Come cambiare la targa della macchina in Ungheria: procedimento e costi.
La mobilità cittadina a Budapest così come in tutto il mondo si sta evolvendo sempre più
velocemente sul fronte del trasporto privato, e nonostante il possibile ed imminente avvento dei
droni per persone, come nei migliori film di fantascienza, ad oggi l’auto resta senza dubbio il mezzo
più diffuso ed utilizzato dalla popolazione occidentale per recarsi da un posto all’altro per lavoro o
piacere.
Sebbene il numero di autovetture sia molto elevato, resta tuttavia sempre poco conosciuto il
procedimento del cambio targa, i relativi i costi così come i possibili vantaggi economici.
Cerchiamo dunque di spiegare in pochi e semplici passi come cambiare la targa della propria auto
ed ottenere una targa ungherese.
Revisione
La prima cosa da fare sarà la revisione presso una officina ungherese – il costo si attesta sui 25 euro.
E’ bene ricordare che la revisione effettuata in altro Paese, anche se di recente data non è valida.
Tassa di Registrazione
E’ necessario versare una tassa di registrazione presso il NAV (Autorità Ungherese) presente nei
vari distretti di Budapest.
La somma varia a seconda della cilindrata e potenza della macchina – calcolabile al seguente link in
lingua ungherese: http://kalkulatorlap.hu/regisztracios_ado_kalkulator.html
Il pagamento andrà effettuato entro 15 gg. dal versamento di tale somma.
Il NAV rilascerà poi un documento che andrà consegnato nel Comune di residenza.
Ritiro e montaggio delle Targhe
Giunti a questa fase, è necessario produrre la documentazione ottenuta e le targhe sempre presso il
Comune. Il cambio targa ad es. da italiana ad ungherese risulterà molto vantaggioso per quel che
concerne l’importo da versare all’assicurazione.
Il Comune si impegnerà una volta ottenute le targhe a registrare la macchina e a consegnare il
libretto di circolazione ungherese. Qualora la macchina risulti di proprietà da almeno 3 anni, il costo
si attesterà sui 65 euro circa, altrimenti la somma potrà lievitare fino a 300 euro circa.
Si ricorda che il passaggio di proprietà in Ungheria è gratuito!
Il bollo che varierà a secondo della tipologia dell’auto, verrà recapitato direttamente a casa, mentre
le Autorità ungheresi prenderanno contatto con quelle italiane, per certificare l’avvenuto cambio.
Bisognerà infine entro il termine di 60 gg. comunicare l’operazione all’ACI, per evitare una
ammenda da parte delle Autorità italiane.
Offerta assicurativa
In Ungheria sono presenti molte offerte assicurative di grandi gruppi multinazionali che
garantiscono risparmi compresi tra un 50%-60% se comparati alle stesse operanti in Italia – un
risparmio analogo è calcolabile anche in termini di imposta del bollo auto.
E’ il momento di rimettere in moto la propria auto con targa ungherese ed augurarVi buon viaggio!
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