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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

sul ricorso numero di registro generale 7637 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Mario Antonio Angelelli e Paolo Persello, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in
Roma, Viale Carso, n. 23;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, n. 337 del 27 giugno 2014, resa tra le
parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti
l’avvocato Mario Antonio Angelelli e l’avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!
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FATTO e DIRITTO

1.- Il signor *****, cittadino kosovaro, ha impugnato davanti al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia il
provvedimento con il quale il Questore di Udine, in data 28 marzo 2014, ha respinto la sua istanza volta
ad ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ed ha rifiutato contestualmente
il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per la mancanza di redditi sufficienti e il
mancato inserimento sociale.

1.1.- Il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, con sentenza n. 337 del 27 giugno 2014 ha respinto
il ricorso.

2.- Il signor ***** ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili ed ha insistito
nel sostenere di aver prodotto, almeno negli anni 2011 e 2012, un reddito sufficiente per ottenere il
rilascio del permesso di soggiorno.

3.- Al riguardo, come ha già fatto anche il T.A.R., si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del
d.lgs. n. 286 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

L’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, consente l’ingresso nel territorio nazionale allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno e che, in particolare, disponga di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

A tal fine si considera l'importo dell'assegno sociale come parametro di ragionevolezza in base al quale
valutare l'adeguatezza o meno del reddito percepito dallo straniero nel passato o atteso nel futuro.

3.1.- Per il rilascio poi del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 1,
del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede, espressamente, che lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di
un permesso di soggiorno in corso di validità, possa chiedere al questore il rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari, se dimostra la disponibilità di un
reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di
un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b), nonché di un
alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

3.2.- L’articolo 29, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 286 del 1998, prevede infine, per il caso di richiesta
riguardante anche i familiari, che lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo
derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà
dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più
figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale, con la precisazione che, ai fini della determinazione del reddito, si
tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

4.- Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce, pertanto,
condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché
attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, mentre l'insussistenza del
requisito integra motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno (Consiglio di Stato, Sez. III, n.
1231 del 10 marzo 2015).
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Il requisito reddituale è, infatti, finalizzato ad evitare che nella comunità nazionale vi siano soggetti che
non sono in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del
prodotto nazionale e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica. Inoltre la dimostrazione di un reddito di
lavoro, o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi
ad attività illecite o criminose (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1687 del 9 aprile 2014).

5. Ciò posto, nella fattispecie, il Questore della Provincia di Udine ha respinto la richiesta del signor
***** perché questi non ha dimostrato di disporre del reddito necessario e sufficiente per il mantenimento
del proprio nucleo familiare, composto da tre persone, né per il 2012, né per il 2013, ha omesso di
presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2012 e ha omesso il versamento dei
contributi previdenziali per l’attività lavorativa svolta.

Il Questore ha poi sostenuto che lo straniero non è affatto integrato nel tessuto economico e sociale e non
contribuisce alla crescita economica del paese perché non ha mai offerto un’adeguata contropartita in
termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica mentre ha usufruito dei servizi offerti dallo Stato.

Il Questore ha, infine, aggiunto che, pur sussistendo legami familiari e sociali, è adottato il provvedimento
di rifiuto del permesso anche nei confronti della moglie e del figlio del richiedente, tenuto anche conto che
sussistono legami familiari e sociali con il paese d’origine, attestati dai numerosi timbri apposti sul
passaporto.

6.- Sulla base delle norme che sono state su ricordate e delle ragioni che ha ampiamente esposto il
Questore della Provincia di Udine nel suo provvedimento di diniego, che sono sostanzialmente
confermate dagli atti, l’appello deve essere respinto.

Peraltro emerge dagli atti che lo straniero non aveva prodotto alcun reddito nel 2009, e per gli anni 2010 e
2011 era debitore di gran parte delle somme che avrebbe dovuto versare a titolo di imposte e contributi
previdenziali.

7.- Né si può giungere a conclusione diversa sulla base della circostanza, evidenziata nell’atto di appello,
che l’interessato ha poi presentato, anche se tardivamente, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2012 (ma
non la dichiarazione IVA), o per l’intervenuta istanza di rateazione per gli importi dovuti al fisco per il
2010.

8.- Mentre, per quanto riguarda la mancanza del reddito minimo, si deve ricordare che, per il rilascio della
carta di soggiorno il reddito deve essere sufficiente al sostentamento del richiedente e del suo nucleo
familiare, secondo i parametri che si sono su ricordati, e che, nella fattispecie, il reddito dichiarato
dall’appellante all’Amministrazione per il 2012 (e quello percepito nel 2013) non raggiungevano la soglia
richiesta per consentire il rilascio della carta di soggiorno in favore anche dei familiari.

E lo stesso appellante ammette che, almeno, per il 2013 il reddito non era sufficiente a garantire il rinnovo
del permesso di soggiorno ai familiari.

9.- L’appello deve essere pertanto respinto.

Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del grado di appello.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2015

IL SEGRETARIO

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