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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2013 
 
   Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL 
DISAGIO ABITATIVO PROMOSSE DAL COMUNE DI TORINO D`INTESA CON LA 
PREFETTURA DI TORINO, IN COLLABORAZIONE CON I SINDACATI E LE 
ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, FONDAZIONE COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO E C.I.T. (CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE). ***MODIFICATA 
DA MECC. 201501610/104***  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Giuliana TEDESCO 



2013 05189/104 2 
 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.  
   

 
Il mercato della locazione privata, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da due eventi 

straordinari, l’aumento della tassazione sulla casa e la perdita o il calo di reddito dei soggetti 
conduttori. Entrambe le situazioni hanno contribuito a destabilizzare il già precario equilibrio 
che vigeva sul mercato della locazione. 

Con l’introduzione dell’IMU, a livello nazionale, non sono state introdotte misure 
finalizzate ad agevolare i proprietari di immobili locati anche con contratti convenzionati, i 
quali, quando possibile, hanno traslato gli effetti dell’imposta sui canoni di locazione o 
intrapreso le procedure di sfratto.  

Per converso è palese che, in particolare nel territorio cittadino, con il perdurare della crisi 
della grande industria e la sua rilocalizzazione, negli ultimi anni vi sia stata un’espansione di 
fenomeni quali la cassa integrazione guadagni, licenziamenti, adozione di contratti a breve 
termine o part time che hanno comportato un’effettiva riduzione del reddito disponibile dei 
conduttori e una crescente difficoltà a garantire il puntuale pagamento dei canoni di affitto. 

Questa situazione emerge chiaramente dai dati rilevati dalla Prefettura di Torino 
sull’andamento degli sfratti in città; attualmente il numero dei procedimenti esecutivi per 
morosità depositati presso la sede della Corte d’Appello del Tribunale Ordinario di Torino è 
notevolmente aumentato registrando nel solo anno 2012 un picco di 3.747 sfratti dei quali solo 
n. 112 sfratti sono per finita locazione. 

Nel primo semestre del 2013 si conferma l’andamento in crescita delle procedure 
esecutive di sfratto come testimoniano i dati in possesso della C.E.A.. Il sistema di welfare 
locale, già penalizzato dai tagli degli stanziamenti nazionali, regionali e dalle ben note ed 
insopprimibili esigenze di razionalizzazione dei costi, si trova spesso ad affrontare fenomeni di 
emergenza sociale, che creano tensioni anche di ordine pubblico e impongono iniziative di 
coordinamento tra il Comune e la Prefettura per far fronte ai casi più delicati e critici. 

Le politiche ordinarie di Edilizia Residenziale Pubblica fino ad oggi adottate 
dall’Amministrazione non bastano a fronteggiare l’emergenza straordinaria. L’assegnazione di 
case popolari non è sufficiente, sia per il limitato numero di appartamenti disponibili, sia perché 
le regole applicate sull’Edilizia Residenziale Pubblica sono restrittive ed escludono molti 
richiedenti morosi ma che non possono definirsi “colpevoli”; così come le Politiche per la casa, 
più innovative come il Social Housing o l’Agenzia Locare, non riescono a sopperire all’attuale 
situazione di emergenza abitativa causata dalle difficoltà di pagamento dei canoni di locazione. 

Tutto questo, sollecita una riflessione più ampia sulle logiche di intervento ordinario fino 
ad ora adottate dalle istituzioni preposte e richiede anche, nell’immediato, la capacità di 
progettare iniziative sperimentali, volte ad un contenimento del fenomeno in corso.  

Sulla base di tali premesse, il Comune di Torino, attraverso l’Ufficio Locare, intende 
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promuovere nuove misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo volte 
a favorire, nell’ambito delle procedure di convalida del provvedimento di rilascio forzato 
dell’immobile, la ricerca di soluzioni concordate tra inquilino e proprietario. 

La finalità è quella di salvaguardare, ove possibile, il mantenimento dell’alloggio in 
presenza di condizioni che consentano ad entrambe le parti di addivenire ad un’intesa 
sostenibile per il rinnovo del rapporto di locazione, ovvero, se ciò non fosse possibile, sostenere 
e indirizzare il cittadino sfrattato a trovare, attraverso la mediazione dell’ufficio Locare, una 
nuova sistemazione alloggiativa ad un canone sostenibile e convenzionato. 

Presupposto dell’iniziativa è quindi la necessità di individuare strumenti alternativi ed 
aggiuntivi a quelli vigenti per affrontare un’emergenza sociale determinata dall’incremento 
drammatico degli sfratti per morosità sul territorio cittadino. 

Il Comune di Torino, a tal fine, ha proposto alle altre istituzioni pubbliche e agli organi 
rappresentativi in materia di locazione quali la Prefettura di Torino, le Fondazioni Bancarie 
Cassa di Risparmio e Compagnia di San Paolo, le Organizzazioni della proprietà abitativa, il 
Sindacato degli inquilini, un Protocollo d’Intesa recante misure straordinarie di intervento per 
fronteggiare il disagio abitativo e del relativo Protocollo Operativo. 

