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Consiglio di Stato: sì al primato dell’interpretazione letterale

L'attività ermeneutica, in consonanza con i criteri legislativi di interpretazione dettati
dall'art. 12 preleggi, deve essere condotta innanzitutto e principalmente, mediante il
ricorso al criterio letterale; il primato dell'interpretazione letterale è, infatti,
costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui all'intenzione
del legislatore, secondo una interpretazione logica, può darsi rilievo nell'ipotesi che
tale significato non sia già tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contraria
interpretazione. Alla stregua del ricordato insegnamento, l'interpretazione da seguire
deve essere, dunque, quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle
parole, nella loro formulazione tecnico giuridica.

NdR: nello stesso senso, individuando una scala di priorità, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza
del 17.11.2022, n. 10142 (Pres. Forlenza, est. Altavista)

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza del 28.02.2023, n. 2079
(Pres. Lotti, est. Fasano)
...omissis...
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1....... presentava, in data 19.7.2019, a......, la domanda per l'assegnazione di un alloggio di
edilizia sociale in emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della ...... n. 03/2010 e
s.m.i. e del Regolamento comunale n. 385 (approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2018/02596/012 esecutiva dal 18.2.2019). In particolare, la signora...., nella
richiesta, faceva riferimento alle ipotesi disciplinate dall'art. 9 del citato Regolamento - che
individua i requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di
trasferimento (a seguito di procedure esecutive sull'immobile di proprietà) - avendo dovuto
rilasciare l'immobile sito in via....., in cui risiedeva con la sorella, a seguito della vendita
avvenuta a fronte di procedure esecutive.

La Commissione per.... esprimeva parere negativo all'assegnazione dell'alloggio, stante
l'insussistenza dei requisiti. Il Comune, conformemente al suddetto parere, emetteva
provvedimento di diniego in data 10.10.2019 (prot. n. (...)), non ravvisando i presupposti di
cui all'art. 5, comma 1, lett. h), art. 7, comma 1, lett. h) e lett. i), art. 9, comma 1, art. 21,
comma 3 e comma 4 del Regolamento comunale n. 385, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 4.2.2019, esecutivo dal 18.2.2019.
A seguito di istanza di riesame la ......, rivedendo la motivazione del proprio precedente parere,
ne ribadiva, nella seduta del 9.12.2019, l'esito negativo ed il Comune adottava il conforme
Provv. in data 7 gennaio 2020 (prot. n. (...)), fondato sull'unica motivazione del difetto in capo
alla istante del requisito di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del suddetto Regolamento, in
quanto non era stato possibile completare l'istruttoria della pratica non potendosi acquisire le
informazioni necessarie per determinare la data di insorgenza della morosità per il mancato
pagamento delle spese condominiali, condizione necessaria per verificare il possesso dei
requisiti previsti dall'art. 9, comma 3 del Regolamento.
2. ...... impugnava i suddetti provvedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il
Piemonte, lamentando, con un unico motivo, violazione ed errata interpretazione di legge (in
particolare degli articoli 7, comma 1, lett. i) e 9, comma 3, del Regolamento n. 385/2019) ed
eccesso di potere sotto plurimi profili.
3. Con ordinanza n. 233 del 2020, il Tribunale adito, in considerazione del fatto che "il Comune
di Torino, regolarmente costituitosi, nella propria memoria afferma di aver appreso, in sede di
giudizio, dell'esistenza di una serie di elementi che erano stati ignorati nel corso dell'istruttoria
amministrativa; che tali elementi arricchiscono di particolare i fatti inerenti la procedura
esecutiva immobiliare valutata dalla ..... ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 385 e dunque
appaiono meritevoli di ulteriore approfondimento" disponeva di "assegnare al Comune di
Torino il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per riesaminare la
posizione della ricorrente svolgendo un supplemento di istruttoria sulla base dei nuovi elementi
emersi in giudizio - nonché di quelli che l'Amministrazione eventualmente riterrà di acquisire
attraverso ulteriori accertamenti- e per adottare un nuovo provvedimento in ordine all'istanza
di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale per emergenza abitativa presentata dalla
ricorrente".
Il Comune, in data 20.5.2020, adottava un nuovo provvedimento di
diniego .....conformemente al parere della...el 18.4.2020, contenente una nuova e diversa
motivazione fondata sulla mancanza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del Regolamento n.
385 del 2019 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa.
L'atto veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con sentenza n. ... del 2020,
dichiarava l'improcedibilità del ricorso principale e accoglieva il ricorso per motivi aggiunti,
disponendo l'annullamento degli atti impugnati.
5. Nella seduta del 23 dicembre 2021, il Comune di Torino, previa verifica dei presupposti per
l'assegnazione dell'alloggio, assegnava alla ricorrente l'immobile sito in ....., alla via C. n. 18/1.
6. Il Comune di Torino ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone
l'integrale riforma e denunciando:"1. Erroneità della sentenza per violazione di legge:
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 del Regolamento del Comune di
Torino n. 385 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa.
Illogicità grave e manifesta. Travisamento dei fatti. Motivazione erronea, arbitraria ed illogica;
2. Erroneità della sentenza per violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9,
comma 3, del Regolamento del Comune di Torino n. 385 per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia sociale in emergenza abitativa. Omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia. Illogicità grave e manifesta."
7. Si è costituita in resistenza ......, chiedendo il rigetto dell'appello.



