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Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO:

E’ in corso dal mese di Novembre 2020 il Censimento Ater.
Fino al 31 Marzo 2021 sarà possibile contattare un Caf convenzionato con Ater 
per rendere gratuitamente la dichiarazione anagrafico-reddituale 2020 (redditi 
2019).

Per chi non avesse già provveduto, sul sito internet www.aterroma.it, alla pagina 
“Censimento anagrafico reddituale”, è possibile consultare la lista dei Caf con-
venzionati.

Gentile Utente,

la NEWSLETTER di gennaio affronta i seguenti argomenti:

 •    Censimento anagrafico reddituale 2020; 
 •    Bolletta digitale;
 •    Riaccendi il tuo Quartiere. 

 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/ o il sito        https://aterroma.it/. 



 
Il progetto “Riaccendi il tuo Quartiere”, ideato in collaborazione con la Regione 
Lazio,  ha come obiettivi il rilancio del commercio e del piccolo artigianato al 
fine di recuperare e riqualificare i quartieri di edilizia residenziale pubblica.

A questo proposito l'Ater, a fine Novembre, ha avviato la prima delle 4 fasi del 
progetto, attraverso la pubblicazione di un bando d'asta pubblica per la loca-
zione di n. 17 immobili extraresidenziali siti nel territorio di Roma Capita-
le, nei quartieri insistenti nel primo quadrante: Pietralata - Monti del Pecora-
ro - Tiburtino - Ponte Mammolo - Rebibbia - San Basilio - Casal Monastero.
L'asta si terrà il giorno 8 febbraio 2021.

Tutte le informazioni inerenti il bando d'asta sono disponibili sul sito dell'Ater 
(www.aterroma.it) alla pagina “Aste – locazione”.

RIACCENDI IL TUO QUARTIERE:

L'Azienda sta lavorando, per migliorare i suoi servizi all'Utenza, ad una progressiva 
digitalizzazione che permetterà di ridurre i tempi di attesa per i servizi. 

Gli Utenti da oggi, oltre a poter scaricare il duplicato del bollettino PagoPA da casa 
attraverso l'accesso all’AREA RISERVATA, potranno fare richiesta di attivazione del 
servizio di ricezione della bolletta, direttamente sulla propria posta elettronica.

Le informazioni e la modulistica per attivare il servizio sono disponibili sul sito in-
ternet www.aterroma.it alla pagina “Come fare per”.

Le prime bollette digitali, per chi ne avesse già fatto richiesta, saranno inviate dal 
mese di Febbraio 2021.

BOLLETTA DIGITALE:



Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO:

E’ in corso dal mese di Novembre 2020 il Censimento Ater.
Ti ricordiamo che fino al 31 Marzo 2021 sarà possibile contattare un Caf Conven-
zionato con Ater per rendere gratuitamente la dichiarazione anagrafico-redditua-
le 2020 (redditi 2019).
Per chi non avesse già provveduto, sul sito internet www.aterroma.it, alla pagina 
“Censimento anagrafico reddituale”, è possibile consultare la lista dei Caf con-
venzionati.
La dichiarazione del censimento va effettuata dai destinatari della lettera di invi-
to (prot. 42611 del 28/10/2020). Sono esclusi dal censimento coloro che hanno 
portato a termine la procedura di acquisto dell’alloggio.

SANATORIA 2020:

Ti ricordiamo che:

• le domande dovranno essere presentate ENTRO le ore 24 del 27 Febbraio  
 2021;
• l’istanza di regolarizzazione delle occupazioni senza titolo (sanatoria)   
 può essere presentata da tutti coloro che risulteranno aver occupato un   
 immobile ERP in data anteriore al 23 Maggio 2014;
• maggiori informazioni e la modulistica di adesione sono presenti sul sito  
 www.aterroma.it nella Sezione “REGOLARIZZAZIONE 2020 - (SANATO-  
 RIA)”

Gentile Utente,

la NEWSLETTER di febbraio affronta i seguenti argomenti:

 •    Censimento anagrafico reddituale 2020; 
 •    Sanatoria 2020;
 •    Bolletta digitale;
 •    Estratto conto posizione debitoria - piano di recupero 2020.  
 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/ o il sito        https://aterroma.it/. 



Da questo mese è partito l’invio delle prime BOLLETTE DIGITALIZZATE VIA 
EMAIL. RICHIEDILA ANCHE TU! 

• Puoi ricevere la bolletta al tuo indirizzo di posta elettronica, rispettando 
l’ambiente. 

      Le informazioni e la modulistica per presentare la domanda sono disponibili    
      sul sito internet www.aterroma.it alla pagina “Come fare per”.

• Gli Utenti, oltre ad avere accesso all'Azienda ed ai suoi servizi tramite l’AREA 
RISERVATA per scaricarsi la propria copia del bollettino digitale PagoPA, pos-
sono fare richiesta per attivare il servizio di ricezione della bolletta in formato 
digitale direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica.

ESTRATTO CONTO POSIZIONE DEBITORIA - PIANO DI RECUPERO 2020:

Nell’AREA RISERVATA sul sito www.aterroma.it puoi richiedere l’estratto conto 
dove è riportato il dettaglio della posizione debitoria relativa al Piano di Recupero 
2020. Il servizio è attivo per chi ha ricevuto la Raccomandata “Diffida Morosità - 
Piano di Recupero 2020 e Transazione 2020”.