Il Protocollo d’Intesa istituisce un Fondo Salvasfratti riservato all’erogazione di 
contributi a fondo perduto oltre a un Fondo Rotativo finalizzato ad anticipare al proprietario la 
porzione di debito dovuta dal conduttore, prevede, inoltre, un Fondo di garanzia a parziale 
copertura delle inadempienze future del conduttore. 

Il Fondo Salvasfratti è costituito da un finanziamento di Euro 1.000.000,00 suddiviso 
equamente tra la Fondazione Compagnia di S. Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino. 

Il Fondo Rotativo è costituito da un importo di Euro 400.000,00 a valere sulle risorse 
finanziarie disponibili del CIT. 

Il Fondo di Garanzia finalizzato alla copertura delle inadempienze del conduttore che ha 
aderito alla rinegoziazione del contratto di locazione ed è rimasto nello stesso alloggio (art.5 
punti 1 – 2) è finanziato dalla Città. 

Il fondo di Garanzia (previsto all’art. 6) pari a 18 mensilità del canone è accantonato dal 
C.I.T. a valere sul Fondo Salvasfratti. 

Potranno beneficiare dei contributi previsti dalle misure su esposte coloro che hanno un 
reddito ISEE non superiore ad Euro 26.000,00, che sono residenti da almeno un anno 
nell’alloggio oggetto di procedura di sfratto, che abbiano nel proprio nucleo familiare un 
soggetto considerato debole sotto l’aspetto sociale (ultrasessantacinquenne, minore o con 
invalidità superiore al 67%), che possano dimostrare di aver avuto un calo del proprio reddito 
dal 1° gennaio 2011 come causa diretta della morosità sul canone locativo (vedi elenco 
completo dei requisiti: art. 3). 

Le misure straordinarie prevedono di intervenire su una morosità massima di Euro 
8.000,00, riconoscendo al locatario una percentuale massima dell’ 80% di detto debito pari ad 
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Euro 6.400,00. 

Il Protocollo prevede un intervento di sostegno economico all’inquilino, in pendenza di 
un procedimento di intimazione di sfratto per morosità, per il quale non sia ancora intervenuto 
il provvedimento di convalida o l’esecuzione, articolato su tre distinte fasce del reddito 
imponibile IRPEF: fino ad Euro 8.000,00, da Euro 8.000,00 a Euro 15.000,00, oltre ad Euro 
15.000,00 attraverso un contributo proporzionale al reddito che sarà erogato in parte a fondo 
perduto e in parte restituito dal conduttore attraverso il previsto Fondo Rotativo (art. 5). 

Qualora il locatore non abbia accettato la proposta di intervento, rinegoziando il proprio 
contratto in un nuovo contratto convenzionato e proceda al perfezionamento della procedura di 
sfratto, l’ufficio Locare individuerà un nuovo locatore disposto ad affittare al nucleo familiare 
proposto, offrendogli degli incentivi e delle garanzie meglio specificate all’art. 6 della bozza di 
Protocollo di Intesa. 

Si evidenzia che le misure in oggetto, seppur caratterizzate da un progetto promosso e 
coordinato dall’Amministrazione Comunale, intendono coinvolgere i soggetti attivi e 
interessati alle Politiche per la casa e alle procedure di sfratto; in particolare, sotto l’aspetto 
economico, è rilevante la partecipazione delle Fondazioni Bancarie come la Compagnia di San 
Paolo e la Cassa di Risparmio di Torino, le quali finanziano la quota più consistente prevista 
dalle misure. 

Il Comune di Torino interviene finanziariamente alle misure di previdenza, attraverso 
l’accantonamento del Fondo di Garanzia previsto dall’art. 5 del Protocollo di Intesa ed 
attraverso l’erogazione degli incentivi ai locatori previsti dall’art. 6. 

Le ulteriori necessità economiche sono finanziate dal C.I.T. attraverso il Fondo Rotativo. 
Il Protocollo d’Intesa stabilisce che il C.I.T. effettui tutte le operazioni di cassa sia in 

entrata che in spesa del Fondo Salvasfratti, del Fondo Rotativo e del Fondo di Garanzia, 
finanziati dalle Fondazioni e dai fondi disponibili del Consorzio.  

Tali misure straordinarie anche se hanno una connotazione di intervento pubblico 
assistenziale, prevedono una compartecipazione finanziaria sia del locatore che del conduttore; 
il locatore rinuncerà al 20% del proprio credito e all’eventuale importo superiore agli Euro 
8.000,00 previsto come massima morosità e il conduttore dovrà restituire una percentuale del 
debito articolata in base al proprio reddito attraverso l’adesione obbligatoria ad un Fondo 
Rotativo. 

Si rende necessario inoltre integrare le linee guida di Locare Metropolitano approvate 
dalla Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 1303747/104) del 17 settembre 2013, 
armonizzandole con le disposizioni contenute nel presente provvedimento. In particolare, le 
integrazioni sono relative ai requisiti per l’iscrizione a Locare Metropolitano e l’accesso al 
Fondo di Garanzia. 

