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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE. NUOVI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE 
ERP AD INQUILINI IN GRAVISSIME DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E SOCIALI. 
MODIFICA  PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DELA GIUNTA COMUNALE  MECC. 
2012 07522/131.  
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Proposta dell’Assessore Rolando 
e dell’Assessora Schellino.    

 
La Direzione Patrimonio dispone di alloggi ad uso abitativo che assegna in locazione a 

privati con contratti a canone convenzionato 3+2 (3 anni rinnovabili di altri due), ai sensi dell’art. 
2 c. 3 Legge 431/1998,  definito sulla base degli Accordi Territoriali tra le Organizzazioni che 
rappresentano i proprietari di immobili e gli inquilini, in attuazione della L. 431/1998, del 
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 05/03/1999 e del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2002. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 (mecc. 2012 07522/131) 
dichiarata immediatamente eseguibile, venivano stabiliti i criteri di definizione dei contratti di 
locazione abitativa del Patrimonio comunale non destinati ad edilizia sociale; in particolare 
veniva disciplinata la tipologia contrattuale, la durata, la determinazione del canone. 

Con la citata deliberazione inoltre, in considerazione della crisi economica che ha 
provocato un notevole incremento del numero di nuclei familiari in situazione di grave difficoltà 
economica e che oggi si è ulteriormente aggravata, ed al fine di evitare l’accumulo in capo a 
questi inquilini di situazioni debitorie inesigibili, tali da determinare l’attivazione della 
procedura di sfratto per morosità , veniva disposta temporaneamente , fino al ripristino di 
condizioni minime di sussistenza economica, l’applicazione, del canone previsto per gli alloggi 
di Edilizia Sociale di cui all’all.C del Regolamento Regionale dei Canoni Sociali approvato con 
D.P.G.R. 04/10/2011 n.14/R per gli inquilini del Patrimonio abitativo, nei casi in cui la 
Commissione Emergenza Abitativa avesse espresso parere favorevole, accertate le condizioni di 
morosità incolpevole nei seguenti casi: 
- regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima 

dell’insorgenza della morosità con fruizione o diritto, al momento dell’insorgenza della 
morosità, di contributi finalizzati al contrasto della povertà previsti dallo Stato o da altri 
Enti pubblici;  

- aver svolto specifica attività  promossa dai Servizi Sociali o da altri Enti pubblici volta a 
facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro; in alternativa, corresponsione del canone di 
locazione per almeno dieci mesi prima dell’insorgenza della morosità dovuta a calo del 
reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente o dovuta a calo del 
reddito certificato anche inferiore al 50% rispetto al reddito precedente se il canone, 
calcolato al massimo fino a 5.000 Euro, incide sul reddito, dopo il calo, per una percentuale 
superiore al 40%; 

applicando, in quanto compatibile, l’art.10 del Regolamento comunale n. 352 per l’assegnazione 
degli alloggi di Edilizia Sociale in emergenza abitativa previo parere positivo della C.E.A. 
(Commissione Emergenza Abitativa). 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 maggio 2016, (mecc. 2016 
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02426/131) venivano aggiornate le modalità di selezione degli inquilini ai quali assegnare in 
locazione gli alloggi del Patrimonio approvando che la selezione dell’utenza sia effettuata 
estraendo dalla graduatoria generale di Lo.Ca.Re. i nuclei familiari compatibili con dimensioni 
e caratteristiche degli alloggi proposti, che presentino adeguate condizioni reddituali di 
sostenibilità economica e di incidenza sul reddito della spesa complessiva dovuta per il canone 
di locazione e per spese ripetibili. 

