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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: INESIGIBILITA` DEI CREDITI DERIVANTI DAGLI UTENTI DEI SERVIZI 
SOCIALI DELLA CITTA` DI TORINO. APPROVAZIONE LINEE GUIDA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.      
 

L’attività dell’Ufficio Rivalse presso la Direzione Centrale Servizi Sociali e Rapporti con 
le ASL è finalizzata al recupero delle seguenti differenti tipologie di credito vantato 
dall’Amministrazione: 
ARRICCHIMENTI INDEBITI consistenti in prestazioni di assistenza economica percepite 
indebitamente dagli utenti dei servizi sociali a seguito di false dichiarazioni rese al Servizio 
sociale territorialmente competente. L’arricchimento indebito, inoltre, può consistere anche 
nell’aver usufruito indebitamente di prestazioni socio sanitarie o nel non aver contribuito nella 
misura effettivamente dovuta, in base ai parametri di reddito stabiliti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 0905739/019) del 30 novembre 2009 e s.m.i., al costo delle 
prestazioni stesse.  
RETTE ARRETRATE consistenti nei mancati versamenti delle quote di contribuzione retta 
dovuta, in base alla situazione reddituale e patrimoniale, da parte degli ospiti di strutture 
residenziali a gestione diretta del Comune o in accreditamento.  
È previsto, inoltre, il recupero delle quote di integrazione retta anticipate a favore dell’utente da 
parte della Città, non restituite dal beneficiario a seguito del riconoscimento e della effettiva 
liquidazione degli arretrati della prestazione previdenziale (Indennità di accompagnamento, 
pensione sociale ecc.); 
PRESTITI E ANTICIPAZIONI consistenti in somme di danaro erogate dalla Civica 
amministrazione a favore degli utenti, nelle more del riconoscimento di prestazioni 
previdenziali (Indennità di accompagnamento, pensione sociale ecc.), nel caso in cui, lo stesso 
utente beneficiario, non restituisca quanto ricevuto come anticipazione, al momento della 
liquidazione degli arretrati. 
Rientrano inoltre, in tale tipologia, i crediti vantati dall’amministrazione derivanti dal 
meccanismo di anticipazione, da parte della Città, del costo di prestazioni socio assistenziali in 
attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.1202263/019). 

Inoltre, costituiscono un credito per l’amministrazione tutte le ipotesi in cui, a seguito 
delle verifiche reddituali e patrimoniali finalizzate al rispetto dei criteri di accesso alle 
prestazioni socio-assistenziali, effettuate nei confronti degli utenti dei servizi sociali, nonché 
dei loro aventi causa, da parte dei Servizi sociali circoscrizionali o degli Uffici della Direzione 
Centrale, si configuri la fattispecie prevista dal Libro IV del codice civile Titolo VIII 
“Dell'arricchimento senza causa” art. 2041 e seguenti. 

L’utenza trattata dall’Ufficio Rivalse della Direzione Centrale Servizi Sociali e Rapporti 
con le ASL è particolarmente complessa, non di rado si tratta - soprattutto nei casi di adulti in 
difficoltà nei confronti dei quali si profili una responsabilità per indebito arricchimento - di 
persone già seguite dall’assistenza sociale e per le quali, gli stessi servizi decentrati – per i casi 
di maggiore gravità socio assistenziale - segnalano l’esigenza di sospendere l’azione di rivalsa, 
ai sensi dell’art. 18 c.7 della deliberazione del Consiglio .Comunale (mecc. 0005700/019) e 
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s.m.i.: “Disciplina degli interventi di assistenza economica”.  

Compatibilmente con le norme sulla disciplina della responsabilità amministrativo 
contabile degli operatori e dei funzionari dei Servizi, solo attraverso l’autorizzazione alla 
sospensione dell’attività di rivalsa, decisa dagli Uffici della Direzione Centrale, è consentito a 
questo tipo di utenza di continuare a beneficiare della erogazione delle prestazioni socio 
assistenziali. 

Le peculiarità dell’utenza, in un momento storico in cui l’acuirsi della crisi economica e 
sociale ha sensibilmente accentuato i bisogni di natura socio assistenziale, comporta la 
necessità e contemporaneamente la difficoltà, attraverso un’attenta analisi da valutare caso per 
caso, di individuare e distinguere gli effettivi bisognosi dai potenziali profittatori. Si impone 
costantemente la necessità di trattare diversamente situazioni oggettivamente differenti. 

La prassi consolidata dell’Ufficio Rivalse presso la Direzione Centrale Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie, prevede l’attività di recupero e più in generale l’attività di 
gestione del credito in via amministrativa, articolata nelle seguenti fasi: 
ISTRUTTORIA:  
a) consistente nell’esame preliminare delle pratiche attraverso le verifiche anagrafiche, 

reddituali e patrimoniali, mediante la consultazione delle banche dati (INPS, Agenzia 
delle Entrate, Agenzia del territorio). Spesso, in questa fase, si provvede alla ricerca degli 
eredi dei debitori deceduti, rendendosi pertanto necessario il coinvolgimento 
dell’Anagrafe della Città o dei diversi Comuni di nascita o residenza dell’utente; 

b) invio lettera raccomandata A/R contenente l’intimazione di pagamento e l’invito rivolto 
all’utente a rivolgersi all’Ufficio Rivalse per ottenere gli eventuali chiarimenti sulla 
pendenza e, definire forme e modalità della restituzione; 