In considerazione che trattasi di una misura innovativa allo stadio sperimentale, per la 
quale è difficile prevedere l’afflusso dei potenziali utenti che possono usufruire dei benefici e 
al fine di non esaurire in breve tempo le risorse messe a disposizione per tale misura, si propone 
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di dare avvio all’iniziativa con una prima dotazione fino ad Euro 200.000,00, rinviando alla 
Direzione E.R.P. la valutazione del budget da assegnare e la relativa tempistica per l’attuazione 
delle fasi successive fino alla concorrenza dell’importo complessivo assegnato.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile.  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo 

previste nella bozza di Protocollo d’Intesa allegato (all. 1) e del relativo Protocollo 
Operativo (all. 1/A) promosso dalla Città, la Prefettura di Torino, le Fondazioni Cassa di 
Risparmio di Torino e Compagnia di San Paolo, Sindacati e Associazioni rappresentative 
dei proprietari e degli inquilini e il C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese); 

2) di approvare le modalità di collaborazione tra il C.I.T. e il Comune di Torino, previste nel 
Protocollo d’Intesa, autorizzando l’allocazione di Euro 400.000,00 alle misure previste 
nel Protocollo d’Intesa provenienti dalla quota di partecipazione della Città al Consorzio; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione della modulistica 
(domanda di partecipazione, accordo tra le parti previsto dal Protocollo, ecc.) e 
quant’altro di esecutivo necessiti per il regolare procedimento delle misure previste nella 
bozza di Protocollo d’Intesa; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale gli impegni di spesa che saranno 
necessari all’attuazione delle misure previste dal presente provvedimento; 

5) di integrare le disposizioni contenute nelle linee guida di Locare Metropolitano, 
approvate dalla Giunta Comunale, con deliberazione (mecc. 1303747/104) del 17 
settembre 2013, armonizzandole con le disposizioni contenute nel presente 
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provvedimento; 
6) di approvare l’avvio dell’iniziativa con una prima dotazione di Euro 200.000,00, 

rinviando a determinazioni dirigenziali il budget da assegnare e la tempistica per 
l’attuazione delle fasi successive, fino alla concorrenza dell’importo complessivo 
assegnato; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 
  

Il Vicesindaco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente 
Antonio Fonseca 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 53 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________  
 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 novembre 2013 al 2 dicembre 2013; 



2013 05189/104 7 
 
 
 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 novembre 2013.           





All. 1/A 
 
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL 
DISAGIO ABITATIVO PROMOSSE DAL COMUNE DI TORINO D’I NTESA CON LA 
PREFETTURA DI TORINO, IN COLLABORAZIONE CON I SINDA CATI E LE 
ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGL I INQUILINI, 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, FONDAZIONE  COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO E C.I.T. (CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINES E) 


 
 


 
PROTOCOLLO OPERATIVO 


 
 


Ai fini dell’attuazione delle misure straordinarie definite con il presente Protocollo, i soggetti 
firmatari ne promuovono la conoscenza attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di 
comunicazione esterna che riterranno opportuna. 
Le parti firmatarie si impegnano sin da ora a pubblicarlo sul proprio sito internet  ed a comunicare a 
tutti gli iscritti i criteri di accesso ai benefici, la modulistica e le modalità di partecipazione e le 
eventuali comunicazioni che si renderanno necessarie. 
Le parti firmatarie si impegnano a realizzare le seguenti azioni: 
 
 
PREFETTURA DI TORINO: 


- d’intesa con il Comune di Torino, convoca periodicamente le parti in merito al percorso di 
avanzamento del progetto per la valutazione comune dei profili di efficienza e degli aspetti 
di criticità dello stesso nell’ottica eventuale di definire le prospettive per un suo praticabile 
consolidamento. 


 
 
COMUNE DI TORINO: 


- convoca le parti che aderiscono al Protocollo d’Intesa per definirne i contenuti e per la 
sottoscrizione del medesimo; 


- convoca le parti per eventuali variazioni che potessero insorgere in corso d’opera; 
- promuove, ove se ne ravvisi l’opportunità, le azioni necessarie volte alla prosecuzione degli 


interventi dopo la scadenza; 
- svolge un’azione di monitoraggio sull’applicazione del Protocollo d’Intesa e ne coordina 


l’attività attraverso l’agenzia Lo.C.A.Re. per l’intera durata della sperimentazione. Si darà 
avvio all’iniziativa con una prima dotazione fino ad Euro 200.000,00, rinviando alla 
Direzione E.R.P., la valutazione del budget da assegnare e la relativa tempistica per 
l’attuazione delle fasi successive fino alla concorrenza dell’importo complessivo assegnato. 
Qualora si verificasse l’esaurimento dei fondi disponibili, il Comune provvederà alla 
chiusura anticipata dell’intervento;  


- raccoglie le domande di adesione presentate all’agenzia Lo.C.A.Re. (che potranno essere 
presentate direttamente dagli interessati, dagli Enti e dalle Associazioni firmatarie del 
Protocollo) complete della documentazione necessaria; 


- istruisce le pratiche verificando la sussistenza dei requisiti di cui all’avviso e le presenta alla 
C.E.A. (Commissione Emergenza Abitativa) per l’espressione del relativo parere; 


- definisce gli interventi da applicare, quantificando i benefici da attribuire nelle diverse 
gradualità,  per le pratiche che hanno ottenuto il parere positivo da parte della C.E.A.; 







- invia al C.I.T. richiesta di prenotazione dei benefici ed indicazione dell’importo da erogare o 
da accantonare sul Fondo in conto Salvasfratti e da attribuire al Fondo Rotativo; 


- informa gli interessati delle richieste inoltrate; 
- al ricevimento del nuovo contratto di locazione convenzionato, e regolarmente registrato, 


comunica al C.I.T. l’autorizzazione ad erogare o ad accantonare i benefici previsti dal 
presente Protocollo. 