  Precisamente, il reddito lordo del nucleo familiare non doveva risultare inferiore alla 4° 
fascia di reddito dell’Area Protezione, come definita dall’all.B del Regolamento Regionale dei 
Canoni Sociali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04.10.2011 
n.14/R.  Il reddito così definito doveva inoltre presentare caratteristiche di continuità (reddito di 
pensione o di lavoro autonomo o lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o 
contratto a termine rinnovabile). In relazione al requisito minimo di reddito, in deroga a quanto 
suesposto, alcuni degli alloggi che si fossero resi annualmente disponibili, nella quota massima 
del 20% e subordinatamente al parere della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.), 
potevano essere locati a nuclei familiari che, pur se ancora sostenuti ed accompagnati dai Servizi 
Sociali, in uscita da percorsi di sostegno e reinserimento sociale in esito a progetti di assistenza 
individuali, erano ormai pronti per una sistemazione in piena autonomia. 
 Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 13 settembre 2016 (mecc. 2016 
03910/131), veniva incrementata nel 50% la quota massima di alloggi disponibili, su base 
annuale, da assegnare in locazione ai nuclei accompagnati dai Servizi Sociali della Città. 
 Alla luce dell’esperienza maturata dal 2014 ad oggi della collaborazione tra il Servizio 
Contratti  e la C.E.A., che ha condotto all’applicazione del canone sociale ad inquilini in 
difficoltà degli alloggi abitativi del Patrimonio, sono state  rilevate alcune criticità riguardo a tale 
procedura, che ne rendono indispensabile la revisione. 
 Innanzi tutto, tale sistema non tiene conto del fatto che i soggetti assegnatari degli alloggi 
del Patrimonio Comunale da parte di Lo.Ca.Re., sia gestiti dalla Direzione Patrimonio che 
dall’ATC Piemonte Centrale, nella maggior parte dei casi, versano in difficoltà economiche tali 
da non poter sostenere un  canone di locazione anche di tipo convenzionato della durata di anni 
3 + 2 neppure nella fascia meno onerosa, né tanto meno le spese accessorie, soprattutto quelle di 
riscaldamento.  
 Inquadrando tali situazioni nell’ottica del più ampio sistema di welfare comunale, due 
aspetti fondamentali vanno evidenziati: il primo aspetto è che parte significativa di questa utenza 
giunge a Lo.Ca.Re dopo che è stata verificata la non sussistenza di requisiti di legge per l’accesso 
alla casa popolare; il secondo aspetto è che tale utenza è spesso composta da nuclei 
monogenitoriali o con reddito basso, da anziani e da invalidi con percentuali di invalidità 
superiori al 70%. 
  La condizione di difficoltà nel reperire in autonomia un’abitazione può determinare la 
necessità di collocazione temporanea a spese della Città nell’ambito delle politiche sociali, i cui 
costi sono estremamente onerosi. A tal proposito è utile precisare alcune informazioni di 
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rilevante importanza: 
- l’ospitalità temporanea più frequente di questi casi ha una durata media di 12 mesi; 
- il flusso dell’utenza è pressoché continuo e in aumento sia nell’accesso a Lo.Ca.Re. sia 

presso i Servizi Sociali; 
- essendo i redditi delle famiglie sempre più precari, la situazione di disagio ha un impatto 

maggiore sulle famiglie numerose. 
 Per queste ragioni, l’ospitalità temporanea grava sulle spese della Città in modo consistente 
e produce un ulteriore impoverimento per la perdita di reti territoriali, con costi che risultano 
essere di gran lunga superiori fino anche a cinque volte il diminuito introito dei canoni di 
locazione degli alloggi del Patrimonio della Città.   
 Tale scenario sollecita con maggior forza l’Amministrazione a subordinare il 
mantenimento delle attuali strategie ad una più salda attenzione alla gestione dei costi, sia sul 
versante dell’utilizzo sociale degli alloggi del patrimonio comunale, sia sui due versanti cruciali, 
e spesso, come abbiamo visto, reciprocamente interconnessi, di un più efficace contenimento del 
rischio di morosità e della diminuzione del ricorso all’ospitalità presso strutture a carico della 
Città.  
 Occorre inoltre  rivedere il sistema dei limiti di applicazione del canone in relazione alle  
fasce reddituali, previste dalla citata determinazione dirigenziale (mecc. 2013 41931), 
applicando invece i parametri per la definizione degli inquilini morosi incolpevoli di cui alla 
deliberazione G.R.P. 13 luglio 2015 n.36 – 1750 e s.m.i. attuativa della L. 80 del 23/05/2014 e 
Decreto Interministeriale 14 maggio 2014, per l’attribuzione degli incentivi previsti per ridurre il 
numero degli sfratti.  
 Tali parametri prevedono l’esistenza di  una disponibilità economica del nucleo inferiore 
al limite di povertà assoluta stabilito dall’Istat e di un evento “spiazzante” che può consistere in 
 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 componente del nucleo familiare che abbia comportato  o la 
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo  medesimo o la necessita'  dell'impiego 
 di  parte  notevole  del  reddito  per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.  
 Pertanto questa soluzione rappresenta nei fatti una ottimizzazione delle procedure ed un 
migliore utilizzo delle risorse. 