8. Le parti, con successive memorie, hanno ribadito le proprie difese.
9. All'udienza del 1 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione
10. Il Collegio, preliminarmente, respinge l'eccezione di carenza di interesse del Comune di
Torino alla proposizione dell'appello, introdotta da parte appellata, in ragione dell'intervenuta
assegnazione alla richiedente dell'alloggio sito in via C. n. 18/1/C, deliberata nella seduta del
23 dicembre 2021.
Come è noto, l'improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse è resa possibile,
traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere di pronuncia sul merito della
domanda, soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo
che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorchè sussista una
situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della
proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito
possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale (Cons.
Stato, sez. IV, 25.6.2013, n. 3457; Cons. Stato, sez. IV, 4.12.2012, n. 6190). Nella specie, gli
elementi addotti dall'appellata, relativi all'assegnazione dell'alloggio intervenuta nelle more del
giudizio, non sono sufficienti a comprovare l'assoluta assenza di utilità, per l'Ente appellante,
della decisione sui precedenti atti, il quale ha dedotto, con memoria, di essersi determinato
all'assegnazione dell'alloggio popolare ai soli fini di evitare un giudizio di ottemperanza. Ne
consegue la permanenza di un interesse del Comune di Torino alla pronuncia giudiziale.
11. Con il primo motivo, l'appellante contesta l'approdo interpretativo effettuato dal giudice del
merito con riferimento all'art. 9 del Regolamento comunale n. 385 del 2019, nella parte in cui
sostiene che "l'art. 9 sopra riportato è chiaro nella sua formulazione. Esso disciplina i requisiti
necessari nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento, così come
previsti ai commi nn.1, 2 e 3. Il comma 3, nello specifico, contiene un'ipotesi eccezionale
rispetto alla generalità dei casi previsti dal comma 1, vale a dire il caso in cui il decreto di
trasferimento sia determinato esclusivamente dal mancato pagamento delle spese condominiali.
Che tale ipotesi sia una eccezione rispetto ad una regola lo si desume innanzitutto
dall'interpretazione letterale della stessa disposizione. In generale, l'art. 9 fa riferimento (sia
nella rubrica che nei quattro commi che lo compongono) al 'decreto di trasferimento' e non al
'pignoramento' che ne costituisce causa e presupposto. In altre parole l'articolo si concentra, in
via generale, sull'elemento fattuale della perdita di proprietà dell'abitazione non sulle cause
che l'hanno determinata. Nei commi secondo e terzo giunge inoltre a prendere in
considerazione le cause determinanti il decreto. Nel comma 3 prende in considerazione
'esclusivamente' uno dei possibili casi in cui una procedura esecutiva possa essere avviata
introducendo un requisito ulteriore non previsto al comma 1". L'esponente qualifica come
irragionevole ed arbitraria anche l'ulteriore precisazione effettuata dal giudice di prime cure, il
quale ha ritenuto che il comma 1 della disposizione invocata contiene una previsione di
carattere generale, mediante i rimandi ai commi 2 e 3, che lasciano intendere la volontà
dell'ente regolatore di voler limitare l'operatività di questo articolo ai soli casi di rate di mutuo
non pagate (comma 2) e/o di decreti fondati esclusivamente sull'esecuzione di crediti per
spese condominiali.
Secondo l'Ente municipale, se il ragionamento del T.A.R. può essere condiviso nei presupposti
e cioè che il comma 1 sia una regola generale, le conclusioni cui perviene sarebbero del tutto
illogiche ed aberranti, in quanto si arriva a snaturare i caratteri e le finalità della procedura
straordinaria che, proprio attraverso i requisiti posti nel Regolamento, consentirebbe di evitare
che l'elenco degli istanti l'emergenza abitativa sia di fatto equivalente alla graduatoria di cui al
Bando Generale.
12. Con il secondo mezzo, si denuncia l'errore di prospettiva in cui sarebbe incorso il Tribunale
amministrativo nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la correttezza dei
conteggi e l'apprezzamento delle varie voci patrimoniali, volte a verificare il possesso o meno
dei requisiti reddituali previsti dall'art. 9 comma 3, siano inconferenti e, pertanto, anche le
relative contestazioni alle deduzioni avversarie prospettate dal Comune di Torino, sono state
erroneamente considerate assorbite, essendo venuto meno il presupposto applicativo dell'art.
9, comma 3, del Regolamento citato.
Secondo il Comune di Torino, il Tribunale adito, per accogliere i motivi aggiunti, sarebbe
partito da un provvedimento, quello del 10.10.2019, che non solo non era più in contestazione,
atteso che il ricorso principale era stato dichiarato improcedibile, ma nemmeno era oggetto di
ricorso per motivi aggiunti, tale essendo solo il Provv. del 20 maggio 2020. Sicchè, non