 
 
C.I.T. (Consorzio intercomunale Torinese): 


- presenta le domande alle Fondazioni per conto della Città di Torino, per ricevere i 
finanziamenti assegnati alle misure del Protocollo d’Intesa;  


- predispone uno specifico Fondo denominato Fondo Salvasfratti sul quale far confluire i 
contributi ricevuti dalle Fondazioni; 


- predispone un ulteriore Fondo denominato Fondo Rotativo sul quale farà confluire euro 
400.000,00 a valere sulle disponibilità finanziarie del Consorzio; 


- su richiesta dell’agenzia Lo.C.A.Re., prenota gli importi da erogare ai singoli beneficiari sul 
Fondo Salvasfratti e sul Fondo Rotativo ai sensi dell’art. 5 del Protocollo d’Intesa;  


- prenota gli importi da accantonare sul Fondo di Garanzia con le modalità previste dall’art. 6 
del Protocollo d’Intesa; 


- prende atto del numero di rate che il conduttore si impegna a restituire per il finanziamento 
ricevuto, relativo al Fondo Rotativo per un importo minimo di euro 50,00 mensili e per un 
periodo massimo di 60 mesi ai sensi dell’art. 2 del Protocollo d’Intesa; 


- comunica per via informatica all’agenzia Lo.C.A.Re. la prenotazione avvenuta; 
- a seguito del provvedimento di liquidazione da parte dell’agenzia Lo.C.A.Re., eroga i 


contributi ai singoli beneficiari; 
- rendiconta mensilmente al Comune di Torino ed alle Fondazioni bancarie circa la gestione 


dei due Fondi costituiti; 
- nei limiti delle risorse assegnate, presenta le domande alle Fondazioni per reintegrare la 


cassa dei Fondi ogniqualvolta se ne presenti la necessità. 
 
 
FONDAZIONI BANCARIE: 


- la Fondazione Compagnia di San Paolo conferma la messa a disposizione di euro  
500.000,00 quale contributo a fondo perduto per le finalità previste dal Protocollo d’Intesa; 


- la Fondazione Cassa Di Risparmio di Torino conferma la messa a disposizione di euro 
500.000,00 quale contributo a fondo perduto per le finalità previste dal Protocollo d’Intesa. 
In particolare, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino mette a disposizione del Fondo 
Salvasfratti per la fase di sperimentazione (sei mesi dall’avvio del progetto) euro 200.000,00 
ed euro 300.000,00 per l’eventuale estensione del progetto, salvo verifica dell’andamento 
del progetto stesso per il periodo di sperimentazione; 


- le Fondazioni di cui sopra, trasferiscono il finanziamento assegnato per le finalità di cui al 
Protocollo d’Intesa e pari ad euro 1.000.000,00 al C.I.T. su richiesta per conto della Città di 
Torino; il finanziamento sarà erogato in modo da assicurare la continua disponibilità di 
cassa delle risorse; 


- a seguito della necessità rilevata con il costante monitoraggio sulle misure, le Fondazioni, su 
richiesta della Città, autorizzano l’allocazione delle risorse alle misure previste dall’art. 5 
all’art. 6 del Protocollo d’Intesa o viceversa. 


 
 







SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPR IETARI: 
- sensibilizzano e informano i proprietari in merito ai benefici derivanti dal Protocollo 


d’Intesa; 
- assicurano l’assistenza ai proprietari che vogliano avvalersi del Protocollo; 
- danno massima diffusione ed informazione, anche attraverso il proprio sito internet, alle 


misure previste dal Protocollo d’Intesa. 
 
 
SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI INQ UILINI 


- sensibilizzano e informano gli inquilini che hanno i requisiti per l’accesso in merito ai 
benefici derivanti dal Protocollo; 


- invitano gli inquilini interessati a rivolgersi all’agenzia comunale Lo.C.A.Re. ed assicurano 
la propria assistenza per quanto di loro competenza; 


- danno massima diffusione ed informazione, anche attraverso il proprio sito internet, alle 
misure previste dal Protocollo d’Intesa. 


