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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 
2013, n. 124, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed è stato demandato ad un Decreto dello stesso 
Ministero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di provvedere al riparto 
delle risorse assegnate al predetto Fondo nonché di stabilire  i criteri e le priorità da rispettare  
 nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che 
consentono l’accesso ai contributi. 
 Con Decreto Interministeriale in data 14 maggio 2014 (G.U. 161 del 14 luglio 2014), è  
stato approvato il riparto delle risorse tra le Regioni per l’anno 2014 (art. 1); agli artt. 2 e 
seguenti sono stati definiti il criterio di definizione di morosità incolpevole nonché i criteri per 
l’accesso  ai contributi, il dimensionamento e le priorità nella concessione dei medesimi che i 
Comuni devono osservare nei loro provvedimenti. 
 Con deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014, n. 16-362 sono state 
approvate le linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto 
per l'anno 2014, con espresso richiamo dello Statuto della Regione Piemonte, che riconosce e 
promuove, tra quelli fondamentali, il diritto all’abitazione. 

In attuazione di tale principio, la Regione ha ritenuto necessario definire le linee 
strategiche delle politiche abitative regionali attraverso la compartecipazione dei Comuni ed il 
coinvolgimento dei privati che interagiscono sul mercato, destinando le risorse disponibili al 
contenimento del disagio sociale connesso ai problemi abitativi, nell’ottica di perseguire 
l’equità sociale.  

Preso atto sia della continua riduzione della disponibilità di alloggi sociali sia della 
crescente difficoltà delle famiglie a basso reddito nel fare fronte alle spese per l’affitto, tenuto 
conto inoltre della progressiva riduzione delle risorse finanziarie statali e regionali disponibili  
 per la realizzazione o il recupero di alloggi sociali e di edilizia agevolata destinati alla 
locazione, la Regione Piemonte ha ritenuto di individuare diverse misure di intervento a favore 
del sostegno all’affitto, tra le quali il “Fondo morosità incolpevole” ed il finanziamento a favore 
delle iniziative intraprese dalle “Agenzie sociali per la locazione”. 

In attuazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, con determinazione 
dirigenziale regionale cod. DB0803 in data 19 novembre 2014, n. 621, è stato approvato 
l’avviso pubblico ed il modello di domanda per l’individuazione dei Comuni ad alta tensione 
abitativa di cui alla deliberazione CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, a cui attribuire le risorse 
disponibili,   per la misura “Fondo morosità incolpevole”, in riferimento a quanto disposto dal 
Decreto Interministeriale 14 maggio 2014 sopra indicato. 

In sintesi, la determinazione dirigenziale n. 621 individua per la Città di Torino il 
finanziamento di Euro 1.427.289,38, sulla base del riparto effettuato utilizzando come 
parametro di riferimento il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili ad 
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uso abitativo emessi dall’autorità giudiziaria nell’anno 2013 per morosità ed altra causa, 
pubblicati dal Ministero degli Interni. 

Per la definizione di morosità incolpevole, i requisiti soggettivi dei richiedenti, l’importo 
massimo di contributo individuale concedibile per sanare la morosità incolpevole e la 
destinazione dei contributi, il provvedimento regionale rinvia agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto 
Interministeriale 14 maggio 2014 summenzionato. 

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 gennaio 2015 (mecc. 2015 
00230/104), esecutiva dal 12 febbraio 2015, ha approvato la partecipazione all’avviso pubblico 
regionale, avente per oggetto l’assegnazione del contributo regionale per la misura “Fondo 
morosità incolpevole”, e in data 11 febbraio 2015 è stata inoltrata la relativa domanda ai 
competenti Uffici regionali. 
 L’avviso pubblico regionale precisa che il Comune, previo esame dell’apposita 
Commissione comunale, deve accertare la situazione di sopravvenuta impossibilità, da parte 
del richiedente, a provvedere al pagamento del canone e, in linea di principio, ciò può avvenire 
quando il reddito del nucleo familiare richiedente risulta inferiore alla soglia di povertà assoluta 
prevista dall’Istat, che viene determinata sulla base del numero dei componenti di ogni nucleo 
famigliare e della loro età. 
 Il contributo, a ristoro anche parziale della morosità incolpevole accertata, può essere 
liquidato dal Comune direttamente al proprietario; ai contratti di locazione di unità immobiliare 
ad uso abitativo regolarmente registrato sono assimilati i contratti di assegnazione in godimento 
di un alloggio di proprietà di cooperativa edilizia con esclusione di quelli con clausola di 
proprietà differita. 
 La sottoscrizione dei nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto 
dell’attività svolta dagli sportelli comunali “Agenzie sociali per la locazione”. 