BOLLETTA DIGITALE:



Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO:

Ricordiamo che la scadenza ultima per la presentazione del censimento è il 31 
Marzo 2021.

Per chi non avesse ancora provveduto ad adempiere all’obbligo, fino a tale data, 
potrà contattare un Caf Convenzionato con ATER per rendere gratuitamente la 
dichiarazione anagrafico-reddituale 2020 (redditi 2019).

Tutte le informazioni e l’elenco dei CAF convenzionati sono reperibili sul sito in-
ternet www.aterroma.it, alla pagina “Censimento anagrafico reddituale”.

La dichiarazione del censimento deve essere effettuata dai destinatari della let-
tera di invito (prot. 42611 del 28/10/2020). Sono esclusi dal censimento coloro 
che hanno portato a termine la procedura di acquisto dell’alloggio.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di marzo affronta i seguenti argomenti:

 •    Censimento anagrafico reddituale 2020; 
 •    Locazione immobili extraresidenziali;
 •    Adesione Piano Vendite D.I. 410/2015 (Lupi);
 •    Parco Giochi Laurentino - via M. Saponaro;
 •    Riqualificazione Casal Bruciato: Firmato accordo ATER-ENASARCO. 
  Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/ o il sito        https://aterroma.it/. 



Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/

 
I primi di febbraio ATER Roma e la Fondazione ENASARCO hanno firmato un accordo, forte-
mente voluto dalla Regione Lazio, che consente, dopo 47 anni, di porre fine ad una situazione 
di incertezza gestionale che ha coinvolto tre edifici del complesso di via Casal Bruciato–via 
Silvio Negro in cui risiedono 118 nuclei familiari e di avviare gli urgenti interventi di manuten-
zione straordinaria sugli stabili. 

L’accordo prevede l’impegno di Enasarco ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria 
con la supervisione tecnica di Ater. Sono già iniziati, grazie allo stanziamento complessivo da 
parte della Fondazione di 9 milioni di euro, i primi interventi. La manutenzione straordinaria 
comprenderà il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture, delle pavimentazioni, il 
risanamento delle facciate, la ristrutturazione dei balconi, la riqualificazione dei piazzali ester-
ni, delle autorimesse e dei vani scala. La conclusione delle opere è prevista entro un anno.

PARCO GIOCHI LAURENTINO: INAUGURAZIONE DEL PRIMO DEI 10 PLAYGROUND 
NEI COMPLESSI ATER
I primi di febbraio è stata inaugurata, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche abi-
tative Massimiliano Valeriani e del direttore di Ater Roma Andrea Napoletano, la nuova area 
verde con parco giochi nel quartiere del Laurentino 38.
Si tratta del primo dei 10 playground che verranno realizzati dall’Ater Roma nei complessi di 
edilizia pubblica della periferia di Roma grazie a un finanziamento della Regione Lazio di oltre 
un milione di euro.
L’area verde è stata riqualificata con nuove piantumazioni di 13 nuove alberature, l’allestimen-
to di panchine e area giochi per bambini, oltre all'istallazione di un impianto di illuminazione e 
la risistemazione della recinzione e dei camminamenti.
Il primo playground nel quartiere del Laurentino 38 sarà a gestione condivisa. Infatti, secondo 
quanto previsto dalla recente legge regionale sull'uso dei beni comuni, la cura e la manutenzio-
ne dello spazio ludico saranno affidate ad un comitato locale.

RIQUALIFICAZIONE CASAL BRUCIATO:

Per gli interessati all’acquisto o locazione di un locale extraresidenziale ricordiamo 
che sul nostro sito internet https://www.aterroma.it, alla sezione ASTE, è possibile 
consultare i bandi in corso per acquisto o locazione di immobili extra-residenziali.
PIANO VENDITE LUPI
E’ attivo nell'AREA RISERVATA del sito web il nuovo Servizio per l’ADESIONE ALLA 
VENDITA DELL'IMMOBILE AI SENSI DEL PIANO VENDITE D.I. 24/2/2015 (LUPI). Se 
hai ricevuto la Raccomandata di invito all’Adesione, Prot.4990 del 26/01/2021, 
accedi al servizio e segui le istruzioni per gestire la tua pratica.
L’AREA RISERVATA del nostro sito internet è attiva ormai da quasi un anno e da 
sempre l’ATER si impegna per una costante implementazione dei servizi digitali 
messi a disposizione della propria utenza.

LOCAZIONE IMMOBILI EXTRARESIDENZIALI:



Il Team di ATER ROMA

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI SANATORIA:

I termini di scadenza per la presentazione dell’istanza di regolarizzazione delle 
occupazioni senza titolo (Sanatoria), sono stati prorogati al 28 maggio 2021.

Pertanto fino a tale data sarà ancora possibile presentare la domanda di rego-
larizzazione in Sanatoria utilizzando esclusivamente la modulistica approvata 
dalla Regione Lazio e scaricabile dal nostro sito internet (www.aterroma.it), alla 
sezione Regolarizzazione 2020 – (Sanatoria).

L’istanza potrà essere presentata da tutti coloro che risultano aver occupato un 
immobile ERP in data anteriore al 23 Maggio 2014 e dovrà essere inviata, pena 
la nullità, sia ad Ater Roma che a Roma Capitale (Comune di Roma) agli indirizzi 
e con le modalità indicate nel nostro sito internet.

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CENSIMENTO:

I termini di scadenza per la presentazione del censimento sono stati prorogati al 
7 maggio 2021.

