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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7182 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma,
piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00644/2012,
resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Sportello Unico per l'Immigrazione
di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la
Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Soldano;
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Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- ***** ha impugnato la sentenza n. 00644/2012 con la quale il Tar di Brescia ha respinto il suo ricorso
per l'annullamento del decreto prot. n. 114109 del 21/10/2010, di rigetto dell'istanza di emersione dal
lavoro irregolare presentata a suo favore dalla signora *****, nonchè di ogni altro atto connesso.

- L’appello ritiene erronea la sentenza in quanto ha individuato nel reddito agrario il requisito di capacità
economica, mentre avrebbe dovuto assumere la dichiarazione IRAP, che, per l’attività agricola, esprime il
valore della produzione agricola e la capacità fiscale

- L’approfondimento svolto dal TAR in sede di merito ha indotto a confermare l’accertamento del reddito
sulla base della dichiarazione dei redditi e a convalidare la motivazione che ha condotto al provvedimento
di rigetto impugnato;

Ritenuto che:

- Sussistano le condizioni, una volta avvertita la parte presente, per una decisione direttamente nel merito
della presente controversia, a norma dell’art.60 c.p.a..

- Il provvedimento impugnato, motivato dalla insufficienza del reddito rilevato dalla dichiarazione dei
redditi dell’anno da prendere a riferimento a norma di legge, non possa non essere considerato legittimo
alla stregua della precisa disposizione di cui all’art. 1ter, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 78/2009
come convertito dalla legge n. 102/2009, che consente di valutare solo il reddito imponibile, risultante
dalla dichiarazione dei redditi;

- Una normativa di carattere eccezionale e derogatorio dal regime ordinario, come la procedura di
emersione da lavoro irregolare, non autorizza interpretazioni estensive in mancanza di riferimenti testuali;

- L’appello debba essere pertanto respinto e la sentenza del Tar confermata;

- La natura della controversia consenta di ravvisare giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2013

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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