Al riguardo occorre rilevare che l’Amministrazione comunale, con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) del 15 novembre 2013, rettificata con deliberazioni 
  in data  23 dicembre 2013 (mecc. 2013 07587/104) e 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04438/104), 
ha già approvato, allo stadio sperimentale, iniziative analoghe per la riduzione del disagio 
abitativo ed ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa ed il relativo Protocollo Operativo con la 
Prefettura di Torino, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Compagnia di San Paolo, i 
Sindacati e Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini ed il C.I.T. (Consorzio 
Intercomunale Torinese). 

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

Il Fondo Salvasfratti comunale 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 
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Risparmio di Torino; il Fondo Rotativo, di importo pari ad Euro 400.000,00, è stato istituto a 
valere sulle risorse finanziarie della Città disponibili presso il CIT. 

La finalità perseguita da tale provvedimento comunale 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 abitativa 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. 

La summenzionata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) del 15 
novembre 2013, successivamente modificata  con deliberazioni della Giunta Comunale in data 
 23 dicembre 2013 (mecc. 2013 07587/104) e 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04438/104), ha 
stabilito i requisiti dei beneficiari nonché le modalità di calcolo ed erogazione dei contributi 
previsti dalle misure su esposte. 
 In riferimento al decreto interministeriale del 14 maggio 2014 sopra citato ed alle linee di 
intervento regionali, di cui alla D.G.R. 29 settembre 2014 n. 16-362, la summenzionata 
deliberazione della Giunta Comunale in data 27 gennaio 2015 (mecc. 2015 00230/104), ha 
riservato a successivo provvedimento di procedere all’adeguamento delle iniziative di cui alla 
succitata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) e s.m.i..  
 In considerazione di vincoli posti dal sopra citato Decreto Interministeriale ed al fine di 
poter utilizzare il finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte occorre ora recepire i criteri 
ministeriali e le linee guida regionali, sostituendole alle disposizioni, divenute incompatibili, di 
cui al Protocollo d’Intesa approvato dalla Città per l’attuazione del “Fondo Salvasfratti”. 
 Pertanto non sarà necessario procedere ad una rettifica del Protocollo d’Intesa vigente, 
poiché l’utilizzo del finanziamento regionale assegnato alla Città con riferimento al Decreto 
Interministeriale del 14 maggio 2014 costituisce mera esecuzione di superiori disposizioni 
legislative e regolamentari, che vincolano unicamente il Comune di Torino. 
 Preso atto dell’adozione, da parte della Regione, della determinazione della Direzione 
Coesione Sociale – Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale , n. 213 
 in data 31 marzo 2015 avente per oggetto l’effettiva attribuzione delle risorse, di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 621 sopra menzionata, si rende ora necessario rettificare la 
deliberazione della Giunta Comunale del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104) e s.m.i., 
relativa al Fondo Salvasfratti comunale, recependo le disposizioni ministeriali e regionali 
disciplinati il Fondo morosità incolpevole, di seguito specificate: 
“FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE” (DL 102/2013, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L 124/2013) 
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Criteri per l’utilizzo delle risorse assegnate – Monitoraggio (D.D. Regione Piemonte n. 621 in 
data 19 novembre 2014) 
Richiamate le disposizioni regionali attuative del  “Fondo morosità incolpevole” (DL 
102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013), per la definizione di morosità 
incolpevole, i requisiti soggettivi dei richiedenti, l’importo massimo di contributo individuale 
concedibile per sanare la morosità incolpevole e per la destinazione dei contributi occorre fare 
riferimento agli articoli 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 14 maggio 2014 (GU 161 del 
14 luglio 2014). 
La situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è accertata 
dal Comune, su esame dell’apposita Commissione comunale, e, in linea di principio, può 
essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo familiare del 
richiedente il possesso di un reddito residuo inferiore alla soglia di povertà assoluta prevista 
dall’Istat (http://www.istat.it/it/prodotti/contenutiinterattivi/calcolatori/soglia-di-poverta) 
Il contributo a ristoro, anche parziale, della morosità incolpevole accertata può essere 
liquidato dal Comune direttamente al proprietario. 
La Città di Torino provvederà a liquidare il contributo direttamente al proprietario. 
Ai contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato sono 
assimilati i contratti di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa 
edilizia con esclusione di quelli con clausola di proprietà differita. 
La sottoscrizione dei nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto dell’attività 
svolta dagli sportelli comunali “Agenzia sociale per la locazione – LO.Ca.Re.”. 
Il Comune verifica periodicamente con cadenza almeno biennale la permanenza dei beneficiari 
nell’alloggio oggetto di contratto. La verifica può essere effettuata, qualora il numero dei 
beneficiari sia elevato, anche attraverso la selezione di un campione casuale rappresentativo 
degli stessi. I risultati sono comunicati alla Regione. 
 
