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AVVISO PUBBLICO 

 

MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL 
DISAGIO ABITATIVO PROMOSSO DAL COMUNE DI TORINO D’INTESA 

CON LA PREFETTURA DI TORINO, SINDACATI E ASSOCIAZIONI 
RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI,  FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - COMPAGNIA DI SAN PAOLO E C.I.T. 
(CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE) 

 

1) OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

La Città di Torino, considerato che il perdurare della crisi economica ha accentuato 
significativamente la precarietà delle condizioni di vita delle famiglie torinesi producendo un 
incremento delle procedure di sfratto per morosità come testimoniato dai recenti dati sulle 
interruzioni anticipate dei contratti di locazione depositate presso il Tribunale di Torino, con 
Delibera della Giunta Comunale del 5 novembre 2013, n. mecc. 2013-05189/104, ha approvato 
misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo volte a favorire la ricerca di 
soluzioni concordate tra conduttore e locatore con la finalità di salvaguardare, ove possibile, il 
mantenimento del conduttore nell’alloggio oppure di favorire la stipula di un nuovo contratto di 
affitto con altro locatore. 

Le misure previste, da considerarsi sperimentali, hanno validità per sei mesi dal loro avvio e 
sono realizzate con il contributo della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino; Le Fondazioni hanno assegnato un finanziamento complessivo di euro 
1.000.000,00 per il  “Fondo Salvasfratti”; la Città di Torino contribuisce con i fondi assegnati 
all’ufficio Locare e finanziando il  “Fondo Rotativo” per un importo di euro 400.000,00. 

L’avvio dell’iniziativa si avvale di una prima dotazione di Euro 200.000,00, rinviando a 
Determinazioni Dirigenziali il budget da assegnare e la tempistica per l’attuazione delle fasi 
successive, fino alla concorrenza dell’importo complessivo assegnato. 

Tutte le operazioni finanziarie e di cassa delle presenti misure saranno svolte dal CIT 
(Consorzio Intercomunale Torinese ) che le eseguirà su specifiche richieste dell’ufficio Locare. 
Faranno eccezione gli incentivi previsti ai primi due capoversi del punto quattro e l’accantonamento 
del Fondo di Garanzia di cui all’art.3 del presente avviso pubblico che saranno contabilizzati ed erogati 
direttamente dall’ufficio Locare nei limiti degli  stanziamenti assegnati sul Bilancio comunale.   

 

 

 



2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Le misure straordinarie di intervento sono rivolte esclusivamente ai nuclei familiari che si trovano 
nella seguente condizione: 

- Pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per la quale non sia 
ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero quello per cui è intervenuta la 
convalida, ma per il quale non c’è stata ancora l’esecuzione; 

- La morosità deve essere già formalizzata con istanza al Giudice per la convalida; 

L'importo massimo di morosità sanabile è pari ad € 8.000,00 e l'eventuale parte eccedente tale 
somma non è sanabile dal presente intervento. 

Per partecipare all’iniziativa, il conduttore deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E., ovvero, nei casi di cittadini non 
appartenenti all’Unione Europea, possesso di regolare titolo di soggiorno 

Presenza all’interno del nucleo famigliare di almeno un componente che sia: ultra 
sessantacinquenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 67 %, ovvero in 
carico ai Servizi Sociali o alle competenti Asl per l’attuazione di un Progetto Assistenziale 
Individuale, limitatamente ai soli nuclei famigliari titolari di un reddito imponibile IRPEF superiore  
a  15.000,00 Euro entro il limite massimo di 26.000,00 Euro di ISEE. 

Residenza da almeno un anno nell’immobile oggetto della procedura di rilascio 

Possesso documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente 
nell’immobile, a seguito di un evento documentabile intervenuto a partire dal 01 gennaio 2011, ha 
subito una diminuzione della capacità reddituale, che ha portato ad una conseguente situazione di 
inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione 

Possesso di un reddito derivante da regolare attività lavorativa, attualmente in corso, con un valore 
ISEE non superiore  ad euro 26.000,00 

La non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili, ubicati in 
qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della Categoria 
A/2 Classe 1 del Comune o della Zona Censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente 
degli immobili; qualora non esistente la Categoria A/2,la tariffa va riferita alla categoria 
immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività 
economiche 

Non avere avuto morosità pregresse, oltre la presente, nei 5 anni precedenti all’attuale richiesta 

Non aver beneficiato di precedenti incentivi e contributi ottenuti attraverso l’intermediazione di 
Lo.C.A.Re. per la durata contrattualmente stabilita 

 

3) MISURA  FINALIZZATA AD EVITARE L’ESECUTIVITA’ DE LLO SFRATTO 

La finalità della presente misura è di agevolare, tramite l’intermediazione dell’ufficio comunale  
Lo.C.A.Re., una risoluzione della controversia tra locatore e conduttore che possa risultare 
accettabile da entrambe le parti. Se il locatore, rinunciando al 20% della morosità accumulata,  
accetta di interrompere la procedura di sfratto e stipula con il conduttore un nuovo contratto di 
locazione di tipo convenzionato della durata minima di 3 anni + 2: 

- La Città attraverso il Fondo Salvasfratti erogherà al locatore un contributo a fondo perduto 
fino ad un massimo di € di 6.400,00 a copertura dell’importo della morosità attestato in 
sentenza, differenziando l’importo del contributo (dal 50% al 90%), in base alle attuali 
capacità reddituali del conduttore come meglio specificato nella tabella di seguito riportata.  



