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Stato
Rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto della Questura di rigetto dell' istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo - insussistenza del reddito minimo
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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 10751 del 2015, proposto dal
signor *****, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Antonio Angelelli e Luca Santini, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Santini, in Roma, viale Carso, n. 23;

contro

L’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Grosseto ed il Ministero dell'Interno, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 702/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Grosseto e del
Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le
parti l’avvocato Mario Antonio Angelelli e l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso n. 2212 del 2014, proposto dinanzi al T.A.R. Toscana, l’odierno appellante, cittadino del
Senegal e prestatore di lavoro autonomo, ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto
n. 39181 del 14 ottobre 2014 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto della Questura di
Grosseto del 4 giugno 2014, anch’esso impugnato.

All’origine della controversia vi è la presentazione tardiva - da parte dell’appellante - della dichiarazione
dei redditi percepiti nell’anno 2012, in quanto il modello UNICO non è stato inviato telematicamente
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entro la data del 30 dicembre 2013, prevista dalla normativa di settore, bensì il 12 febbraio 2014.

Dapprima la Questura col provvedimento di diniego, e poi la Prefettura in sede di decisione del ricorso
gerarchico, hanno richiamato l’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998 ed hanno rilevato che la
dichiarazione sarebbe stata «omessa», concludendo nel senso che, pertanto, i redditi del lavoratore
straniero non si potrebbero considerare come percepiti, dovendosi ritenere nulla la dichiarazione
medesima.

Nel ricorso di primo grado, l’interessato ha dedotto l’erroneità delle statuizioni rese
dall’Amministrazione, basate su una non consentita commistione tra la normativa tributaria e la normativa
regolante il permesso di soggiorno, ed ha rilevato che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto
valutare la documentazione, sottolineando, inoltre, che ha proseguito l’attività lavorativa di tipo autonomo
per l’anno successivo, e di tipo subordinato per l’anno seguente.

Il TAR, dopo aver disposto incombenti istruttori volti ad accertare il tipo di lavoro svolto (se autonomo o
subordinato ai fini dell’individuazione del limite minimo reddituale), ha respinto il ricorso, statuendo nel
senso che il ricorrente non avrebbe conseguito il reddito minimo necessario per ottenere il rinnovo del
titolo di soggiorno.

2. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di
primo grado sia accolto, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’errata interpretazione dell’art. 5,
comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2016, l’appello è stato trattenuto in decisione, dopo che è stato
prospettato che, ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., il giudizio sarebbe stato definito con sentenza.

3. Ritiene la Sezione che l’appello è fondato e va accolto.

3.1. Correttamente l’appellante ha censurato la sentenza, deducendo la violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

Il TAR, anziché stabilire se la dichiarazione fiscale tardiva poteva essere considerata come inesistente
(come ritenuto dall’Amministrazione), ovvero se dovesse essere comunque valutata ai fini
dell’accertamento dei requisiti lavorativi e reddituali dell’interessato (come ritenuto invece nel ricorso di
primo grado), non si è pronunciata su questa decisiva questione ed ha respinto il ricorso, ritenendo che
egli non avrebbe comunque raggiunto il requisito reddituale di € 8.263,31, previsto dalla normativa di
settore per i lavoratori autonomi: tale questione, tuttavia, non è stata esaminata nei provvedimenti
impugnati in primo grado e non è stata oggetto del contraddittorio tra le parti.

Come rilevato dall’appellante, il TAR in tal modo ha anche invaso l’ambito dei poteri discrezionali di cui
è titolare l’Amministrazione, sostituendosi alla Questura nella valutazione della sussistenza o meno dei
presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno (non tenendo conto, peraltro, della circostanza che
parte dei redditi percepiti dall’appellante nell’anno 2013 derivavano da lavoro subordinato, circostanza
comunque rilevante ai fini dell’individuazione dei limiti reddituali).

3.2. Passando all’esame del motivo d’appello,che ha riproposto in questa sede la questione controversa
sulla quale il primo giudice non è pronunciato, ritiene la Sezione che la tesi dell’appellante sia fondata, in
quanto l’Amministrazione ha erroneamente applicato le norme in materia di immigrazione, attraverso un
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improprio rinvio alla normativa tributaria.

Correttamente l’appellante ha rilevato che la stessa norma di riferimento (l’art. 2, comma 7 del d.P.R. n.
322 del 1998), pur avendo equiparato la dichiarazione tardiva a quella omessa, ha nondimeno previsto che
le dichiarazioni tardive valgono ai fini della riscossione: ai fini tributari, la dichiarazione tardiva comporta
se del caso l’irrogazione delle relative sanzioni, ma di certo non si può considerare inesistente.

Inoltre, quanto all’applicazione delle disposizioni del d.lg. n. 286 del 1998, la dichiarazione resa ai fini
fiscali rileva comunque come elemento da valutare – unitamente ad altri elementi – ai fini della possibilità
del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

Ne consegue che la tardività della dichiarazione tributaria non costituisce di per sé un elemento cui
riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta
l’Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere pertanto accolto, sicché, in riforma della sentenza
appellata, il ricorso di primo grado n. 2212 del 2014 va accolto, con conseguente annullamento degli atti
impugnati in quella sede.

L’Amministrazione dovrà quindi provvedere a riesaminare la domanda dell’appellante tenendo conto
anche dei fattori sopravvenuti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (avendo egli
prodotto in giudizio la documentazione attestante l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con la ***, a decorrere dal 28 aprile 2015, con retribuzione mensile
pari ad € 1.218,50).

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie
l’appello n. 10751 del 2015 e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di
primo grado n. 2212 del 2014 e annulla i provvedimenti ivi impugnati.

Condanna le Amministrazioni appellate a rifondere all’appellante le spese relative al doppio grado di
giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, oltre
alla refusione del contributo unificato, effettivamente versato per ambedue i gradi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2016

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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