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VII Congresso Territoriale Area Metropolitana Torino e Canavese 

Torino, 4 Marzo 2013 

Mozione del VII Congresso Sicet  

Area Metropolitana Torino e Canavese 

 

 Il VII Congresso Sicet dell'Area Metropolitana Torino e Canavese riunitosi a 

Torino in data 4 marzo 2013 approva la relazione  della segretaria del Sicet di Torino 

presentata dal Segretario Generale  Simone Pensato. 

 Il Congresso sottolinea in particolare la pesante situazione economica che sta 

attualmente investendo il Paese e che inevitabilmente si ripercuote sul problema 

della casa e sulla capacità di sostenerne le spese relative da parte degli inquilini. 

 Rileva la centralità delle tematiche abitative quale aspetto imprescindibile 

della politiche pubbliche a livello locale e nazionale, per affermare il concetto di 

dignità della persona. 

 Sottolinea l'importanza dell'agire comune con le altre organizzazioni sindacali 

impegnate nello stesso tema per trovare soluzioni quanto più possibile condivise che 

diano risposte immediate all'emergenza casa. 

 Individua come punti fondamentali dell'azione futura del Sicet: 

1. la riforma della legge nazionale n. 431 che introduca nel mercato della locazione 

privata nuove regole e istituti tali da ripristinare un riequilibrio nella posizione 

contrattale delle parti e un'effettiva sostenibilità dei canoni attraverso il solo 

regime di canone concordato; 

2. una risposta immediata in materia di sfratti ed emergenza abitativa in ragione 

dell'elevato numero di procedimenti di sfratti per morosità nella città; 

3. l'emanazione di provvedimenti contro  l'evasione che vada verso l'eliminazione 

dei contratti in nero e irregolari anche introducendo la tracciabilità del 

pagamento dei canoni di locazione; 



  

2 
 

VII Congresso Territoriale Area Metropolitana Torino e Canavese 

Torino, 4 Marzo 2013 

4. l'introduzione di una detrazione del 19 % sui canoni pagati dagli inquilini  privati 

in analogia  a quanto previsto per il mutuo sulla prima casa; 

5. la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali in modo da 

adattare i sistemi di gestione e intervento alla complessità delle problematiche di 

inclusione sociale e di sviluppo sostenibile delle città; 

6. una legge quadro sull'ERP per la ripresa della programmazione nazionale di 

settore; 

7. una normativa urbanistica nazionale che garantisca una provvista pubblica di 

aree e quote volumetriche sul costruito da destinare all'ERP. 

8. A livello locale si sottolinea la necessità di un diverso rapporto con A.T.C. Che 

consenta di affrontare le problematiche degli assegnatari  sulle questioni relative 

a   partecipazione alle assemblee condominiali, spese accessorie e manutenzione. 

Impegna i delegati ai successivi livelli congressuali, il nuovo direttivo e la segreteria  a 

lavorare affinché tali obiettivi vengano perseguiti e diventino patrimonio comune a 

tutte le organizzazioni sindacali degli inquilini e confederali. 
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