sarebbe comprensibile perché l'esame del secondo provvedimento sarebbe stato assorbito per
mancanza di utilità in assenza dei presupposti del primo, finendo per considerare inconferenti
'le argomentazioni afferenti la correttezza dei conteggi e l'apprezzamento delle varie voci
patrimoniali, volte a verificare il possesso o meno dei requisiti reddituali previsti proprio dall'art.
9, comma 3". L'appellante ripropone, pertanto, le deduzioni difensive prospettate nel giudizio
di primo grado, finalizzate a provare il reddito annuale individuale della signora L.M.,
precisando che la stessa ha percepito la pensione di invalidità civile solo dal 2016, pertanto i
redditi di pensione indicati nel 2014 e 2015 dalla predetta sarebbero del tutto privi di ogni
sostegno probatorio. La procedura seguita dalla C.E.A. ha considerato rilevanti al fine del
possesso dei requisiti, tutti i redditi percepiti e dichiarati, in ragione delle limitate risorse del
Comune a sostegno del disagio abitativo di carattere emergenziale. Nell'istruttoria svolta dalla
Commissione, con l'ausilio delle banche dati, sono stati valutati i redditi ai fini IRES e sono stati
conteggiati solo i redditi dichiarati. Ne consegue che la ricorrente non risultava in possesso del
requisito richiesto dall'art. 9, comma 3 del Regolamento n. 385, con conseguente infondatezza
delle doglianze avversarie.
13. I predetti mezzi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono
infondati.
Il Tribunale amministrativo, con la sentenza impugnata, ha accolto l'eccezione di
improcedibilità del ricorso principale proposta dal Comune di Torino, odierno appellante, sulla
base del rilievo che il nuovo provvedimento adottato il 20.5.2020, essendo espressione di una
riedizione del potere amministrativo, trattandosi di un ulteriore diniego con diversa
motivazione, ha determinato la carenza di interesse ad una pronuncia sul primo provvedimento,
ossia il Provv. ...... del 10 ottobre 2019. Il Collegio, ha, invece, accolto il ricorso per motivi
aggiunti proposto da ...... avverso il suddetto provvedimento di diniego del 20.5.2020 prot. n.
(...), ritenendo la fondatezza delle doglianze espresse dalla ricorrente, la quale la
sostanzialmente denunciato: la non applicabilità della fattispecie di cui all'art. 9, comma 3 del
Regolamento al caso specifico e, in subordine, l'errata ricostruzione della propria condizione
reddituale.
13.1. L'Ente appellante contesta il percorso argomentativo sostenuto dal giudice di prime cure,
soprattutto evidenziando l'irragionevolezza della lettura interpretativa del giudicante della
disposizione di cui al comma 3 dell'art. 9 del Regolamento n. 385 citato.
Gli approdi ai quali è pervenuto il giudice di prima istanza appaiono conformi a diritto e
insuscettibili di ulteriore scrutinio in questa sede, perché la quaestio facti rilevante in causa è
stata trattata in onformità ai criteri normativi di riferimento.
Per quanto di interesse, il provvedimento impugnato reca in sintesi la seguente motivazione:
"non è risultata in possesso del requisito di cui all'art. 9 comma 3 del Regolamento per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa (n. 385 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018/02596/012 esecutiva dal 18/02/2019)
secondo quanto si è evinto, in merito alla data di insorgenza della morosità, dalla copia
integrale del decreto ingiuntivo, prodotta solamente in sede di ricorso al T.A.R. Piemonte
avverso il provvedimento di diniego della domanda di cui all'oggetto: rispetto al 2013, ultimo
anno in cui sono state pagate per intero le spese condominiali, il nucleo richiedente non ha
subito un calo del reddito medio di almeno il 50% dal 2014, anno in cui non sono più state
pagate per intero le spese condominiali, al 2019. Il reddito medio del nucleo dal 2014 al 2019
è stato pari a 21.888,70 euro, mentre nel 2013 il reddito è stato pari a 20.838, 00 euro".