Si conferma la disapplicazione, con riferimento agli alloggi gestiti dall’Area Patrimonio, 
della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 00490/104) del 1° marzo 2011, 
esecutiva dal 15 marzo 2011, come già stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2012 07522/131) del 18 dicembre 2012, esecutiva dall’8 gennaio 2013. 

Per quanto attiene ai criteri di applicazione del canone, essi sono definiti dalla 
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deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 07522/131) del 18 dicembre 2012, in 
attuazione della Legge 431/1998 e ai vigenti Accordi Territoriali tra Organizzazioni Sindacali 
dei Proprietari e degli Inquilini.    

L’inasprirsi delle situazioni di grave difficoltà economico-sociale, che impone le iniziative 
di cui all’oggetto, renderà inoltre necessaria una rivalutazione complessiva  delle modalità di 
gestione delle risorse immobiliari della Città destinate a residenza, che potrà essere riconsiderata 
anche alla luce della concreta attuazione del presente provvedimento. 
 Il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012, prot. n. 16298, in applicazione alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, (mecc. 2012 05288/128), come risulta 
dal documento allegato.     

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 
 
per le ragioni elencate in premessa, che viene integralmente richiamata a far parte sostanziale 
della presente deliberazione: 
1) di estendere alle situazioni relative ad inquilini di alloggi del Patrimonio a reddito i 

parametri come definiti in premessa per la definizione delle morosità incolpevoli o fragilità 
sociali in ingresso contenuti nell’allegato C alla  deliberazione G.R.P. 13 luglio 2015 n. 36 
– 1750 e s.m.i. attuativa della L. 80 del 23/05/2014, a parziale modifica del  punto 3 della 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 07522/131) del 18 dicembre 2012, nella 
parte in cui prevede, invece, l’applicazione dell’art.10 del Regolamento comunale n. 352 
per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale in emergenza abitativa (approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2012 (mecc. 2011 07912/012) 
“Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per 
morosità”“; 
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2) di revocare il punto 4) del dispositivo della suddetta deliberazione  (mecc. 2012 

07522/131), nella parte in cui applica esclusivamente quanto ivi previsto agli alloggi gestiti 
dalla Direzione Patrimonio Partecipate e Appalti, non includendo gli immobili Comunali 
gestiti da ATC, allo scopo di uniformare le due separate gestioni, considerando che tutti gli 
assegnatari presentano le stesse situazioni di gravissima difficoltà economica e sociale che, 
non supportate adeguatamente, determinano, così come in narrativa descritto, costi ben più 
onerosi per la Civica Amministrazione; 

3) di confermare l’attribuzione del compito della quantificazione di detto canone, come 
definito in premessa, all’Area Edilizia Residenziale Pubblica in sede di assegnazione da 
parte di Lo.Ca.Re. di alloggi in emergenza abitativa del Patrimonio comunale, in 
conformità a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 14 maggio 2014 e dalla 
conseguente deliberazione G.R. 13 luglio 2015 n. 36 – 1750 e s.m.i.; 

4) di sospendere temporaneamente la procedura di sfratto in itinere per gli alloggi 
patrimoniali nei casi di fragilità sociale come sopra definiti, fino alla conclusione del 
relativo iter procedimentale di definizione di tali casi da parte della Commissione 
Emergenza Abitativa, dandosi atto che ogni successiva iniziativa si conformerà alle 
decisionii della predetta Commissione; 

5) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, 
(mecc. 2012 05288/128); 

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.           

 
 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Sergio Rolando 

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali  

e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Contratti Attivi,  

Enti e Associazioni 
Magda Iguera 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

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 24 luglio 2017 al 7 agosto 2017; 

 
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 3 agosto 2017. 
   


