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TASSA SUI PERMESSI DI SOGGIORNO TROPPO ELEVATA

Il Consiglio di Stato accoglie definitivamente il ricorso promosso da Cgil e Inca e ordina la
disapplicazione della normativa in vigore

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con sentenza nr. 04487 del 26 ottobre scorso, ha definitivamente confermato la decisione

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del 24 maggio 2016, che aveva accolto il ricorso contro la tassa in

vigore sul rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Consiglio di stato si è quindi definitivamente pronunciato  in favore della disapplicazione della normativa

nazionale (decreto del Ministero dell'Economia del 6 ottobre 2011) che impone ai cittadini di paesi terzi che

chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e

EUR 200.

La sentenza.

Il Consiglio di Stato evidenzia come correttamente, il T.A.R. del Lazio nella sentenza del 24 maggio, emessa sulla

base della precedente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 settembre 2015, avesse

ritenuto che i contributi richiesti dalla legislazione italiana, anche quello di più basso importo (€ 80,00) per il

conseguimento del permesso di più breve durata, fossero sproporzionati rispetto alla finalità perseguita dalla

direttiva n. 2003/109/CE . Tali contributi sarebbero infatti alti al punto tale da essere idonei a creare un ostacolo o,

se si vuole, un "percorso ad ostacoli", nel quinquennio richiesto, all'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva allo

straniero intenzionato a stabilizzarsi.

Sproporzione che si rileva ancor più netta, laddove si consideri che «il costo per il rilascio della carta d'identità

ammonta attualmente, nel nostro Paese, a circa 10 euro», somma otto volte inferiore a quella prevista per il rilascio

del permesso di minor durata.

In definitiva, osservano i giudici, la normativa interna è illegittima, non solo perché fa pagare troppo chi richiede un

permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti, ma anche perché facendo pagare tanto a ogni rinnovo chi ha un

altro tipo di permesso rende più difficile il cammino per arrivare un giorno al permesso per lungo soggiornanti. 

Il Consiglio di Stato osserva che quando la Corte di Giustizia dell'Unione europea, come in questo caso, dichiara
l'incompatibilità del diritto nazionale con i Trattati e la 'legislazione eurounitaria', il giudice interno – e, in particolar
modo, il Consiglio di Stato quale giudice di ultima istanza ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE – è tenuto a disapplicare
o, meglio, a non applicare il diritto dello Stato giudicato dalla Corte contrastante con i Trattati e detta 'legislazione';

Nel caso di specie quindi, ad avviso dei giudici, deve essere disapplicata, per effetto della sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2015, in C-309/14, la disposizione dell'art. comma 2-ter dell'art. 5 del
d. lgs. n. 286 del 1998, nella misura in cui fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti i permessi di soggiorno da
un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 200,00, in quanto costituenti nel loro complesso un ostacolo, per il loro
importo eccessivamente elevato, ai diritti conferiti ai cittadini stranieri richiedenti i permessi UE di lungo soggiorno,
con conseguente illegittimità del D.M. impugnato, nelle parti già annullate dal T.A.R.
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In ottemperanza della presente decisione le Amministrazioni competenti dovranno quindi rideterminare l'importo
dei contributi, nell'esercizio della loro discrezionalità, in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale
riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE.

La circolare del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, nella stessa giornata del 26 ottobre, con circolare n. 400/A/2016/12.214.5, ha avvisato le
questure che - dalla stessa data -  "gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno, non
dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall'art. 5, comma 2 ter del TUI, fermo restando l'obbligo del
versamento relativo al costo del permesso di soggiorno elettronico (€ 30, 46). La circolare aggiunge che "tutte le
istanze (comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo) dovranno essere portate a
compimento prive del citato contributo".

Per ora, in attesa di una rideterminazione del contributo,  il permesso di soggiorno, indipendentemente da tipo e
durata,  costa 76,46 euro. Bisogna infatti  continuare a versare 30,46 euro per la stampa e 30 euro per il servizio
offerto da Poste Italiane, mentre altri 16 euro servono per la carta da bollo. 

31 Ottobre 2016

Integrazione Migranti © 2015 - Tutti i diritti riservati - Contatti - La tua opinione - Mappa del sito - Note legali - Privacy

http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa-del-sito.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Note-legali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Privacy.aspx