Per chi non avesse ancora provveduto ad adempiere a tale obbligo di legge 
potrà contattare un CAF Convenzionato con ATER per rendere gratuitamente la 
dichiarazione anagrafico-reddituale 2020 (redditi 2019).

Tutte le informazioni e l’elenco dei CAF convenzionati sono reperibili sul sito 
internet www.aterroma.it, alla pagina “Censimento anagrafico reddituale”.

La dichiarazione del censimento deve essere effettuata dagli utenti destinatari 
della lettera di invito al censimento (prot. 42611 del 28/10/2020). Sono esclusi 
dal censimento coloro che hanno portato a termine con il rogito la procedura di 
acquisto dell’alloggio.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di aprile affronta i seguenti argomenti:

 •    Proroga termini presentazione domanda di Sanatoria; 
 •    Proroga termini presentazione della dichiarazione di Censimento; 
 •    Piano Vendite D.I. 24/2/2015 (LUPI);
 •    Riqualificazione della Collina di Monte Cucco al Trullo;
 •    Riqualificazione Area Torre Gaia.
 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/

 
Prosegue il piano di rigenerazione delle periferie di Roma per migliorare il decoro urbano e la 
qualità della vita dei residenti, promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con ATER Roma.
A fine febbraio, l'Ater ha avviato la riqualificazione di un'altra area del Trullo ormai da troppo 
tempo considerata luogo di degrado e di pericolosità per i residenti del quartiere.
La riqualificazione è stata avviata con la demolizione degli edifici costruiti abusivamente fin 
dagli anni 70 sulla collina di Monte Cucco, a cui seguiranno i lavori per la creazione di un parco 
pubblico da restituire agli abitanti della zona. Gli interventi riguarderanno anche l'istallazione 
di videocamere di sorveglianza.
Così, dopo il restauro del nuovo giardino di piazza Caterina Cicetti con la creazione di aree verdi 
e un parco giochi per bambini, sempre portato a termine da ATER Roma, il quartiere del Trullo 
e i suoi abitanti si vedranno restituire anche l'area di Monte Cucco completamente restaurata, 
fruibile e finalmente sicura.

RIQUALIFICAZIONE AREA TORRE GAIA: INAUGURAZIONE DEL NUOVO PLAY-
GROUND E BANDO PER AVVIO RISTRUTTURAZIONE DI TRE PALAZZINE ATER:

Nei primi giorni del mese di Marzo è stato completato da Ater Roma, con il patrocinio della 
Regione Lazio, il nuovo playground all'interno del complesso di Torre Gaia.
La creazione di questo spazio ludico rientra nel progetto Regionale per la realizzazione di 10 
impianti polivalenti, con giardini e aree giochi attrezzate, in altrettanti complessi di edilizia 
residenziale pubblica di Roma, con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione urbana delle pe-
riferie e restituire ai cittadini luoghi di incontro e convivialità.
Per la realizzazione del nuovo spazio ricreativo, interamente rivestito con pavimentazione anti-
shock, comprendente un parco giochi per bambini, un’area allestita con panchine, un percorso 
per disabili e una zona dedicata allo sport, con campo da gioco polivalente e campo da bocce.
La costruzione del playground è stata anticipata da altri interventi di riqualificazione come la 
piantumazione di alberi, la sistemazione di siepi e aiuole e la rimozione di manufatti abusivi.
L'area di Torre Gaia sarà interessata anche da interventi di riqualificazione e restyling delle 
prime tre palazzine del comprensorio ATER.

RIQUALIFICAZIONE DELLA COLLINA DI MONTE CUCCO AL TRULLO:

ATER Roma ha avviato la campagna per il Piano di alienazione degli alloggi, ai sensi del D.I. 24 
febbraio 2015, che comprende oltre 7.400 alloggi in zone periferiche della città.

Se hai ricevuto la proposta di vendita a mezzo raccomandata A/R, prot.4990 del 26/01/2021, 
potrai manifestare la tua volontà di acquisto accedendo al Servizio attivo in AREA RISERVATA del 
nostro sito internet (www.aterroma.it), dove troverai tutte le istruzione e la modulistica per gestire 
la tua pratica. 

Per saperne di più è possibile consultare la pagina “Piano Vendite D.I. 24/2/2015 (Lupi)” del no-
stro sito, guardare il video tutorial "Come aderire alla proposta" e consultare le FAQ.

Per ulteriori informazioni è stato attivato un numero unico da poter contattare: 06.68628888 e un 
indirizzo di posta elettronica dedicato:
 vendite.alloggi.lupi@aterroma.it

PIANO VENDITE D.I. 24/2/2015 (LUPI):



Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO 2020 – data ultima per la presentazione

La data ultima per la presentazione del censimento 2020 è stata posticipata al 
07 maggio 2021.
Dopo tale data non sarà più possibile rivolgersi ad un CAF convenzionato per 
rilasciare la propria dichiarazione anagrafico-reddituali 2020 (redditi 2019)
Tutte le informazioni e l’elenco dei Caf convenzionati con Ater sono disponibili 
sul sito internet aziendale alla sezione Censimento Anagrafico Reddituale.