BENEFICIARI – MOROSITA’ INCOLPEVOLE – CRITERI PER L’ACCESSO AI 
CONTRIBUTI DEL FONDO MOROSITA’ INCOLPEVOLE – PRIORITA’  
Definizione di morosità incolpevole (Art. 2 D.M. 14.5.2014) 
1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere 
 al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della 
capacità reddituale del nucleo familiare.  
2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono 
essere dovute ad una delle seguenti  cause: 
perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione 
dell'orario di lavoro;  cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la 
capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di 
attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da 
perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un 

http://www.istat.it/it/prodotti/contenutiinterattivi/calcolatori/soglia-di-poverta
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componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito 
complessivo del nucleo medesimo o la necessità  dell'impiego di parte notevole del reddito per 
fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. 
Criteri per l'accesso ai contributi (Art. 3 D.M. 14.5.2014) 
1. Il Comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al D.M. 14.5.2014, nei limiti delle 
disponibilità  finanziarie, verifica che il richiedente:  
    a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad Euro 35.000,00 o un reddito derivante da 
regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad Euro 26.000,00; 
(indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad Euro 26.000,00 
ai sensi della D.G.R. 29 settembre 2014, n. 16-362).  
    b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la 
convalida;  
    c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo 
regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 
e A9 ) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;  
    d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non 
appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.  
2. Il Comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non 
sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di 
altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.  
3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno 
del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero 
con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti 
aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.  
 
Ammontare del contributo “Fondo morosità incolpevole” (Art. 4 D.M. 14.5.2014) 
L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non 
può superare l'importo di Euro 8.000,00. 
 
Priorita’ nella concessione dei contributi (Art. 5 D.M. 14.5.2014) 
1. I provvedimenti comunali di cui al D.M. 14.5.2014 sono destinati alla concessione di 
contributi in favore:  
    a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per 
morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a 
canone concordato;  
    b) di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito 
cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le 
modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna 
dell'immobile;  
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    c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che 
dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del 
provvedimento di rilascio dell'immobile.  

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014, n. 16-362 ha 
individuato diverse misure di intervento a favore del sostegno all’affitto, tra le quali il “Fondo 
morosità incolpevole” ed il finanziamento a favore delle iniziative intraprese dalle “Agenzie 
sociali per la locazione”, si ritiene che le due misure siano tra di loro complementari e che 
pertanto i locatari possano accedere ad entrambe le misure purché in possesso dei relativi  
requisiti previsti. 

La presente deliberazione è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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) per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, di recepire i 

criteri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale in data 14 maggio 2014  
(G.U. 161 del 14 luglio 2014) e le linee guida approvate con deliberazione della Giunta 
della Regione Piemonte in data 29 settembre 2014, n. 16-362, specificate con 
determinazione dirigenziale regionale cod. DB0803 in data 19 novembre 2014, n. 621, in 
merito al “Fondo morosità incolpevole”, istituito dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

2) di dare atto, pertanto, che il finanziamento di Euro 1.427.289,38, assegnato alla Città 
dalla Regione Piemonte con la determinazione n. 621 sopra menzionata e definitivamente 
riconosciuto con determinazione della Direzione Coesione Sociale – Settore 
Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale, n. 213 in data 31 marzo 
2015, sarà utilizzato per l’erogazione dei contributi ai soggetti aventi titolo da 
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individuarsi secondo i criteri ministeriali e le linee guida regionali specificati nella 
premessa del presente provvedimento; 

3) di adeguare e conseguentemente rettificare, come previsto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale in data 27 gennaio 2015 (mecc. 2015 00230/104), i provvedimenti 
comunali   che hanno istituito il “Fondo Salvasfratti”, ovvero la deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2013 05189/104) del 15 novembre 2013, successivamente 
modificata con deliberazioni della Giunta Comunale in data 23 dicembre 2013 (mecc. 
2013 07587/104) e  7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04438/104); 

4) richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014, n. 16-362, di dare 
atto che le misure di intervento “Fondo morosità incolpevole” e “Agenzie sociali per la 
locazione” sono tra di loro complementari e che pertanto i locatari possono accedere ad 
entrambe le misure purché in possesso dei relativi requisiti previsti; 

5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali del Servizio competente gli 
accertamenti in entrata ed i correlati impegni di spesa sul Bilancio comunale concernenti 
i finanziamenti regionali che verranno assunti in coerenza con le tempistiche di impegno 
della Regione; per quanto attiene la procedura di liquidazione dei contributi agli aventi 
titolo, l’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione del C.I.T. Consorzio 
Intercomunale Torinese, già sperimentata in attuazione del “Fondo Salvasfratti” e del 
relativo Protocollo d’Intesa approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 15 
novembre 2013 (mecc. 2013 05189/104), rettificata con deliberazioni del 23 dicembre  
2013 (mecc. 2013 07587/104) e 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04438/104); 

6) 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 di Servizio 
Antonio Fonseca 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 18 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 27 aprile 2015 all’11 maggio 2015. 

 
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 7 maggio 2015. 
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