 
 
 
 
 
 
Torino, il  
 
 
 
 
 
All. 1: Modulo Rinegoziazione art. 5 
 
All. 2: Modulo Nuovo Contratto art. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
PREFETTURA DI TORINO                        
Il Prefetto                                                                _________________ 
     
COMUNE DI TORINO 
Vice Sindaco Elide Tisi                                          _________________ 
 
FONDAZIONE C.R.T. 
Presidente Dott. Antonio Maria Marocco              _________________ 
 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
Presidente Sergio Chiamparino                              _________________ 
 
C.I.T.  
Direttore Dott. Gaetano Chiantia                           _________________ 
 
A.N.I.A.T./ CO.N.I.A. 
Presidente Dott. Mario Rubini                               _________________ 
 
A.P.E. CONFEDILIZIA 
Presidente Dott. Erasmo Besostri                          _________________ 
 
A.S.P.P.I.  
Presidente Sig. Salvatore Mammoliti                    _________________ 
 
CONF.A.P.PI. 
Presidente Dott. Antonio Maria Dattilo                 _________________ 
 
S.I.C.eT. 
Segretario   Dott. Simone Pensato                         _________________   
  
S.U.N.I.A. 
Segretario  Dott. Sergio Contini                            _________________ 
 
U.P.P.I. 
Presidente Avv. Piera Bessi                                   _________________ 
 
U.N.I.A.T. 
Presidente Dott. Domenico Paoli                           _________________ 
 
UNIONCASA  
Presidente Dott. Vito Buttafuoco                           _________________ 
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Allegato n. 1            (BOZZA) 
         


PROTOCOLLO D’INTESA 
RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA R IDUZIONE DEL 
DISAGIO ABITATIVO PROMOSSO DAL COMUNE DI TORINO D’I NTESA CON LA 
PREFETTURA DI TORINO, IN COLLABORAZIONE CON I SINDA CATI E LE 
ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGL I INQUILINI,  
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, FONDAZIONE  COMPAGNIA DI 
SAN PAOLO E C.I.T. (CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINES E) 
 
Premesso che il perdurare della crisi economica ha determinato un calo di reddito delle famiglie 
torinesi. Nel corso dell’anno 2012 vi sono state, presso il Tribunale di Torino, n. 3859 procedure 
esecutive e n. 3749 di queste sono riconducibili a casi di morosità del conduttore, determinate in 
misura notevole dalla diminuzione o perdita della capacità reddituale subita dalle famiglie in 
conseguenza diretta e indiretta della perdurante crisi economica. Nel primo semestre del 2013 si 
conferma l’andamento in crescita delle procedure esecutive di sfratto per la stessa causa. 
 
Considerato che il Comune di Torino intende promuovere nuove misure straordinarie di 
intervento per la riduzione del disagio abitativo volte a favorire, nell’ambito delle procedure di 
convalida del provvedimento di rilascio forzato dell’immobile, la ricerca di soluzioni concordate 
tra conduttore e proprietario con la finalità di salvaguardare, ove possibile, il mantenimento 
dell’alloggio in presenza di condizioni che consentano ad entrambe le parti di addivenire ad 
un’intesa per il normale ripristino o per il rinnovo del rapporto di locazione. 
 
Rilevato che sono stati individuati i fondi destinati a copertura delle morosità  per  euro 
1.000.000,00 e che la Giunta Comunale ha destinato tale finanziamento alla costituzione del 
Fondo Salvasfratti in attuazione della Mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale 
in data 21 gennaio 2013 (mecc. n. 2013 00275/002). Tale finanziamento è stato fornito dal 
contributo della Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,  
ciascuna partecipante con una quota pari ad euro 500.000,00. In particolare, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino mette a disposizione del Fondo Salvasfratti per la fase di sperimentazione 
(sei mesi dall’avvio del progetto) euro 200.000,00 ed euro 300.000,00 per l’eventuale estensione 
del progetto, salvo verifica dell’andamento del progetto stesso per il periodo di sperimentazione. 
  
Considerato che la Giunta Comunale ha approvato l’allocazione delle risorse provenienti dalla 
partecipazione al C.I.T. della Città,  pari ad euro 400.000,00 al Fondo Rotativo; 
 
Tenuto conto che le Associazioni dei proprietari e le Associazioni sindacali degli inquilini 
firmatari della presente intesa hanno espresso il loro parere favorevole; 
 
Attesa la condivisione dell’iniziativa del Comune di Torino manifestata dalle Fondazioni 
Bancarie, nonché dal C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese), con il presente Protocollo 
d’Intesa si conviene la costituzione di un Fondo Salvasfratti e di un Fondo Rotativo finalizzati a 







realizzare misure di sostegno abitativo alle famiglie che hanno subito una diminuzione della 
capacità reddituale a seguito di un evento documentabile intervenuto a partire dal 01 gennaio 
2011.  
 
Posto l’impegno delle parti firmatarie a diffondere ed applicare il contenuto dell'Accordo con la 
più ampia diffusione possibile dell’iniziativa a beneficio della potenziale utenza. 
Le parti firmatarie si impegnano sin da ora a pubblicare sul proprio sito internet il presente 
Protocollo d’Intesa e comunicare a tutti gli iscritti i criteri di accesso ai benefici, la modulistica e 
le modalità di partecipazione e le eventuali comunicazioni delle misure che si renderanno 
necessarie durante il procedimento.  
 
Le misure previste, da considerarsi sperimentali, hanno validità per sei mesi dal loro avvio.  
Alla predetta data, i soggetti firmatari dell’Accordo valuteranno l’opportunità di prevedere la 
loro estensione, eventualmente nei termini e con le modalità che l’esperienza, nel frattempo 
maturata, consiglierà, ed in considerazione delle risorse disponibili. Qualora invece si verificasse 
l’esaurimento dei fondi disponibili, il Comune provvederà alla chiusura anticipata 
dell’intervento. 
 