SANATORIA 2020 - PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Fino al 28 maggio 2021 chi ha occupato un immobile Ater in data anteriore al 23 
maggio 2014 potrà ancora presentare domanda di regolarizzazione (Sanatoria).
L’istanza dovrà essere inviata, pena la nullità, sia ad Ater Roma che a Roma Ca-
pitale (Comune di Roma) agli indirizzi indicati sul nostro sito internet e utiliz-
zando esclusivamente la modulistica approvata dalla Regione Lazio, scaricabile 
anch’essa dal sito internet (www.aterroma.it), alla sezione 
Regolarizzazione 2020 – (Sanatoria).

TRANSAZIONE 2020 - PROROGA TERMINI PAGAMENTO DI ADESIONE TRAMITE 
PAGAMENTO ACCONTO/SALDO

I termini per l’adesione alla transazione 2020 tramite il versamento dell’accon-
to/saldo richiesto, sono stati prorogati al 30 settembre 2021.
Coloro che hanno ricevuto la proposta di recupero credito in via transattiva (dif-
fida morosità modelli T1 e T2), ai sensi della Legge Regionale n. 1/2020 art. 22, 
comma 32, avranno tempo fino alla data sopra indicata per versare l’acconto/
saldo della somma richiesta da Ater.
Tutte le informazioni sono reperibili sul nostro sito internet alla sezione Piano 
Recupero 2020 – Transazione 2020.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di maggio affronta i seguenti argomenti:

 •    Censimento 2020 – data ultima per la presentazione al 7 maggio 2021;
 •    Sanatoria 2020 – proroga termini di presentazione della domanda al 28 maggio 2021; 
 •    Transazione 2020 – proroga termini adesione al 30 settembre 2021;
 •    Bolletta Digitale;
 •    Piano Vendite D.I. 24/2/2015 (LUPI) – proroga termini per adesione al 30 giugno 2021;
 •    Fibra ottica negli alloggi Ater e Bonus connettività Regione Lazio;
 •    Nuovo Piano per l’efficentamento energetico e riqualificazione degli stabili – Superbonus.

 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 

    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



BOLLETTA DIGITALE

Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/

 
Grazie al lavoro sinergico tra Regione Lazio e Ater Roma per l'installazione della fibra ottica 
nei complessi Ater, le famiglie residenti nei 2650 alloggi già raggiunti dalla fibra ottica po-
tranno aderire al “Piano Voucher per le famiglie meno abbienti”, avviato con una convenzione 
sottoscritta tra Regione Lazio, Ministero dello Sviluppo Economico e Infratel S.p.A., società 
“in-house” del MISE.
Il piano prevede la possibilità per le famiglie con un ISEE fino a 20mila euro di richiedere e 
usufruire di un contributo massimo di 500 euro per l'attivazione di abbonamenti per la connes-
sione internet a banda ultra larga e l'acquisto di pc e tablet.
Per accedere al bonus le famiglie aventi diritto potranno consultare il sito di Infratel Italia dove 
saranno disponibili i moduli e tutte le informazioni per richiedere il bonus.

PIANO MIGLIORMENTO E RIQUALIFICAZIONE STABILI – SUPERBONUS

L'Ater Roma ha avviato un piano quadriennale per interventi sul patrimonio di edilizia residen-
ziale pubblica finalizzati all'efficentamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli 
stabili.
Il programma utilizzerà le agevolazioni fiscali al 110% previste dal Superbonus finanziato dallo 
Stato. Gli interventi interesseranno circa 12 mila alloggi Ater, un quarto del totale ed i lavori 
riguarderanno la progettazione di cappotti termici, impianti fotovoltaici, sostituzione di infissi, 
eventuale demolizione-ricostruzione dell'edificio, adeguamento e miglioramento antisismico.
Si è stimato che l'impatto di tali interventi sugli edifici Ater porterà sul fronte energetico una 
riduzione annuale di circa 15 milioni di kW/h consumate e la conseguente diminuzione delle 
emissioni di CO2.
Un Piano da 300 milioni di euro che Ater Roma realizzerà con il supporto di Cassa Depositi e 
Prestiti e Agenzia delle Entrate.
L'avvio dei lavori è previsto entro gennaio 2022.
Per ulteriori dettagli consultare https://www.aterroma.it nelll’apposita sezione del sito istitu-
zionale "PIANO INTERVENTI di RIQUALIFICAZIONE - SUPERBONUS".

FIBRA OTTICA NEGLI ALLOGGI ATER e BONUS CONNETTIVITÀ REGIONE LAZIO

Regione Lazio e Ater Roma hanno disposto la proroga dei termini di presentazione 
di adesione all'acquisto al 30 giugno 2021.
Le informazioni e la modulistica per aderire alla vendita sono consultabili sul nostro 
sito internet (www.aterroma.it) alla sezione Piano Vendite D.I. 24/2/2015 (Lupi) e 
nella propria pagina personale dell'Area Riservata.

Dal mese di Marzo l'Ater ha attivato il servizio di invio della bolletta in formato di-
gitale a coloro che ne fanno richiesta. Gli utenti che sono interessati a ricevere la 
bolletta sul proprio indirizzo di posta elettronica potranno attivare il servizio, pre-
sentando una formale richiesta con le modalità e la modulistica disponibile sul sito 
internet www.aterroma.it alla pagina “Come fare per”. 

