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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori 
Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
    
 
    
 
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL 
DISAGIO ABITATIVO PROMOSSE DAL COMUNE DI TORINO. "FONDO 
SALVASFRATTI". CONFERMA E PROSECUZIONE  DELLA COLLABORAZIONE CON 
IL C.I.T. (CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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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. 

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. 

Sulla base di tali premesse, il Comune di Torino ha  promosso 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 della Città, una nuova 
sistemazione alloggiativa ad un canone sostenibile e convenzionato. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 15 novembre 2013 (mecc. 2013 
05189/104) la Città ha approvato il Protocollo d’Intesa con 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), 
nonché le modalità di collaborazione tra il C.I.T. e il Comune di Torino, previste nel Protocollo 
d’Intesa. 
 Tale Protocollo ha istituito un “Fondo salvasfratti” riservato all’erogazione di contributi 
a fondo perduto e un Fondo rotativo finalizzato ad anticipare al proprietario la porzione di 
debito dovuta dal conduttore; è stato inoltre istituito un Fondo di garanzia a parziale copertura 
delle inadempienze future del conduttore. 

Il Fondo salvasfratti era costituito da un finanziamento suddiviso equamente tra la 
Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, mentre il 
Fondo rotativo era stato istituito a valere sulle risorse finanziarie della Città disponibili presso 
il C.I.T. 

Il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche attraverso la Legge 28 
ottobre 2013 n. 124, che ha istituito a livello nazionale il Fondo per le Morosità Incolpevoli, ha 
recepito  in larga parte la sperimentazione del Salvasfratti torinese, non prevede il 
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finanziamento del fondo di garanzia per il proprietario, garanzia che risulta fondamentale per il 
buon esito della maggior parte delle trattative con i proprietari coinvolti. 

Il Decreto Interministeriale in data 14 maggio 2014 è stato approvato il riparto delle 
risorse tra le Regioni per l’anno 2014; successivamente, con deliberazione della Giunta 
Regionale 29 settembre 2014, n. 16-362, la Regione Piemonte ha approvato le linee di 
intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell’affitto per l’anno 2014 
individuando, tra le varie misure, il “Fondo morosità incolpevole”.  

Alla Città di Torino è stato assegnato un finanziamento di Euro 1.427.289,38 nell’ambito 
della misura Fondo morosità incolpevole. 

La Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2015 (mecc. 2015 
01610/104) ha recepito i criteri  fissati dal Decreto Interministeriale e le linee guida approvate 
dalla Regione Piemonte. 

Al punto 5 del dispositivo del summenzionato provvedimento deliberativo è stato 
stabilito che, 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 nel 2013.  

Il Protocollo d’Intesa istitutivo del “ Fondo Salvasfratti” che ha visto la partecipazione 
delle Fondazioni Bancarie Torinesi, può considerarsi la prima misura sperimentale in una Area 
Metropolitana che affronta il problema degli sfratti in corso, si è conclusa con un buon esito; le 
caratteristiche delle procedure messe in atto con il protocollo d’intesa sottoscritto a novembre 
2013 hanno sortito un buon risultato anche rispetto al mantenimento nel tempo dei contratti 
stipulati a seguito del Salva Sfratti, ad oggi infatti nessuna di quelle pratiche ha richiesto il 
versamento del fondo di garanzia, a seguito dell’insorgere di nuova morosità. 

La misura Regionale relativa al “Fondo morosità incolpevole” consente la concessione di 
contributi a copertura della morosità pregressa ma non prevede alcuna garanzia per il 
pagamento dei canoni futuri; a questo proposito l’esperienza maturata dalla Città ha rilevato 
come uno degli strumenti operativi che più convincono i proprietari degli alloggi ad accettare 
un inquilino in emergenza abitativa è proprio il cosiddetto “Fondo di Garanzia” con il quale la 
Città provvede a pagare le eventuali morosità dell’inquilino fino a diciotto mensilità del 
canone. 

Pertanto il predetto “Fondo di Garanzia” costituisce una misura di completamento del 
Fondo Morosità Incolpevole istituita dalla Regione Piemonte.  

In considerazione del continuo inasprimento del problema abitativo nella Città, 
l’Amministrazione Comunale ritiene necessario ampliare ulteriormente il ventaglio di 
soluzioni già in essere per la prevenzione dell'insorgere della morosità delle famiglie 
vulnerabili che conducono un alloggio in affitto con il sostegno della Città. 

Si tratta di nuclei che sono attualmente in carico dell'Amministrazione Comunale per la 
soluzione del problema abitativo attraverso un sostegno, anche economico, e 
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l'accompagnamento all'affitto o alla disponibilità di un alloggio privato, che sono ora giunti alla 
conclusione del progetto sociale di sostegno, ma che non hanno ancora raggiunto la piena 
autonomia economica e che saranno esposti al concreto rischio di sfratto per morosità 
incolpevole se non saranno ancora aiutati, anche economicamente, nel pagamento dell'affitto 
per un periodo di almeno un anno. 

Questi nuclei, oltre ad essere noti ai Servizi della Città, sono accompagnati nelle loro 
scelte e sostenuti dai Servizi stessi, anche attraverso l'intervento della rete di soggetti del Terzo 
Settore che da anni collaborano con la Città connotando in modo positivo e partecipato l'agire 
quotidiano. 

Per attuare questi interventi, che potranno dare continuità alle iniziative di prevenzione 
del rischio di sfratto per le famiglie torinesi, considerata la buona collaborazione messa in atto 
con il C.I.T. (Consorzio Intercomunale Torinese) per l’attuazione del Fondo Salvasfratti nel 
corso degli ultimi due anni, viene confermata la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
continuare ad avvalersi di tale Ente per la ricerca delle risorse e la gestione finanziaria del 
progetto. 

 Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la 
Città, in quanto le eventuali risorse finanziarie richieste dal C.I.T. rimarranno nella disponibilità 
dello stesso Ente e saranno utilizzate secondo il Protocollo d’intesa a suo tempo approvato; 
inoltre si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (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; 
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 economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
  

D E L I B E R A 
 
1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, 
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l’intendimento della Città di continuare ad avvalersi della collaborazione del C.I.T. 
(Consorzio Intercomunale Torinese) per la ricerca delle risorse e la successiva gestione 
finanziaria del progetto, da destinare al Fondo di Garanzia per i nuclei che accedono al 
Fondo Morosità Incolpevole, e per il progetto di prevenzione del rischio sfratto per 
morosità incolpevole rivolto a nuclei vulnerabili individuati dalla Città come evidenziato 
in premessa; 

2) 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 

.  
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
___________________________________________________________________________ 
 

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 16 novembre 2015 al 30 novembre 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 26 novembre 2015. 
 

          





DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI
AREA EDILTZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI


{


..MISI'RE STRAORDINARIE DI INTE
ABITATIVO PROMOSSE DAL COMI-INE DI TORINO _ "FONDO SALVASFRATTI" _
CONFERMA E PROSECUZTONE DELLA COLLABORAZTONE CON IL C r.T. (CONSORZIO
INTERCOMLINALE TORTNESE). "


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16.10,20L2 n. mecc. 0252881128,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 10.2012 prot.
n 13884,


Vista la Circolare dell'Assessorato a Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19.12.2012 prot.
n.16298,


Effettuate le valutazioni necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'wt.2 delle
disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc.2OI2 451551066), datata17.I2.2O12, del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.





