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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 giugno 2015 
 
  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: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 
RATEIZZAZIONE PARZIALE DEL PREZZO DI VENDITA. MODIFICA SCHEMA 
CONTRATTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Legge 23 dicembre 1993, n. 560 consente l'alienazione di immobili di Edilizia 
Residenziale Pubblica a favore dei soggetti aventi titolo, nella misura massima del 75% del 
patrimonio abitativo nel territorio di ciascuna Provincia. L’alienazione di tali immobili è 
consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della 
stessa Edilizia Pubblica.  

Il piano di vendita deve essere formulato, a norma della citata Legge, dalla Regione, su 
proposta degli Enti proprietari. 

La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 730 - C. R. 2982 del 
15 marzo 1994, integrata con provvedimento n. 874/12045 del 13 settembre 1994, ha approvato 
il piano di alienazione di alcuni immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà della 
Città di Torino, in attuazione della Legge in oggetto. 

Il Consiglio Comunale di Torino con deliberazione n. 378/1996 dell’11 novembre 1996 
(mecc. 1996 06204/12), esecutiva il 6 dicembre 1996, ha approvato il piano di alienazione, così 
come formulato dalla Regione e successivamente con ulteriori deliberazioni ha approvato 
integrazioni e modifiche al piano di vendita, approvate a sua volta dalla Regione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale cron. n. 240 del 18 febbraio 1999 (mecc. 1999 
00750/12), è stato, tra l’altro, approvato lo Schema di contratto di compravendita, in piena 
conformità con i disposti della Legge 560/93 e s.m.i., consentendo ai notai roganti di apportare 
allo Schema di contratto tutte le integrazioni o modifiche non sostanziali ma necessarie per il  
perfezionamento dello stesso, come ad esempio: meglio descrivere i dati identificativi delle 
parti, del regolamento di condominio o di comprensorio; precisare quote millesimali di 
comproprietà e eventuali oneri e diritti reali gravanti sulle unità immobiliari oggetto di vendita; 
precisare servitù, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Veniva altresì autorizzato il legale 
rappresentante della Città a rendere in atto tutte le dichiarazioni richieste dalle vigenti leggi, e 
previste nell’atto, a rilasciare quietanza ed a rinunciare all’iscrizione di ipoteca legale, nel caso 
di pagamento integrale del prezzo. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 ottobre 2014 (mecc. 2014 04438/104), al 
fine di ovviare alla scarsa disponibilità delle banche a concedere mutui agli assegnatari degli 
alloggi di edilizia sociale, sostenerli nella realizzazione all’acquisto della prima casa e nel 
contempo cedere dei cespiti patrimoniali dell’Amministrazione che producono sostanzialmente 
dei costi, e contestualmente dare impulso al piano vendita degli immobili di proprietà della 
Città situati fuori dal territorio cittadino, è stata, tra l’altro, approvata l’applicazione delle 
modalità di pagamento già previste dal comma 12 della Legge 560/93 oltre ai criteri per 
l’applicazione delle stesse ai cambi alloggi, e precisamente: 
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione;  
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, 
calcolato senza riduzione del 10% per pagamento in contanti, con dilazione del pagamento 
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della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione 
ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionato; 
c) relativamente all’acquisto dell’alloggio oggetto di procedura di cambio finalizzato 
all’acquisto e allocato fuori dal territorio cittadino, pagamento dell’ulteriore somma del 70% 
mediante rateizzazione senza la riduzione del 10% prevista per il pagamento in contanti. 

Tenuto conto che lo Schema di contratto di vendita è stato approvato con la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 240 del 18 febbraio 1999 (mecc. 1999 00750/12) si rende necessario 
approvare le modifiche da apportare allo stesso per meglio precisare le modalità di 
rateizzazione. 
Si propone, pertanto, di sostituire l’articolo 4 lettera b) con il seguente: 
b) PAGAMENTO RATEIZZATO: 
Il prezzo, determinato ai sensi della Legge 560/93, concordemente e senza riserva alcuna 
accettato dalle parti è di Euro………………………...e viene pagato come segue: 
a) quanto ad Euro………………(pari almeno al trenta per cento di detto prezzo) la parte 
venditrice dichiara di averli già ricevuti dalla parte acquirente, come risulta da ricevuta del 
Civico Tesoriere in data………….quietanza numero…………….;  
quanto alla residua quota di Euro……………, la parte acquirente si obbliga a pagarla tra il 
primo e il quinto giorno di ciascun mese alla parte venditrice, in numero……….rate mensili di 
Euro ………    …….ciascuna, comprensive del capitale e degli interessi al tasso legale fisso 
vigente al momento della stipulazione del presente atto di compravendita, a decorrere 
dal…………….fino al…………….. 

Il pagamento di dette rate dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico o altra forma 
stabilita dalla Città. 

Sono a carico della parte acquirente tutte le eventuali spese di riscossione e di 
rendicontazione delle rate che la parte acquirente sin da ora accetta, obbligandosi al puntuale 
pagamento con le modalità e nei termini stabiliti dalla Città. 