PIANO VENDITE D.I.24/02/2015 (LUPI) – PROROGA TERMINI PER ADESIONE



Il Team di ATER ROMA

PIANO VENDITE D.I.24/02/2015 (LUPI) – PROROGA TERMINI PER ADESIONE E 
AGEVOLAZIONI MUTUI:

Regione Lazio e Ater Roma hanno disposto, per gli utenti già raggiunti da pro-
posta di cessione dell’immobile regolarmente detenuto, la proroga dei termini di 
presentazione dell’adesione all’acquisto al 30 giugno 2021.

Come promesso, in data 30 aprile, l’Azienda ha inviato le lettere di adesione al 
Piano vendita Lupi, con l’indicazione del prezzo finale di cessione. 
Per venire incontro alle esigenze degli inquilini interessati all’acquisto, Ater Roma 
mette a disposizione degli acquirenti, sia assegnatari che parenti entro il terzo 
grado non conviventi, convenzioni per l’erogazione di mutui ipotecari a condizio-
ni agevolate.

Le informazioni di cui sopra e la modulistica per aderire alla vendita sono con-
sultabili sul sito internet (www.aterroma.it) alla sezione Piano Vendite D.I. 
24/2/2015 (Lupi) e nella propria pagina personale dell’Area Riservata.

ATER ROMA, PASSA AL DIGITALE:

Parte il progetto di dematerializzazione degli archivi delle pratiche relative alle 
unità immobiliari ad uso abitativo determinante per il potenziamento dell’effi-
cienza dell’Azienda.

Si tratta di 53.000 fascicoli relativi alle pratiche amministrative, un passo in più 
verso una maggiore digitalizzazione del lavoro che permetterà all’Azienda di snel-
lire i tempi di attesa per la lavorazione delle pratiche dei suoi utenti, garantendo 
sempre la massima trasparenza.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di giugno affronta i seguenti argomenti:
 •    Piano Vendite D.I. 24/2/2015 (LUPI) – proroga termini per adesione al 30 giugno 2021 e  agevolazione mutui;

 •    Ater Roma, passa al digitale; 
 •    Nuovo centro prelievi e presidio Asl Roma 1 a Valle Aurelia - intervento di riqualificazione dell’Area verde e delle Torri;

 •     Intervento di riqualificazione dell’area verde di Prima Porta;

 •    Centenario Garbatella: inaugurati lavori LOTTO XV e Murale dedicato alla Costituzione;

 •    Tiburtino III: inaugurati parco e murale dedicati ad Anna Magnani.

 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE DI PRIMA PORTA:

CENTENARIO GARBATELLA: INAUGURATI LAVORI LOTTO XV (VIA O. GUIDOTTI E VIA FER-
RATI) E MURALE DEDICATO ALLA COSTITUZIONE:

TIBURTINO III: INAUGURATI PARCO E MURALE DEDICATI AD ANNA MAGNANI:

Il 21 aprile scorso è stato inaugurato il nuovo Centro prelievi e Presidio della Asl Roma 1 a Valle Aurelia.
Il Presidio sanitario è a disposizione dell’utenza del distretto 13 con oltre 130mila abitanti, per il 22% ultrasessanta-
cinquenni. Nel centro saranno operativi 12 medici specialisti, 1 coordinatore infermieristico, 8 infermieri e terapisti 
della riabilitazione.
La riapertura del centro è stata possibile grazie al lavoro sinergico tra Ater Roma proprietaria dell’immobile e la Asl 
Roma 1.
La Asl ha provveduto all'adeguamento e la messa a norma degli impianti elettrico, di climatizzazione e antincendio, 
oltre che per opere di efficentamento energetico. 
Agli interventi di ristrutturazione per la riapertura del Presidio medico si aggiungono anche quelli di riqualificazione 
del parco di Valle Aurelia eseguiti da Ater. 

Nel quartiere di Prima Porta sono terminati i lavori per la creazione della nuova area verde con parco giochi nel com-
plesso Ater di via Treviolo a metà del mese di aprile.
L’opera rientra nel progetto di 10 nuovi playground che la regione Lazio ed Ater Roma stanno realizzando nei com-
plessi di edilizia residenziale pubblica, grazie ad un finanziamento di oltre un milione di euro per la «riqualificazione 
delle aree verdi nelle periferie della Capitale».  Al nuovo playground seguiranno lavori di manutenzione di tutto il 
complesso Ater, anche questi inclusi nel Piano di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia pubblica, che 
verrà eseguito con l'utilizzo dell'Eco bonus.

Inaugurato il nuovo murale dedicato alla “Costituzione più bella del mondo” realizzato dall’artista Greg Jager, in col-
laborazione con i creativi della Marimo e la Fondazione Pastificio Cerere.
L’opera, che rientra nelle iniziative previste da Regione Lazio e Ater Roma per il Centenario della Garbatella, si estende 
su una facciata di 25x7 metri di un edificio Ater, in via Adorno Gerolamo, e vi vengono rappresentati con 12 simboli i 
valori alla base dei 12 articoli contenuti tra i principi fondamentali della nostra Costituzione: dalla centralità del lavoro 
ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’integrazione fra culture alla laicità dello Stato, dal valore della cultura e della ricerca 
scientifica alla tutela del patrimonio ambientale e artistico.

I dieci progetti previsti in occasione del centenario della Garbatella, a cominciare dalle manutenzioni e dai restauri 
in diversi lotti, sono stati tutti realizzati o in corso d’opera. In particolare, sono stati ultimati i lavori sulle coperture, 
facciate e scale condominiali della palazzina I-L nel Lotto XV e proseguono su quella F-G-H. L’ultimo progetto, quello 
relativo alla mobilità sostenibile con un servizio di “Car Sharing” elettrico condominiale, partirà nel prossimo autunno.

