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CITTÀ DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
24 GENNAIO 2005 
 
OGGETTO:PARERE - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA 
ECONOMICA. 
  
Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni Fiorio Plà, riferisce: 
La Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, con nota del 13 dicembre 2004 assunta al 
protocollo il 14 dicembre 2004 n. 10428 I/1/3, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul 
Decentramento, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale n.mecc. 2004 11557/19 avente ad oggetto: "Modifiche alla disciplina degli interventi di 
Assistenza Economica" che ridefinisce alcuni aspetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2001 
5700/19 del 12/02/2001 che, a sua volta, aveva modificato ed integrato i criteri delle precedenti deliberazioni del 
Consiglio Comunale (mecc. 78 02443/19) del 1978 (mecc. 83 09600/19) del 1984 e degli atti deliberativi 
successivamente approvati. 
Con la Deliberazione mecc. 2004 11557/19, la Giunta Comunale, sulla scorta dell'esperienza di applicazione della 
nuova disciplina acquisita in tre anni, ha ritenuto necessario prevedere alcune modifiche al fine di perfezionare 
l'impianto delle prestazioni. Nella narrativa di tale provvedimento si descrivono le motivazioni delle modifiche 
proposte e le innovazioni che si intendono apportare, numerandole a partire dal numero 1 al 26. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV Commissione tenutasi in data 12 gennaio 2005. 
In tale sede, sono emerse le seguenti valutazioni: 
1. Un parere positivo di fondo alle modifiche apportate, che vanno nella direzione di un maggiore sostegno 
economico per le fasce più deboli della popolazione  
2. La considerazione che le categorie catastali non sono aggiornate e non sempre rispecchiano l'effettivo valore 
dell'immobile, causando, a volte, disparità fra caseggiati prospicenti. In tal senso si auspica un aggiornamento del 
catasto. 
3. Si osserva che il massimale delle quote affitto riconosciute, sia nel caso del Reddito di mantenimento che del 
Reddito di inserimento sociale, non è aderente all'effettivo canone richiesto nelle locazioni private. Si è osservato 
che in molte zone della città i valori delle  
pigioni sono mediamente più alti che in altre, ciò comporta una disparità di trattamento a parità di reddito fra 
persone che abitano in quartieri prevalentemente ad edilizia residenziale pubblica e quelli che abitano in quartieri a 
prevalente edilizia privata. 
4. Si rileva che alcune persone disoccupate usufruiscono di autoveicoli di vecchia immatricolazione (soprattutto 
diesel) eccedenti la soglia dei 1200 cc., considerati soglia per l'accesso alle prestazioni di assistenza economica. Si 
propone di valutare la possibilità di aumentare la cilindrata ammessa, fermo restando la limitazione dell'anno di 
immatricolazione.  
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc.96 
00980/49) del 13/5/96 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i 
provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato 
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
 
1. Di esprimere perere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2004 
11557/19 ad oggetto: "Modifiche alla disciplina degli interventi di Assistenza Economica", auspicando che venga 
valutata la possibilità di accogliere i seguenti emendamenti e rilievi: 
a) La deliberazione n.mecc. 2004 11557/19 prevede di aggiungere, al termine della seconda frase del comma 1 
dell'art. 2 della deliberazione del C.C. del 12/2/2001 n. mecc. 2001 5700/1, la seguente frase: "I cittadini stranieri 
che siano stati riconosciuti rifugiati politici ai sensi delle norme in materia di immigrazione possono beneficiare dei 
contributi economici in base ai principi e criteri di accesso del presente atto, anche qualora abbiano presentato la 
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e ne siano in attesa". 
Si propone di aggiungere tra "… rifugiati politici" e "ai sensi …" la frase "o che abbiano fatto richiesta di 
riconoscimento di tale status giuridico"e di aggiungere tra "…anche" e "qualora…" la frase "se in attesa del 
riconoscimento di tale status giuridico". 



b) La deliberazione n.mecc. 2004 11557/19 prevede di sostituire l'ultima frase della lettera b), comma 11, dell'art. 2 
della deliberazione con il seguente testo : "Qualora componenti del nucleo familiare abbiano intestato o donato beni 
mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all'atto 
dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma e 
soltanto qualora il suddetto valore ecceda l'importo di Euro 2.500,00. Nel caso in cui oggetto della transazione siano 
stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto qualora la quota della base 
imponibile ai fini del versamento dell'ICI intestata o alienata dal nucleo sia superiore a Euro 2.500,00. 
Si propone di aggiungere, nel capoverso riferito ai beni immobili, dopo "…2.500,00" la frase "di rendita catastale" 
c) La deliberazione n.mecc. 2004 11557/19 prevede di sostituire alla prima frase della deliberazione del C.C. del 
12/2/2001 n. mecc. 2001 5700/1 ( lettera d - art. 4 comma 1 che annovera fra i motivi di esclusione dal reddito di 
mantenimento il possesso di disponibilità liquide, depositi titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività 
finanziarie eccedenti Euro 2.065,83) i termini "…L. 4.000.000 pari a 2.065,83 Euro", con i seguenti termini : "Euro 
2.500". 
Si propone di aumentare tale franchigia da Euro "2.500,00" ad Euro "3.000,00". 
d) Promuovere un aggiornamento del catasto 
e) Ricalibrare il massimale delle quote affitto a seconda del tipo di edilizia (privata o residenziale pubblica) 
f) Aumentare la cilindrata degli autoveicoli di vecchia immatricolazione risalente oltre ai sei anni precedenti la 
richiesta, in particolare quelli con alimentazione diesel, quale soglia di accesso alle prestazioni di assistenza 
economica. 
 