GESTIONALE: 
a) colloquio con l’utente e definizione delle modalità di restituzione attraverso il versamento 

in unica soluzione o attraverso la sottoscrizione dell’impegno di restituzione, in massimo 
ventiquattro rate mensili. In presenza di comprovate difficoltà economiche dell’utente, a 
seguito di valutazione da parte dell’Ufficio Rivalse, la rateizzazione può essere superiore 
alle ventiquattro rate; 

b) valutazione ed eventuale accoglimento della proposta transattiva formulata dall’utente 
debitore o da parte di chi agisce in nome e per conto dello stesso;   

c) in caso di mancato riscontro alle intimazioni di pagamento, previa ulteriore verifica 
attraverso la consultazione delle banche dati in uso presso l’Ufficio Rivalse dell’esistenza 
di cespiti aggredibili per il soddisfacimento della pretesa creditoria della Città, l’Ufficio 
provvede ad emettere ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910.  
Il fine è quello di conseguire un titolo esecutivo che permetta di avviare l’esecuzione 
forzata per il recupero coattivo del credito. 
Gli atti ingiuntivi, regolarmente notificati e non onorati dai debitori, vengono trasmessi 

all’Avvocatura Comunale che cura la fase giudiziale del recupero del credito. 
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L’attivazione di tale procedura, oltre che gravosa da un punto di vista amministrativo, 
comporta dei costi vivi per l’amministrazione della Città. In altri termini, insistere nell’azione 
amministrativa ed, eventualmente giudiziaria, per il recupero dei crediti nei confronti di utenti 
per i quali sussistano situazioni di comprovata difficoltà sociale e di conseguente incapienza 
economico-patrimoniale, si porrebbe in contrasto con il principio generale di buon andamento 
dell’amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che con i principi di economicità, efficacia ed 
efficienza dell’azione amministrativa (art. 1 l.n. 241/1990). 

Frequentemente si verificano situazioni di insolvibilità del debitore da intendersi come 
situazione oggettiva e permanente di assoluta impossibilità di adempiere. Ulteriori azioni volte 
al recupero del credito, in tali casi, oltre che in contrasto con i sopra richiamati principi di 
efficacia, efficienza, economicità dell’azione amministrativa (art. 97 cost.), rischiano di essere 
esperite invano. 

Vanno inoltre considerate, le eventuali ricadute negative sull’immagine della Città e, in 
particolare, dei Servizi Sociali di Torino, istituzionalmente chiamati a tutelare e soddisfare, nei 
limiti delle risorse disponibili, le esigenze di natura socio assistenziale dei cittadini.     

Si evidenziano pertanto, a mero titolo esemplificativo, alcune ipotesi che comportano 
l’inutile esperimento di azioni volte al recupero coattivo del credito di utenti del Servizio 
sociale: 
1. debitori la cui situazione economico-patrimoniale sia di totale incapienza a causa di 

mancanza di cespiti aggredibili quali beni immobili, mobili registrati, retribuzioni o 
trattamenti pensionistici pignorabili presso terzi; 

2. debitori defunti, nel caso in cui si riscontri l’assenza di eredi e beni.  
A questa ipotesi è equiparabile la ricezione dell’atto di rinuncia all’eredità ex artt. 519 e 
seguenti del codice civile da parte dei chiamati all’eredità in assenza di beni del decuius, 
per cui sarebbe inutilmente esperibile un’azione volta all’apertura di eredità giacente; 

3. perdurante stato di irreperibilità (anagraficamente certificato) del debitore o dei suoi 
eredi; 

4. mancato riconoscimento della prestazione previdenziale da parte dell’Ente competente;  
5. bassi importi da recuperare, per i quali si verifichi un rapporto costi/benefici sfavorevole, 

fino ad un massimo Euro 150,00; 
In presenza delle sopra descritte ipotesi l’Ufficio Rivalse, presso la Direzione Centrale 

Servizi Sociali e Rapporti con le ASL, predispone un prospetto contenente le proposte di 
inesigibilità del credito. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) (all. 1).     
    

Tutto ciò premesso, 
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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 linee guida riportate in narrativa e che qui integralmente si richiamano per 

l’individuazione dei debitori nei confronti dei quali, persistendo una situazione oggettiva 
e permanente di assoluta impossibilità di adempiere, si renda necessaria la sospensione 
dell’attività di rivalsa e la conseguente radiazione dei crediti inesigibili; 

2) di autorizzare la Direzione Centrale Servizi Sociali e Rapporti con le ASL a predisporre, 
ogniqualvolta si renda necessario, un provvedimento di natura dirigenziale, completo di 
nominativi e importi relativi alle inesigibilità del credito in relazione alle suddette linee 
guida; 

3) 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 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
                                                                                                                 Il Dirigente 

Luisa Marchisio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 dicembre 2013. 
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Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Risorse Economiche Rivalse Controllo di Gestione Procedure


Sistema lnformativo


OGGETTO: Deliberazione " INESIGIBILITA' DEI CREDITI DERIVANTI DAGLI UTENTI
DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA' DI TORNO"
Dichiarazione di non riconenza dei presupposti per lavalutazione di impatto
economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128,


Vista la 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 de1 19 dicembre
2012 prot.76298,


Effettuate le valutazioni necessarie,


Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove rcalizzazioni che comportano futuri òneri, diretti o indiretti, a carico àella
cirtà.


IL DIRIGENTE
Lui sa dr. ssa l.h4 RC H l,S I O
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