Inaugurato il nuovo parco “Anna Magnani” attrezzato con area verde, realizzato da Ater Roma e co-finanziato dalla 
Regione Lazio con un investimento di 250 mila euro ubicato tra via della Vanga e via Tagliacozzo a Tiburtino III. Il 
playground, recuperato da un terreno abbandonato e incolto grande come un campo di calcio, dopo un primo inter-
vento di bonifica con la rimozione di rifiuti, vecchie recinzioni e sterpaglie, è stato dotato di uno spazio ludico per 
bambini, un campo da basket, un percorso fitness e vialetti interni. E’ stato inoltre realizzato un impianto di illumina-
zione a led e sono stati piantumati circa 80 nuovi alberi e 250 arbusti.

E’ stato poi inaugurato un murale dedicato ad Anna Magnani finanziato dalla Fondazione Roma Cares della AS Roma 
e realizzato dall’artista Lucamaleonte sulla parete di un edificio Ater di fronte al nuovo parco.
L’opera fa parte di un progetto frutto di un accordo tra Regione Lazio, Fondazione Roma Cares della AS Roma e Ater 
Roma, che prevede la realizzazione di altre opere dedicate a storici volti della romanità in diversi quartieri della città, 
dove sono presenti edifici Ater.

NUOVO CENTRO PRELIEVI E PRESIDIO ASL ROMA 1 A VALLE AURELIA -  IN-
TERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE E DELLE TORRI:



Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO 2020 

A tutti coloro che non hanno presentato la dichiarazione reddituale (Censimento 
2020) entro il termine del 7 maggio, Ater ha inviato una raccomandata di diffida 
che concede un ultimo termine, fissato al 16 luglio 2021, per adempiere all’ob-
bligo.

Per ulteriori informazioni in merito, consultare la Sezione “Censimento Anagrafi-
co Reddituale” sul sito internet dell’Ater www.aterroma.it

Gentile Utente,

la NEWSLETTER di luglio affronta i seguenti argomenti:

 •    Censimento 2020 – scadenza al 16 luglio per chi ha ricevuto la diffida;
 •    Bando Permanente Online  – ASTA Locazioni Immobili Extra-residenziali; 
 •    Intervento di riqualificazione parco Sannazzaro;
 •    Quadraro – avvio lavori di riqualificazione stabile di via Sagunto;
 •    Corviale: consegnati 10 nuovi alloggi al quarto piano.

      Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 

    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



BANDO PERMANENTE ONLINE  – ASTA Locazioni Immobili Extra-residenziali

Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/

 
Terminati i  lavori di Ater Roma per la riqualificazione del parco Sannazzaro e di alcuni edifici in 
via delle Vigne Nuove, nel III municipio.
Per la riqualificazione del parco l'Ater è intervenuta con la rimozione di circa dieci tonnellate di 
rifiuti, il ripristino di 300 metri di staccionata e rete metallica, la piantumazione di 110 alberi 
grazie al progetto della Regione Lazio “Ossigeno” e la messa a punto di camminamenti per 
disabili.

QUADRARO - AVVIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STABILE VIA SAGUNTO

A Via Sagunto nel quartiere del Quadraro, a fine maggio, Ater Roma e la Regione Lazio hanno 
inaugurato il cantiere per il recupero di una struttura abbandonata su due piani di 1.700 mq., 
incompiuta e abbandonata da oltre 60 anni. 
Il progetto, frutto di una condivisione con i residenti del quartiere che hanno potuto esprimere 
le proprie preferenze riguardo la nuova destinazione d'uso dello stabile attraverso una consul-
tazione online, prende avvio dopo che l'Ater ha provveduto ad effettuare una prima fase di boni-
fica della struttura, che versava in condizioni di estremo degrado, interventi di consolidamento 
e adeguamento sismico dell'edificio, utilizzando le agevolazioni previste dal 'super bonus', e 
lavori di impermeabilizzazioni della copertura.
La struttura prevede al piano terra la realizzazione di un Centro polivalente con una sala confe-
renze, un'area espositiva, postazioni per gli studenti e uno spazio per laboratori di coworking.
Al primo piano verrà realizzato un Centro antiviolenza con 7 alloggi in grado di ospitare donne 
anche con minori. Al piano seminterrato sono previsti una lavanderia e dei servizi igienici.
Anche l'area esterna di circa 1500 mq verrà interessata dai lavori di riqualificazione, con la cre-
azione di un playground dove saranno realizzati un campo bocce, un parco giochi per bambini, 
un percorso fitness, un'area relax e degli orti urbani.

CORVIALE: CONSEGNATI 10 NUOVI ALLOGGI AL QUARTO PIANO

Consegnate alle famiglie assegnatarie le chiavi di altri 10 nuovi alloggi nel complesso di Cor-
viale. Sono già 31 i nuovi appartamenti completati con il progetto di riqualificazione del quarto 
piano del ‘Serpentone’, il più grande e complesso intervento di rigenerazione di edilizia re-
sidenziale pubblica mai realizzato a Roma. Il progetto del “chilometro verde” reso possibile 
grazie al finanziamento della Regione Lazio porterà alla realizzazione di 103 nuovi alloggi e 
per consentire i lavori è stato concordato un piano di turnazione dei residenti, che vengono 
gradualmente trasferiti in altri alloggi Ater fino al completamento degli interventi. I cantieri 
dureranno 4 anni invece dei 5 inizialmente indicati. 