Il T.A.R. ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo fondata l'assorbente doglianza
prospettata dalla ricorrente, in ordine alla non applicabilità alla fattispecie della suddetta
disposizione, non ravvisandosi la necessaria condizione indicata dal comma 3 dell'art. 9, ossia
che 'il decreto di trasferimento è dovuto esclusivamente al mancato pagamento di spese
condominiali'.
Orbene, va premesso che l'interpretazione della legge (o la sua disapplicazione)
rappresenta invero il proprium della funzione giurisdizionale, che nella specie si
assume corretta, essendo esatta l'applicazione della regola iuris al caso concreto. Il
giudice, invero, si è attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la
voluntas legis applicabile (cfr. Cass., 11 settembre 2019, n. 22711) avendo
correttamente argomentato, non già del mero tenore letterale delle singole
disposizioni, bensì (anche) dalla relativa ratio, nel legittimo esercizio della potestà
giurisdizionale, avuto riguardo al sistema normativo invocato, sicchè non può
rilevarsi, nella fattispecie, alcun error in iudicando.



L'art. 9, comma 3, del Regolamento n. 385 del 2019 stabilisce che: "1. In presenza di decreto
di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, può presentare istanza per
l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa il proprietario esecutato. L'alloggio oggetto
del procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere
sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma
diversa da ....... Il richiedente (e ogni altro componente maggiorenne del nucleo) deve essere
in regola con gli adempimenti fiscali (relativamente ai redditi da persone fisiche) e previdenziali
(se lavoratore autonomo) negli ultimi 5 anni. 2. Il proprietario esecutato può presentare
domanda se all'atto del sottoscrizione del mutuo il reddito nucleo era adeguato (ossia almeno
pari alla rata annuale), se ha onorato il mutuo per almeno 10 mensilità continuative dalla
stipulazione del contratto di mutuo stesso e se il reddito medio del nucleo, calcolato nell'arco
temporale compreso tra l'anno in cui non è più stata pagata la rata e l'anno di liberazione
dell'alloggio, si è ridotto di almeno il 50% rispetto all'anno di contrazione del mutuo. 3. Se il
decreto di trasferimento è dovuto esclusivamente al mancato pagamento delle spese
condominiali, occorre che il reddito medio del nucleo, calcolato nell'arco temporale compreso
tra l'anno in cui non sono state più pagate per intero tali spese e l'anno di liberazione
dell'alloggio, si è ridotto di almeno il 50% rispetto all'ultimo anno in cui sono state per intero
onorate le spese stesse".
La disposizione afferma chiaramente che, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 9 del
Regolamento cit., occorre la sussistenza di un ulteriore requisito, ossia che il decreto di
trasferimento sia dovuto esclusivamente al mancato pagamento di spese condominiali. Ciò in
ragione del fatto (ratio legis) che al pagamento delle spese condominiali può concorrere l'intero
nucleo familiare che abita ed usufruisce dell'alloggio, sicchè l'inadempienza deve essere
