione dell'aliquota è lasciata alla discrezionalità dell’Autorità Comunale. A partire dal 
01.01.2010 l’imposta locale industriale non è più deducibile dalla base imponibile dell’imposta 
sugli utili. 

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 27% (prevista un'aliquota del 18% per i prodotti 
alimentari e del 5% per i giornali). 
 

Organizzazione sindacale 

Le principali organizzazioni sono la Federazione Nazionale dei Sindacati Ungheresi (MSZOSZ) 
e la Lega Democratica dei Sindacati Indipendenti (FSZDL, rappresentante dei lavoratori del 
settore pubblico). 
 
                                       
1 Competente in materia è l’Ufficio Nazionale delle Tasse e delle Dogane (http://nav.gov.hu/) 