RIQUALIFICAZIONE PARCO SANNAZZARO 

Sul sito www.aterroma.it è ora disponibile l’apposita Sezione “Bando Permanente Online  – ASTA 
Locazioni Immobili Extra-residenziali”, per la concessione in locazione di locali, cantine ed aree 
come disposto dalla Delibera Commissariale n. 21 del 27/04/2021. Per partecipare all’Asta degli 
immobili extra-residenziali di proprietà dell’Ente, l’interessato dovrà effettuare la registrazione 
che gli permetterà di poter richiedere eventuale appuntamento per visitare l’immobile e/o parte-
cipare all’asta mediante la propria offerta. Ogni immobile sarà soggetto all’asta per un massimo 
di 30 giorni.   



Il Team di ATER ROMA

TRANSAZIONE 2020 – SCADENZA TERMINI DI ADESIONE TRAMITE PAGAMEN-
TO ACCONTO/SALDO al 30 settembre 2021 

Il 30 settembre 2021 è la scadenza ultima dei termini per l’adesione alla transa-
zione 2020 tramite il versamento dell’acconto/saldo. Coloro che hanno ricevuto 
la proposta di recupero credito in via transattiva (diffida morosità modelli T1 e 
T2), ai sensi della Legge Regionale n. 1/2020 art. 22, comma 32, avranno tempo 
fino alla data sopra indicata per versare l’acconto/ saldo della somma richiesta 
da Ater. Tutte le informazioni sono reperibili sul nostro sito internet alla Sezione 
“Piano Recupero 2020 – Transazione 2020”.

PIANO VENDITE D.I.24/02/2015 (LUPI) – PROROGA TERMINI PER ADESIONE al 
30 settembre 2021

Regione Lazio e Ater Roma hanno disposto una ulteriore proroga dei termini di 
presentazione dell’adesione all’acquisto al 30 settembre 2021, per gli utenti già 
raggiunti tramite raccomandata da proposta di adesione alla vendita dell’immo-
bile regolarmente detenuto.
Le informazioni e la modulistica per aderire alla vendita sono consultabili sul 
nostro sito internet (www.aterroma.it) alla sezione Piano Vendite D.I. 24/2/2015 
(Lupi) e nella propria pagina personale dell’Area Riservata.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di Agosto affronta i seguenti argomenti:
 •   Transazione 2020 – scadenza termini di adesione tramite pagamento acconto/saldo; 
 •    Proroga piano vendite Lupi; 
 •   Regione Lazio - Nuovo piano ascensori; 
 •   Tributo per i 101 anni di Alberto Sordi – inaugurato murale del Marchese del Grillo a Garbatella;
 •   Chiusura Estiva;   

   
 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 

    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



BANDO PERMANENTE ONLINE  – ASTA Locazioni Immobili Extra-residenziali

Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/

 

REGIONE LAZIO - NUOVO PIANO ASCENSORI: STANZIATI I FONDI PER LA REA-
LIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La Regione Lazio ha approvato una delibera con cui vengono assegnati all’Ater Roma fondi 
da destinare alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti ascensore negli edifici Ater.
Il programma d’azione, concordato tra Ater Roma e Regione, interesserà circa 198 edifici di 
edilizia residenziale pubblica e altrettanti impianti ascensore, nei vari quadranti della città.
I primi complessi Ater su cui si interverrà sono nei quartieri del Tufello e di Valmelaina, per poi 
proseguire con altri edifici nelle zone di Pietralata, Ponte Mammolo, Garbatella, Tiburtino III, 
Acilia, Quarticciolo, San Basilio, Torrevecchia, Primavalle, Ostia Lido, Torre Gaia, Quadraro, Tor 
Marancia, Montesacro, Testaccio, Trullo, Tor de Schiavi, Settecamini, Torre Spaccata, Vigne 
Nuove e Spinaceto.
Il nuovo piano ascensori ha come obiettivo, oltre al miglioramento della qualità dei servizi già 
esistenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche che ancora oggi, purtroppo, limitano la 
libertà delle persone con problemi motori e di salute, costrette a rimanere in ostaggio delle 
proprie abitazioni in edifici ancora sprovvisti di impianti ascensore.

TRIBUTO PER I 101 ANNI DI ALBERTO SORDI – INAUGURATO MURALE DEL MAR-
CHESE DEL GRILLO A GARBATELLA

Nel giorno del 101esimo compleanno di Alberto Sordi, Roma ha voluto ricordarlo ed omaggiar-
lo con un murale che raffigura il suo celebre personaggio del Marchese del Grillo.
Il progetto è stato realizzato a cura della Fondazione Roma Cares, della As Roma in collabora-
zione con la Regione Lazio e con l'ATER Roma, l'opera è dello street artist Lucamaleonte.
Il murale è stato realizzato sulla facciata di un edificio di proprietà dell'Ater di Roma in via Roc-
co da Cesinale a Garbatella.