commisurata al reddito medio del nucleo e non al reddito del singolo assegnatario. Il
presupposto di tale accertamento, pertanto, si fonda sulla necessità di verificare che il decreto
di trasferimento è dovuto esclusivamente al mancato pagamento delle spese condominiali.
Infatti, la norma recita "se il decreto di trasferimento è dovuto esclusivamente al mancato
pagamento delle spese condominiali, occorre che il reddito medio del nucleo, ecc."
E' bene al riguardo rammentare che l'attività ermeneutica, in consonanza con i criteri
legislativi di interpretazione dettati dall'art. 12 preleggi, deve essere condotta
innanzitutto e principalmente, mediante il ricorso al criterio letterale; il primato
dell'interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza
di legittimità1 (ex multis, Cass. n. 24165 del 2018; Cass. n. 9700 del 2004; Cass. n.
3495 del 2001), secondo cui all'intenzione del legislatore, secondo una
interpretazione logica, può darsi rilievo nell'ipotesi che tale significato non sia già
tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contraria interpretazione. Alla
stregua del ricordato insegnamento, l'interpretazione da seguire deve essere,
dunque, quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole,
nella loro formulazione tecnico giuridica.
13.2. Nella fattispecie, il giudice di prime cure ha correttamente stigmatizzato che la procedura
esecutiva che ha riguardato la ricorrente, e che ha condotto alla vendita giudiziale
dell'immobile, è stata generata da tre diversi interventi distinti tra loro, che non hanno
riguardato solo l'omesso pagamento delle spese condominiali. L'originaria (n. 1098/2017
riunita successivamente con la n. 303/2018) è stata promossa dallo stesso condominio presso
cui l'unità immobiliare è situata (per un iniziale ammontare di 4.669,82 euro, cui si sono
sommati altri 3.025,90 euro di crediti vantati) avente ad oggetto spese condominiali, ma a
questa poi si è aggiunto l'intervento della ......., per un credito di euro 246.848,14, derivante
da un contratto di mutuo stipulato dalla stessa ricorrente e vantato dall'istituto di credito in via
privilegiata ipotecaria.
Questo accertamento compiuto dal Tribunale adito, per quanto sinora detto, si sottrae ad ogni
censura che possa attenere alla interpretazione del Regolamento n. 385 del 2019, sicchè la

1 NdR: nello stesso senso, si veda Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 27.5.2022, n. 17329. Si legge in
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 17.5.2022, n. 15899 che “Il fondamentale canone di cui all’art. 12, co.
1, delle Preleggi, impone all’interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la loro connessione, costituendo la lettera della norma, infatti, un limite invalicabile dell’interpretazione,
che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis. L’attività
interpretativa, quindi, non può superare i limiti di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significante
testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili
(e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento
ad opera della giurisprudenza”.

