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Tassa sui permessi. Nessun rimborso se il permesso non
arriva

Il ministero dell’Economia non fa sconti: "Quei soldi servono comunque a pagare l’istruttoria

delle domande". Contributo dovuto anche dai familiari dei rifugiati e da chi chiede un

duplicato del documento

 

Roma – 11 aprile 2012 - Pagare, pagare, pagare.

Non si sfugge alla tassa sui permessi di soggiorno, ottanta, cento o duecento euro che dallo scorso gennaio gli

immigrati devono sborsare quando chiedono il rilascio o il rinnovo del loro documento. Il ministero

dell’Economia non fa sconti e, interpellato dal Viminale se in tre casi particolari fosse possibile sfuggire al

balzello, ha risposto per tre volte picche.

Per un duplicato del permesso, che si chiede in caso di smarrimento o furto, bisogna pagare di nuovo il

contributo?  La risposta è sì, perché “gli uffici procedono a una nuova emissione del documento” e quindi

bisogna coprire i costi di questo lavoro della pubblica amministrazione. Dal momento che la tassa varia con la

durata del permesso, bisognerà pagare solo quella relativa al periodo di validità residua del duplicato.

Un altro quesito riguardava i titolari di permessi per asilo o protezione umanitaria. La legge dice che non devono

pagare il contributo, ma i loro familiari maggiorenni, ha spiegato il ministero dell’Economia, sì. Le esenzioni,

questa la linea ribadita dal governo, “assumono carattere tassativo non suscettibili di interpretazioni di tipo

estensivo”.

Il chiarimento che lascerà più tasche vuote è però quello relativo ai casi di diniego del permesso di soggiorno. Se

presenti domanda e la Questura la boccia, almeno puoi riavere i soldi del contributo? Il ministero delle Finanze

(e c’erano pochi dubbi, visto l’andazzo) ha risposto di no, la tassa si paga lo stesso “in relazione all’attività

istruttoria espletata”. Si ha diritto solo al rimborso dei 27,50 euro che servivano per la stampa del documento

elettronico, mai avvenuta.

Oltre al danno, come spesso avviene, bisogna insomma aspettarsi anche la beffa. Non solo perdi il diritto di

rimanere in Italia, ma hai anche regalato un centinaio di euro allo Stato che non ti vuole più.

Elvio Pasca

Scarica

Circolare Ministero dell'Interno del 2 aprile 2012 n°2665. Decreto 6 ottobre 2011 " Contributo per il rilascio ed il

rinnovo del permesso di soggiorno". Chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo.
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quando Non Riesci a Pagare!
www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B2CpFUV-QT5PbKIbd-gas9ZC9DpT06MQDzKnxz1TcgpfvpgGAiCcQARgBIK7D3wg4AFC7vP6T_P____8BYP2KooTUEqABvMmW5QOyARh3d3cuc3RyYW5pZXJpaW5pdGFsaWEuaXS6AQkyMzR4NjBfYXPIAQHaAd0BaHR0cDovL3d3dy5zdHJhbmllcmlpbml0YWxpYS5pdC9pbmRleC5waHA_dmlldz1hcnRpY2xlJmNhdGlkPTkwJTNBYXR0dWFsaXRhJmlkPTE0OTgzJTNBdGFzc2Etc3VpLXBlcm1lc3NpLW5lc3N1bi1yaW1ib3Jzby1zZS1pbC1wZXJtZXNzby1ub24tYXJyaXZhJnRtcGw9Y29tcG9uZW50JnByaW50PTEmbGF5b3V0PWRlZmF1bHQmcGFnZT0mb3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50Jkl0ZW1pZD03Nzb4AQGAAgGpAncM5CHgDLY-wAIJyALc_vkqqAMByAMf6AOrBOgDE_UDAAAAxPUDAAAAEA&num=1&sig=AOD64_2Z_4zAmoJ6Pbw2WctjW85inXN-5g&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/DCO_Cancellazione-dalle-Banche-Dati-dei-cattivi-pagatori-e-dal-Bollettino-dei-Protesti_S-CancBDat-PreProt-SLPNP.php