Le sopra citate misure verranno attuate attraverso l’agenzia Lo.C.A.Re. la quale avrà il compito 
di coordinare sia le modalità di istruttoria delle pratiche che le autorizzazioni all’erogazione dei 
contributi; essa raccoglierà l’istanza, ne verificherà i requisiti di accesso e presenterà la pratica 
alla Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.). L’agenzia Lo.C.A.Re. invierà al C.I.T. la 
richiesta di pagamento indicando il nominativo e gli importi da erogare in conto Fondo 
Salvasfratti e in conto Fondo Rotativo e, con cadenza mensile, il Consorzio fornirà a Lo.C.A.Re. 
gli estremi della relativa istruttoria..  
 
Il C.I.T. presenterà le domande di finanziamento alle Fondazioni bancarie e svolgerà le 
operazioni finanziarie di cassa sia in entrata che in spesa secondo gli ordinativi ricevuti 
dall’Agenzia Lo.C.A.Re., rendicontando alle Fondazioni l’utilizzo dei fondi. Alla fine di ogni 
bimestre, il C.I.T. presenterà ai firmatari del presente Protocollo la rendicontazione della 
gestione del Fondo e dell’andamento delle erogazioni del Fondo Salvasfratti e del Fondo 
Rotativo.  
 
Art. 1 – FINALITA’ DEL FONDO SALVASFRATTI 
Il Fondo di cui al presente articolo, costituito con le quote contributive delle Fondazioni 
Compagnia di San Paolo e Cassa di Risparmio di Torino, pari ad euro 1.000.000,00 è gestito 
dalla Città di Torino attraverso il C.I.T. Tale Fondo è destinato all’erogazione di contributi a 
fondo perduto al locatore che accetti  una proposta di rinegoziazione del contratto d’affitto con 
l’attuale conduttore sotto rischio di sfratto esecutivo il quale, a causa di un evento intervenuto a 
far data dal 01 gennaio 2011, abbia subito una riduzione della capacità reddituale da cui è 
scaturita una situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione e 
delle spese accessorie. La proposta di rinegoziazione riguarderà esclusivamente la stipula di un 
contratto convenzionato ex Legge 431/98, art. 2, c. 3, tipologia 3 anni + 2. Nel caso in cui la 
tentata rinegoziazione fallisse e si rendesse necessaria la stipula di un nuovo contratto della 
medesima citata tipologia con un diverso locatore, il Fondo interverrà come garanzia per una 
copertura massima pari a 18 mensilità del canone d’affitto.  
 







 
 
Art. 2 – FONDO  ROTATIVO 
Il Fondo Rotativo è costituito per un importo massimo di euro 400.000,00 a valere sulle 
disponibilità finanziarie del Consorzio.  
Il Fondo Rotativo è finalizzato ad anticipare al proprietario la porzione di debito dovuta dal 
conduttore sugli importi specificati all’art. 5.  
Il conduttore sottoscriverà con il C.I.T. l’impegno a restituire l’importo dovuto, senza interessi, 
con rate sostenibili nella misura minima di euro 50,00 mensili e per la durata massima di 5 anni. 
 
 
Art.3 – BENEFICIARI 
Requisiti  per l’accesso al Fondo: 


• Possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E., ovvero, nei casi di cittadini 
non appartenenti all’Unione Europea, possesso di regolare titolo di soggiorno. 


• Presenza all’interno del nucleo famigliare di almeno un componente che sia: ultra 
sessantacinquenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 67 %, 
ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Asl per l’attuazione di un Progetto 
Assistenziale Individuale. 


• Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo sito nel territorio comunale 
di Torino e regolarmente registrato. 


• Pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per la quale non sia 
ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero quello per cui è intervenuta la 
convalida, ma per il quale non c’è stata ancora l’esecuzione. 


• La morosità deve essere già formalizzata con istanza al Giudice per la convalida.  
• L'importo massimo di morosità sanabile è pari ad euro 8.000,00, l'eventuale parte 


eccedente tale somma non è sanabile dal presente intervento. 
• Residenza da almeno un anno nell’immobile oggetto della procedura di rilascio. 
• Possesso documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente 


nell’immobile, a seguito di un evento documentabile intervenuto a partire dal 01 gennaio 
2011, ha subito una diminuzione della capacità reddituale, che ha portato ad una 
conseguente situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di 
locazione. 


• Possesso di un reddito derivante da regolare attività lavorativa, attualmente in corso, con 
un valore ISEE non superiore  ad euro 26.000,00. 


• La non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili, 
ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la 
tariffa della Categoria A/2 Classe 1 del Comune o della Zona Censuaria in cui è ubicato 
l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la Categoria A/2, 
la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili 
utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche. 


• Non avere avuto morosità pregresse, oltre la presente, nei 5 anni precedenti all’attuale 
richiesta. 


• Non aver beneficiato di precedenti incentivi e contributi ottenuti attraverso 
l’intermediazione di Lo.C.A.Re. per la durata contrattualmente stabilita.  