La parte acquirente prende atto e accetta che il ritardo nel pagamento, nella data prevista, 
delle rate di prezzo sopra determinate, comporta a suo carico e a favore della Città 
l’applicazione degli interessi di mora pari al tasso di interesse legale determinato con 
riferimento alla data dell’inadempimento. A garanzia del pieno e puntuale pagamento della 
parte di prezzo dilazionata pari ad Euro………………, Il Signor Conservatore dei Registri 
Immobiliari competente procederà all’iscrizione di ipoteca, a favore della parte venditrice di 
importo pari al debito residuo, sull’immobile in oggetto, nonché sulle relative ragioni 
condominiali. 

Le spese comunque relative a tale adempimento, così come quelle per la cancellazione e 
per eventuali procedimenti giudiziari, sono poste ad esclusivo carico della parte acquirente, che 
le assume e che avrà diritto di ottenere a sua cura e spese, il consenso alla cancellazione 
dell’ipoteca, solamente quando sarà versato l’intero prezzo dell’unità immobiliare e sempreché 
non risultino inadempienze al presente contratto. 
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La parte venditrice potrà agire per il recupero dei propri crediti senza bisogno di 
costituzione in mora. 

La parte acquirente, purché in regola con i pagamenti, potrà, in qualsiasi momento e 
senza alcuna penalità, provvedere al pagamento anticipato di tutto o parte del debito ancora 
residuo. 

In caso di pagamento anticipato di parte del debito residuo nella richiesta dovrà essere 
precisato se l’importo che si intende pagare in anticipo è da destinare alla riduzione della durata 
del debito e/o a ridurre l’importo della rata mensile. 
In caso di pagamento anticipato di tutto il debito sarà dovuta unicamente la quota capitale 
residua. 

In caso di pagamento parziale si determineranno le nuove rate che saranno calcolate sulla 
quota residua di capitale ancora da versare con l’applicazione del tasso legale fisso di interesse 
vigente alla stipulazione dell’atto di acquisto.  

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata.   

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, a modifica dello Schema di contratto di vendita degli alloggi di E.R.P, già 

approvato con la deliberazione della Giunta Comunale cron. n. 240 del 18 febbraio 1999 
(mecc. 1999 00750/12), la sostituzione dell’art. 4 lettera b) con il seguente: 
b) PAGAMENTO RATEIZZATO: 
Il prezzo, determinato ai sensi della Legge 560/93, concordemente e senza riserva alcuna 
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accettato dalle parti è di Euro…………..e viene pagato come segue: 
a) quanto ad Euro………………(pari almeno al trenta per cento di detto prezzo) la 
parte venditrice dichiara di averli già ricevuti dalla parte acquirente, come risulta da 
ricevuta del Civico Tesoriere in data………quietanza numero………quanto alla residua 
quota di Euro……………, la parte acquirente si obbliga a pagarla tra il primo e il quinto 
giorno di ciascun mese alla parte venditrice, in numero……….rate mensili di Euro 
…………….ciascuna, comprensive del capitale e degli interessi al tasso legale fisso 
vigente al momento della stipulazione del presente atto di compravendita, a decorrere 
dal…………….fino al…………….. 
Il pagamento di dette rate dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico o altra forma 
stabilita dalla Città. 
Sono a carico della parte acquirente tutte le eventuali spese di riscossione e di 
rendicontazione delle rate che la parte acquirente sin da ora accetta, obbligandosi al 
puntuale pagamento con le modalità e nei termini stabiliti dalla Città. 
La parte acquirente prende atto e accetta che il ritardo nel pagamento, nella data prevista, 
delle rate di prezzo sopra determinate, comporta a suo carico e a favore della Città 
l’applicazione degli interessi di mora pari al tasso di interesse legale determinato con 
riferimento alla data dell’inadempimento. A garanzia del pieno e puntuale pagamento 
della parte di prezzo dilazionata pari ad Euro………………, il Signor Conservatore dei 
Registri Immobiliari competente procederà all’iscrizione di ipoteca, a favore della parte 
venditrice di importo pari al debito residuo, sull’immobile in oggetto, nonché sulle 
relative ragioni condominiali. 
Le spese comunque relative a tale adempimento, così come quelle per la cancellazione e 
per eventuali procedimenti giudiziari, sono poste ad esclusivo carico della parte 
acquirente, che le assume e che avrà diritto di ottenere a sua cura e spese, il consenso alla 
cancellazione dell’ipoteca, solamente quando sarà versato l’intero prezzo dell’unità 
immobiliare e sempreché non risultino inadempienze al presente contratto. 
La parte venditrice potrà agire per il recupero dei propri crediti senza bisogno di 
costituzione in mora. 
La parte acquirente, purché in regola con i pagamenti, potrà, in qualsiasi momento e 
senza alcuna penalità, provvedere al pagamento anticipato di tutto o parte del debito 
ancora residuo. 
In caso di pagamento anticipato di parte del debito residuo nella richiesta dovrà essere 
precisato se l’importo che si intende pagare in anticipo è da destinare alla riduzione della 
durata del debito e/o a ridurre l’importo della rata mensile.  
In caso di pagamento anticipato di tutto il debito sarà dovuta unicamente la quota capitale 
residua. 
In caso di pagamento parziale si determineranno le nuove rate che saranno calcolate sulla 
quota residua di capitale ancora da versare con l’applicazione del tasso legale fisso di 
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interesse vigente alla stipulazione dell’atto di acquisto  
2) si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 

ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1).   

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Antonio Fonseca 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 31 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 30 giugno 2015 al 14 luglio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 luglio 2015. 
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