
Il Team di ATER ROMA

DIFFIDE MOROSITA’

Ater Roma, in quanto azienda pubblica, ha l’obbligo di recuperare i propri crediti, 

sia per garantire le risorse economiche necessarie alla gestione dei beni che le 

sono stati affidati dalla collettività, ed in particolare alla manutenzione degli 

alloggi, sia per rispettare quei principi di solidarietà sociale, equità e legalità, 

che prevedono la partecipazione di tutti, e non solo di alcuni, al pagamento dei 

costi e delle spese per i servizi.

I primi di ottobre sono state inviate diffide massive per morosità gravante sugli 

alloggi al 31 agosto 2020 per tutte le tipologie di detenzione (occupanti, 

sanabili, locatari). Per le posizioni di regolare locazione, l’Azienda si sta riser-

vando di inviare loro eventuali proposte transattive  ai sensi della legge regionale 

n.1/2020, art. 22, comma 32.

Gentile Utente,

la NEWSLETTER di novembre affronta i seguenti argomenti:

 •    Piano di Recupero della Morosità 2020; 
 •    Piano Vendita approvato dalla Regione Lazio, ai sensi del Decreto   
      Interministeriale del 24/02/2015 (Decreto Lupi);
 •    Censimento anagrafico reddituale 2020.
 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/ o il sito        https://aterroma.it/. 



PIANI VENDITA

La Regione Lazio, con  Determinazione n. G08883 del 27/07/2020 ha approvato ai 

sensi del Decreto Interministeriale del 24/02/2015, il nuovo piano di alienazione 

degli immobili Ater.

A breve verranno inviate, tramite raccomandata R/R, le proposte di acquisto ai con-

duttori regolari degli alloggi rientranti nel suddetto piano vendita. Per verificare se 

l’alloggio è incluso nel piano vendita consulta anche l’AREA RISERVATA a partire 

dalla data di comunicazione. 

CENSIMENTO

Entro il mese di novembre l'Ater invierà all’Utenza la comunicazione relativa all'av-

vio del Censimento anagrafico reddituale 2020, dove verrà riportato l'elenco dei 

CAF convenzionati, presso i quali sarà possibile fissare un appuntamento per 

adempiere, come da obbligo di legge, alla dichiarazione richiesta al fine della deter-

minazione del canone di locazione.

 

Partecipa anche tu alla Newsletter: inviaci i tuoi suggerimenti e proposte all’indirizzo teamnewsletter@aterroma.it. 
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