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Roma – 6 settembre 2016 – Il governo non molla. Vuole incassare ancora la tassa sui
permessi di soggiorno, senza restituire neanche un euro agli immigrati.
L’avvocatura dello Stato, per conto di Presidenza del Consiglio e ministeri dell’Interno e
dell’Economia, ha presentato ieri ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar
che a Tne maggio ha cancellato il contributo da 80, 100 o 200 euro
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/stop-alla-tassa-sui-permessi-di-soggiorno-il-tar-l-hacancellata.html). Al ricorso è allegata la richiesta di sospendere immediatamente in via
cautelare gli effetti di quella sentenza, in attesa della decisione Tnale, e quindi di
costringere subito gli immigrati a pagare di nuovo le somme aggiuntive per il rilascio o il
rinnovo dei loro permessi.
Secondo il governo, innanzitutto Cgil e Inca (che hanno vinto in primo grado) non erano
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legittimati a rivolgersi al Tar per far annullare quel contributo, potevano farlo solo i singoli
cittadini stranieri. Inoltre, il Tar avrebbe sbagliato a eliminare il contributo su tutti i
permessi, doveva limitarsi alla carta di soggiorno (permesso Ce per lungosoggiornanti),
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Soprattutto, però, l’Avvocatura insiste sui soldi che lo Stato perderà con l’annullamento del
contributo e con i risarcimenti dovuti agli immigrati, che Tno a oggi, secondo le stime del

15/09/16 20:02
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dell’immigrazione e alla minaccia terroristica”.
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ministero dell’Economia, avrebbero versato oltre quattrocento milioni di euro
(ingiustamente, ha detto il Tar). Il Dipartimento di Pubblica sicurezza, ad esempio, perderà
circa 50 milioni l’anno, necessari, scrive l’Avvocatura, “ad assicurare un più efTcace

Nel ricorso si parla di “rilevantissimi effetti negativi per la Pnanza pubblica”. Si prevede
inoltre che senza la tassa sui permessi verrà “pregiudicato in modo irreversibile il regolare
espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di immigrazione”, che Tnora era in
gran parte assicurato dai soldi versati dagli immigrati.
La parola passa al Consiglio di Stato, che dovrà esprimersi con urgenza sulla richiesta
cautelare. Intanto, però, conviene ricordarlo, la sentenza del Tar va pienamente applicata e
quindi la tassa sui permessi di soggiorno non si paga. Chi chiede rilasci e rinnovi deve
versare solo (si fa per dire) 30,46 euro per la stampa del permesso, 16 euro di marca da
bollo e 30 euro a Poste Italiane. Totale 76,46 euro (/attualita/attualita/attualita-sp-754/orache-non-c-e-piu-la-tassa-quando-costa-il-permesso-di-soggiorno.html), almeno per ora.
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Ivana Lučin
Invece secondo me è giusto che si paga (100 euro non cambia la vita), ma il servizio di
rinnovo del permesso di soggiorno dovrebbe svolgersi in comune e non in Questura, così si
evita di perdere le giornate lavorative e sopratutto le Questure potrebbero gestire meglio le
proprie risorse.
Like · Reply ·

1 · Sep 7, 2016 6:13am

Alexandru Botan · Works at Iside Cooperativa Sociale
Se per te è giusto, allora paga anche per me... non basta quello che paghiamo?
Like · Reply · Sep 7, 2016 8:33pm

Ivana Lučin
Cioè, che qualcun'altro paga per te??
L'abitudine è un brutto vizio!
Io non so se basta o no quello che paghiamo,ma la mia opignione l'ho gia espressa.
La legge su immigrazione in Italia non funziona,e sbagliata e incompleta,ci sono solo
i diritti, ma senza i doveri(appartire da sanità).
Perchè un cittadino straniero che porta i genitori in italia estende diritto della tessera
sanitaria anche su di loro nonostante che non hanno mai versato i contributi a INPS
?
Perche devono avere assegno sociale se non hanno lavorato in Italia?
Ci sono ancora tantissimi altri esempi che si (secondo me) devono eliminare, ma è
da dire che anche l'istituzioni devono cambiare atteggiamento confronto dei
immigrati(regolari).
Like · Reply · Sep 8, 2016 12:02pm
Facebook Comments Plugin

SITI PARTNER

NEWSLETTER

MIGREAT.COM
(HTTP://WWW.MIGREAT.COM)

Iscriviti alla nostra newsletter

MIGREAT.IT (HTTP://WWW.MIGREAT.IT)
THEAFRONEWS.EU
(HTTP://WWW.THEAFRONEWS.EU)
AGORANOTICIAS.NET
(HTTP://WWW.AGORANOTICIAS.NET)
CITTADINANZA.EU
(HTTP://WWW.CITTADINANZA.EU)

Email Address *

SEGUICI SU FACEBOOK

Stranieriinit…
73K likes

SOCIAL

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/STRANIERIINITALIAI
TWITTER
(HTTPS://TWITTER.COM/IMMIGRAZIONE)

Subscribe
Like Page

YOUTUBE
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/STRANIERIINITALIA)

155 friends like this

AZAD.IT (HTTP://WWW.AZAD.IT)
ALITALIYA.NET
(HTTP://WWW.ALITALIYA.NET)
FOREIGNERSINUK.CO.UK
(HTTP://WWW.FOREIGNERSINUK.CO.UK)
COLFEBADANTIONLINE.IT
(HTTP://WWW.COLFEBADANTIONLINE.IT)
PUNJABEXPRESS.INFO
(HTTP://WWW.PUNJABEXPRESS.INFO)
AFRICANOUVELLES.COM
(HTTP://WWW.AFRICANOUVELLES.COM)
AKOAYPILIPINO.EU
(HTTP://WWW.AKOAYPILIPINO.EU)
GAZETAUKRAINSKA.COM
(HTTP://WWW.GAZETAUKRAINSKA.COM)
NASZSWIAT.NET
(HTTP://WWW.NASZSWIAT.NET)

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/ta…-permesso-il-governo-presenta-ricorso-per-far-pagare-gli-immigrati.html

Page 5 of 6

Tassa sul permesso. Il governo presenta ricorso per far pagare gli immigr…tale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

15/09/16 20:02

EXPRESOLATINO.NET
(HTTP://WWW.EXPRESOLATINO.NET)
SHQIPTARIIITALISE.COM
(HTTP://WWW.SHQIPTARIIITALISE.COM)
AFRICA-NEWS.EU
(HTTP://WWW.AFRICA-NEWS.EU)
ZIARULROMANESC.NET
(HTTP://WWW.ZIARULROMANESC.NET)

(//www.liveinternet.ru/click)

Copyright © 2016. Stranieri in Italia. All Rights Reserved.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/ta…-permesso-il-governo-presenta-ricorso-per-far-pagare-gli-immigrati.html

Page 6 of 6