       







 
 
 
Art. 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
La morosità complessiva viene decurtata nella misura del 20%, cifra a cui il proprietario rinuncia 
così come per la parte eccedente il limite indicato pari ad euro 8.000,00.  
Il rimanente 80% della morosità sarà erogato al proprietario attraverso un contributo a fondo 
perduto o dal Fondo Rotativo secondo una diversa percentuale in relazione alle fasce di reddito 
del conduttore e non può in ogni caso essere superiore ad euro 6.400,00. 
L’erogazione del suddetto contributo e la concessione per gli accessi al Fondo Rotativo sono 
subordinate alla condizione che avvenga la stipula di un nuovo contratto di locazione 
convenzionato della durata di 3 anni + 2 tramite l’intermediazione di Lo.C.A.Re. e che sia 
compatibile con il reddito reale del conduttore. 
 
 
Art. 5 – ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO IN BASE AL REDDITO 
L’intervento distingue in via preliminare diverse tipologie di situazioni reddituali del conduttore 
alle quali corrisponderà una diversa graduazione di intervento nei confronti della proprietà. In 
base al succitato criterio e per quanto concerne i limiti reddituali massimi per l’accesso 
all’iniziativa, l’ufficio Lo.C.A.Re. valuterà in via esclusiva il reddito effettivo vigente al 
momento della presentazione della richiesta come da busta-paga se lavoratore dipendente o da 
estratto di bilancio annuale/semestrale del commercialista se il reddito derivi da attività 
autonoma. 
Sono individuate tre diverse graduazioni di intervento in base al reddito: 
  


1) Reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare del conduttore superiore ad euro 
15.000,00. 


• L’80% della morosità residua sarà così restituita al locatore: 
- 50% da parte del C.I.T. a fondo perduto attraverso il Fondo Salvasfratti, 


costituito con le risorse delle Fondazioni 
- il rimanente 50% da parte del conduttore attraverso la sottoscrizione obbligatoria  
      del Fondo Rotativo gestito dal C.I.T.; 


• Stipula di nuovo contratto di locazione convenzionato 3 + 2 ai sensi della L. 431/’98; 
• Fondo di Garanzia a favore della proprietà per un importo pari a 18 mensilità, sulla base 


della cifra del canone mensile che risulta dal contratto con le modalità indicate all’art. 7. 
 


2) Reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare del conduttore da euro 8.001,00 a 
15.000,00. 


• L’80% della morosità residua sarà così restituita al locatore: 
- 70% da parte del C.I.T. a fondo perduto attraverso il Fondo Salvasfratti, 


costituito con le risorse delle Fondazioni 
- il rimanente 30% dal conduttore attraverso la sottoscrizione obbligatoria del 


Fondo Rotativo gestito dal C.I.T.; 
• Stipula di nuovo contratto di locazione convenzionato 3 + 2 ai sensi della L. 431/’98; 
• Fondo di Garanzia a favore della proprietà per un importo pari a 18 mensilità, sulla base 


della cifra del canone mensile che risulta dal contratto con le modalità indicate all’art. 7.  
 


3) Reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare del conduttore fino ad euro 8.000,00. 
 
•  L’80% della morosità residua sarà così restituita al locatore: 







- 90% da parte del C.I.T. a fondo perduto attraverso il Fondo Salvasfratti, 
costituito con le risorse delle Fondazioni 


- il rimanente 10% dal conduttore attraverso la sottoscrizione obbligatoria del 
Fondo Rotativo gestito dal C.I.T.; 


• Stipula di nuovo contratto di locazione convenzionato 3 + 2 ai sensi della L. 431/’98. 
 
La misura prevista dal presente articolo prevede che i beneficiari, in possesso di tutti i requisiti di 
cui all’art. 3 del vigente Protocollo, dovranno sottoscrivere un accordo tra le parti (di cui all’All. 
1) da allegare alla domanda di partecipazione al Fondo Salvasfratti contenente a pena di 
inammissibilità:  


- l’accettazione da parte del locatore dell’immobile della rimodulazione del 
rapporto contrattuale con il conduttore secondo i criteri indicati dagli artt. 4 e 5; 


- l’assunzione dell’obbligo da parte del conduttore di corrispondere al locatore la 
somma di morosità residua, calcolata in base ai criteri dell’art. 5, con la 
sottoscrizione dell’impegno al versamento delle somme corrispondenti presso il 
C.I.T. in forma di Fondo Rotativo di cui all’art. 2 del vigente Protocollo. 


Il locatore da parte sua, a fronte della comune sottoscrizione del reciproco impegno presso il 
Comune, si impegna a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione 
promossa in danno del conduttore e di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione 
convenzionato di 3 anni + 2 nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del vigente Protocollo. 


 
 


Art. 6 – ALTERNATIVA ALLA RINEGOZIAZIONE: NUOVO CONTRATTO CON ALTRO  
             PROPRIETARIO 
La seguente linea di intervento può essere esperita nel caso in cui il locatore non abbia accettato 
la precedente proposta di rinegoziazione del contratto ed abbia proceduto a perfezionare la 
procedura di sfratto. 