- La Città attraverso il Fondo Rotativo  anticiperà al locatore  la restante quota di morosità; a 
tal fine il conduttore dovrà sottoscrivere con la Città un piano di rientro di quanto anticipato, 
attraverso rate sostenibili  nella misura minima di euro 50,00 mensili e per la durata 
massima di 5 anni; 

- La Città, contestualmente alla stipula del nuovo contratto d’affitto, attraverso l’ufficio 
comunale Lo.C.A.Re. riconoscerà al locatore un Fondo di Garanzia pari a 18 mensilità del 
nuovo canone d’affitto convenzionato per i conduttori che abbiano un reddito come indicato 
nei punti 1, 2 della successiva tabella. 

 

- Articolazione della misura in base al reddito del conduttore: 

1) Reddito imponibile IRPEF del conduttore superiore ad euro 15.000,00; 

• L’80% della morosità residua sarà così riconosciuta al locatore: 

- 50% a fondo perduto attraverso il Fondo Salvasfratti; 

- il rimanente 50% da parte del conduttore attraverso la sottoscrizione obbligatoria  

            del Fondo Rotativo. 

2) Reddito imponibile IRPEF del conduttore da euro 8.001,00 a 15.000,00. 

• L’80% della morosità residua sarà così riconosciuta al locatore: 

- 70% a fondo perduto attraverso il Fondo Salvasfratti; 

-          il rimanente 30% dal conduttore attraverso la sottoscrizione obbligatoria del Fondo Rotativo. 

3) Reddito imponibile IRPEF del conduttore fino ad euro 8.000,00. 

• L’80% della morosità residua sarà così riconosciuta al locatore: 

- 90% a fondo perduto attraverso il Fondo Salvasfratti; 

- il rimanente 10% dal conduttore attraverso la sottoscrizione obbligatoria del Fondo Rotativo. 

 

4) MISURA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA DI UN ALTRO ALLOGGIO PER 
COLORO CHE SUBIRANNO L’ESECUTIVITA’ DELLO SFRATTO 

Nel caso in cui la suindicata misura non venga accolta e lo sfratto proceda con il suo iter, l’ufficio 
comunale Lo.C.A.Re. potrà  proporre ad altro locatore il medesimo nucleo familiare per la stipula di 
un contratto convenzionato della durata minima di 3 anni + 2, informandolo preliminarmente della 
precedente condizione di morosità e riconoscendoli i seguenti benefici. 

- un bonus a fondo perduto pari ad euro 1.500,00;  

- un ulteriore importo pari ad euro 3.100,00 in conto canoni di locazione a valere 
sulla durata del contratto, equivalente ad uno sconto anticipato sul contratto 
concordato; l’erogazione avverrà in una unica soluzione a cura di Lo.C.A.Re.; 

- il riconoscimento del Fondo di Garanzia per la copertura di un importo pari ad un 
massimo di 18 mensilità del canone; l’erogazione di tale Fondo sarà riconosciuta al 
locatore esclusivamente a seguito della conclusione della procedura esecutiva di 
sfratto per morosità. 

 



Nell’eventualità di futura morosità dell’inquilino, il Fondo di Garanzia riconosciuto al proprietario, 
basato sul canone mensile sottoscritto nel contratto, sarà calcolato scomputando dal totale della 
morosità accumulata dall’inquilino la parte di contributo già erogato di euro 3.100,00 relativa al 
periodo precedente l’insorgenza della morosità. 

La priorità nella prenotazione delle quote di Fondo Salvasfratti e di Fondo Rotativo a favore dei 
legittimi beneficiari per entrambe le suindicate misure di intervento, verrà riconosciuta fino 
all’esaurimento dei fondi disponibili, in base all’ordine cronologico dei richiedenti rilevato dalla 
sottoscrizione presso l’ufficio comunale di Lo.C.A.Re. del  reciproco impegno (locatore e 
conduttore) ad accettare la proposta oggetto della presente iniziativa. 

L’erogazione dei benefici avverrà dopo la presentazione presso l’ufficio  Lo.C.A.Re, del nuovo 
contratto di locazione convenzionato e registrato. 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal giorno 20 novembre 2013 presso 
l’ufficio  Lo.C.A.Re.. 

Tutte le informazioni circa le presenti misure straordinarie, gli atti, nonché la modulistica necessaria 
alla partecipazione, sono presenti sul sito della Città di Torino (www.comune.torino.it/informacasa 
) dal quale potranno essere scaricate. 

Le informazioni e le preintese potranno essere concordate anche presso le Associazioni della 
Proprietà edilizia e degli Inquilini che collaborano con la Città alle presenti misure ma per prenotare 
la successiva erogazione dei benefici, ci si dovrà recare personalmente presso l’ufficio comunale 
Lo.C.A.Re. per la firma degli accordi. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a : 

Lo.C.A.Re. è in Via Corte D'Appello 14/D – Torino 
Tel. 011 442 40 25 - Fax 011 442 4030 
L’orario di apertura al pubblico è: lunedì, giovedì e venerdì ore 8.30 – 12.30 
martedì e mercoledì ore 8.30 – 12.30/14.00 – 16.00 
E-mail: locare@comune.torino.it 
 

ALLEGATI:  

• Modulo di domanda di partecipazione 
• Rinegoziazione Art. 5 (all. 1) 
• Nuovo contratto Art. 6 (all. 2)  

 
Torino, il………… 

 

 

      Il Dirigente Servizio       Il Direttore  E.R.P. 
   Convenzioni e Contratti                        Arch. Giovanni Magnano 
    Dott. Antonio Fonseca 