https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-primato-dellinterpretazione-letterale-e-costantemente-ribadito-dalla-giurisprudenza-di-legittimita-il-ir/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/comunione-de-residuo-e-diritto-di-credito-le-sezioni-unite-privilegiano-linterpretazione-letterale/


circostanza che la procedura esecutiva non sia stata generata esclusivamente dal mancato
pagamento delle spese condominiali esclude l'applicabilità dell'art. 9, comma 3, del
Regolamento citato e, quindi, dell'ulteriore verifica della condizione che 'il reddito medio del
nucleo, calcolato nell'arco temporale compreso tra l'anno in cui non sono state più pagate per
intero tali spese e l'anno di liberazione dell'alloggio, si è ridotto di almeno il 50% rispetto
all'ultimo anno in cui sono state per intero onorate le spese stesse'.
13.3. Da siffatti rilievi, consegue che non può essere condivisa la ricostruzione interpretativa
suggerita dall'Ente appellante, secondo cui l'art. 9 disciplinerebbe due fattispecie legittimanti la
richiesta di alloggio non distinte tra loro (pignoramento dovuto a mancato pagamento del
mutuo e quello dovuto a mancato pagamento delle spese condominiali), dovendosi dare rilievo,
alla chiara formulazione della norma, che disciplina i requisiti necessari nei casi di emergenza
abitativa determinata da decreto di trasferimento, così come previsti ai commi nn. 1, 2 e 3.
Come condivisibilmente precisato dal Collegio di prima istanza "Non vi è alcuna limitazione
all'operare di questa previsione di carattere generale mediante rimandi ai commi 2 e 3 che
possano lasciar intendere la volontà dell'ente regolatore di voler limitare l'operatività di questo
articolo ai soli casi di rate di mutuo non pagate (comma 2) e/o di decreti fondati
esclusivamente sull'esecuzione di crediti per spese condominiali".
Il T.A.R. ha ulteriomente argomentato, a sostegno di tale assunto, che di tale interpretazione
si è fatto carico la stessa Amministrazione, facendo riferimento alla prassi applicativa, a tale
fine richiamando il contenuto dell'originario provvedimento emanato dal Comune (prot. (...) del
10.10.2020), così concludendo che 'i requisiti disciplinati dall'articolo 9 vengono considerati ed
applicati disgiuntamente e che la stessa amministrazione comunale non interpreta la
disposizione di cui al comma 3 come caratterizzante (nei presupposti e nei requisiti specifici, ivi
previsti) l'intera fattispecie disciplinata dall'articolo".
14. In definitiva, non ravvisandosi elementi per rimeditare tale soluzione interpretativa, il
Tribunale amministrativo ha correttamente annullato i provvedimenti impugnati, in quanto
fondati su un contenuto motivazionale riferito ad una disposizione non correttamente applicata.
Né può predicarsi che abbiano qualche rilievo le ragioni del pignoramento dell'alloggio abitativo,
introdotta con memoria dal Comune appellante, il quale deduce che non sarebbe applicabile
l'ipotesi stabilita dal comma 2, bensì solo quella disciplinata dal comma 3, in quanto il
pignoramento dell'alloggio non è in conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo
acceso per il relativo acquisto, atteso che tale alloggio è stato ereditato dalla sig. ra L.M.
all'esito di un lungo contenzioso. Con tale argomentazione si vuole inserire una condizione
applicativa non prevista dalla norma.
15. Il Collegio, in conformità a quanto disposto nella sentenza, ritiene che le restanti censure
illustrate con il secondo mezzo, riguardanti la correttezza dei conteggi relativi al reddito della
ricorrente e all'apprezzamento delle varie voci patrimoniali, finalizzate a stabilire il possesso o
meno dei requisiti reddituali previsti dall'art. 9, comma 3, non hanno rilievo ai fini di una
pronuncia di segno contrario, atteso che stante l'insussistenza del presupposto applicativo della
disposizione su cui si è fondata la motivazione del provvedimento impugnato, le stesse si
devono intendere assorbite.
16. In definitiva l'appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
17. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in
dispositivo.
Pqm
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di Torino alla rifusione delle spese di lite del grado a favore di M.A.L.M.,
che liquida in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se
dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
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