In tale frangente, Lo.C.A.Re. indicherà il medesimo nucleo familiare per la stipula  
di un contratto convenzionato 3 anni + 2 ad un altro locatario, preliminarmente informato 
dall’ufficio stesso della condizione di morosità del conduttore, a fronte del seguente sistema di 
incentivi e garanzie: 


- un bonus a fondo perduto di euro 1.500,00 a favore del locatore erogato a valere 
sui fondi di Lo.C.A.Re.; 


- un importo di euro 3.100,00 in conto canoni di locazione a valere sulla durata del 
contratto, equivalente ad uno sconto anticipato sul contratto concordato; 
l’erogazione avverrà in una unica soluzione a cura di Lo.C.A.Re. a valere sui 
propri fondi; 


- l’accesso al Fondo di Garanzia per la copertura di un importo pari ad un 
massimo di 18 mensilità del canone, accantonato dal C.I.T. a valere sul Fondo 
Salvasfratti; l’erogazione di tale Fondo sarà riconosciuta al locatore 
esclusivamente a seguito della conclusione della procedura esecutiva di sfratto 
per morosità. 


Nell’eventualità di futura morosità dell’inquilino, il Fondo di Garanzia riconosciuto al 
proprietario, basato sul canone mensile sottoscritto nel contratto, sarà calcolato scomputando dal 
totale della morosità accumulata dall’inquilino la parte di contributo già erogato di euro 3.100,00 
relativa al periodo precedente l’insorgenza della morosità. 
La misura prevista dal presente articolo prevede che i beneficiari, in possesso di tutti i requisiti di 
cui all’art. 3 del vigente Protocollo, dovranno sottoscrivere un accordo tra le parti (di cui all’All. 
2) da allegare alla domanda di partecipazione al Fondo Salvasfratti contenente a pena di 
inammissibilità l’accettazione da parte del locatore dell’immobile delle condizioni del nuovo 
contratto d’affitto secondo i criteri indicati dall’art. 6 del vigente Protocollo.                         







 
Art. 7 – FONDO DI GARANZIA 
Il Fondo di Garanzia previsto all’art. 5, ha la finalità di tutelare il proprietario per gli eventuali 
inadempimenti del conduttore per una concorrenza massima pari a 18 mensilità del canone di 
affitto concordato. 
Le modalità del funzionamento del Fondo di Garanzia sono disciplinate dalla Delibera delle 
Linee Guida di Lo.C.A.Re. Metropolitano. (Vedi All. C della  Delibera n. mecc. 201204491/104 
dell’11/09/2012, esecutiva dal 27/09/2012). 
Il Fondo di Garanzia  previsto all’art. 6 ha la finalità di tutelare il proprietario per gli eventuali 
inadempimenti del conduttore per una concorrenza massima pari a 18  mensilità del canone di 
affitto concordato e verrà erogato dal C.I.T. nei tempi previsti dall’art. 6 a valere sui Fondi delle 
Fondazioni. 
 
 
Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
La concessione dei contributi di cui al presente Protocollo d’Intesa, lascia salve le eventuali 
ulteriori forme di sostegno economico di cui dovessero usufruire gli interessati. 
 
Inoltre sarà definito apposito protocollo operativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, il  
 
 
 
 
 
All. 1: Modulo Rinegoziazione art. 5 
 
All. 2: Modulo Nuovo Contratto art. 6 
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COMUNE DI TORINO 
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FONDAZIONE C.R.T. 
Presidente Dott. Antonio Maria Marocco               _________________ 
 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
Presidente Sergio Chiamparino                               _________________ 
 
C.I.T.  
Direttore Dott. Gaetano Chiantia                            _________________ 
 
A.N.I.A.T./ CO.N.I.A. 
Presidente Dott. Mario Rubini                                  _________________ 
 
A.P.E. CONFEDILIZIA 
Presidente Dott. Erasmo Besostri                             _________________ 
 
A.S.P.P.I.  
Presidente Sig. Salvatore Mammoliti                        _________________ 
 
CONF.A.P.PI. 
Presidente Dott. Antonio Maria Dattilo                     _________________ 
 
S.I.C.eT. 
Segretario  Dott. Simone Pensato                             _________________   
 
S.U.N.I.A. 
Segretario  Dott. Sergio Contini                                _________________ 
   
U.P.P.I. 
Presidente Avv. Piera Bessi                                        _________________ 
 
U.N.I.A.T. 
Presidente Dott. Domenico Paoli                               _________________ 
 
UNIONCASA 
Presidente Dott. Vito Buttafuoco                               _________________ 
 
 
 
                                                            







 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








ALL, 2/


All. 2 afla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE: Edilizia Residenzìale Pubblica


SERVIZIO: Convenzioni e Contratti


OGGETTO: deliberazione n. mecc. 2013
Dichiarazione di non ricorrenza


.1489/,tot,
dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del l6 ottobre2012 n. mecc. 05288/128.


Vista fa circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del l9 dicembre 2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle disposizioni


approvate con detenninazione n.59 (mecc.201245155/066) datata ll dicembre 2012 del Direttore Cenerale in materia


di preventiva valutazione dell'irnpatto economico deìle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o
indiretti, a carico della Città.


ll Dirigente


SETTORII ECI