CHIUSURA ESTIVA

Nel periodo estivo l'Azienda rimarrà chiusa nella settimana dal 16 al 20 Agosto.
Nelle giornate di chiusura sarà possibile segnalare guasti tecnici urgenti contattando i recapiti 
riportati nella pagina 'CHI CHIAMARE PER' del nostro sito internet www.aterroma.it.
Si ricorda che per segnalazioni non urgenti o per richiesta di informazioni rimarrà comunque atti-
va l'Area Riservata del sito e l'account di posta elettronica dell'URP all'indirizzo urp@aterroma.it.
Le richieste pervenute attraverso l'Area Riservata e l'account URP saranno lavorate dalla giornata 
di riapertura (lunedì 23 agosto).
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TRANSAZIONE 2020 - SCADENZA TERMINI DI ADESIONE TRAMITE PAGAMEN-
TO ACCONTO/SALDO al 30 settembre 2021

Il 30 settembre 2021 è la scadenza ultima per aderire alla transazione 2020 
tramite il versamento dell’acconto/saldo. Coloro che hanno ricevuto la proposta 
di recupero credito in via transattiva ( diffida morosità modelli TI e T2), avranno 
tempo fino alla data sopra indicata per versare l’acconto/ saldo della somma 
richiesta da Ater. 

Tutte le informazioni sono reperibili sul nostro sito internet alla Sezione “Piano 
Recupero 2020 - Transazione 2020”.

PIANO VENDITE (LUPI) - SCADENZA TERMINI PER ADESIONE al 30 settembre 
2021

Tutti gli utenti raggiunti dalla raccomandata con la proposta di vendita dell’im-
mobile regolarmente detenuto, potranno presentare la propria adesione all’ac-
quisto entro la data ultima del 30 settembre 2021. 
 
Le informazioni e la modulistica sono consultabili sul nostro sito internet (www.
aterroma.it) alla sezione Piano Vendite O.I. 24/2/2015 (Lupi) e nella propria 
pagina personale dell’Area Riservata.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di settembre affronta i seguenti argomenti:

 •   Bando Permanente -Aste online per la locazione immobili extra-residenziali;
 •   Transazione 2020 - scadenza termini di adesione tramite pagamento accon- 
      to/saldo;
 •   Piano vendite Lupi - scadenza termini;
 •   San Basilio: Inaugurazione nuovo playground al parco “Giulietto Minna” e   
      avvio riqualificazione edificio Ater.

 Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/

 
Proseguono da parte di Ater Roma, in collaborazione con la Regione Lazio, gli 
interventi di riqualificazione dei propri lotti. 
 
A luglio sono terminati· i lavori ed è stato inaugurato un nuovo playground 
nell'area del parco "Giulietto Minna" a San Basilio. 
 
Il nuovo spazio ludico è stato dotato di un'area giochi per bambini recintata e 
con pavimentazione antishock,nuove panchine e sono stati ripristinati i cam-
minamenti interni. Nell'area del parco sono state controllate, potate, e in alcuni 
casi abbattute, le alberature e realizzata una staccionata perimetrale. Il progetto 
prevede anche la futura realizzazione di un'area fitness per adulti. 
 
Il quartiere di San Basilio sarà interessato anche da interventi di riqualificazio-
ne, progettati da Ater, sul fabbricato 7 -Lotto 25 ubicato tra Via Senigallia e Via 
Muccia. 
 
I lavori, con una durata attesa di quattro mesi, prevedono il rifacimento di fac-
ciate, balconi e cornicioni e la sostituzione degli infissi dei vani scala e dei 
portoni d'ingresso e proseguiranno in ulteriori lotti.

SAN BASILIO: NUOVO PLAYGROUND AL PARCO "GIULIETTO MINNA" E AVVIO RI-
QUALIFICAZIONE EDIFICIO ATER 

Sul sito dell'ATER Roma (www.aterroma.it) è attiva la nuova Sezione "Bando Per-
manente - Aste on line" per la concessione in locazione di immobili extra-resi-
denziali di proprietà di Ater (locali, cantine ed aree), come disposto dalla Delibera 
Commissariale n. 21 del 27/04/2021. 
 
Per partecipare alle aste, l'interessato dovrà eseguire la registrazione online che gli 
permetterà di accedere al portale dove potrà visionare gli immobili oggetto d'asta, 
richiedere eventuale appuntamento per visitarli e/o partecipare all'asta mediante 
la propria offerta, tramite un indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni immobi-
le sarà soggetto all'asta per un massimo di 30 giorni. 

BANDO PERMANENTE - ASTE ON LINE PER LA LOCAZIONE IMMOBILI EXTRA-
RESIDENZIALI 



Il Team di ATER ROMA

CENSIMENTO 2020 – IN LAVORAZIONE L’ADEGUAMENTO DEI CANONI:

L’Ater Roma, tenendo conto delle difficoltà di questo periodo di pandemia e al 
fine di permettere a tutti di adempiere all’obbligo, ha protratto la scadenza per la 
presentazione delle dichiarazioni del Censimento 2020 allo scorso luglio. 

In questi giorni si sta procedendo con la lavorazione delle dichiarazioni presenta-
te, per poter poi applicare, a tutti i nostri inquilini con contratto regolare, il canone 
di locazione in applicazione alla legislazione regionale. 

A fine lavori, l’avvenuta applicazione del censimento sarà comunicata sul sito 
aziendale Ater (www.aterroma.it) e, in maniera dettagliata, sulla bolletta.

BANDO PERMANENTE - ASTE ON LINE PER LA LOCAZIONE IMMOBILI 
EXTRA-RESIDENZIALI:

Sul sito dell’ATER Roma (www.aterroma.it) è attiva la Sezione “Bando Permanen-
te – Aste on line” per la concessione in locazione di immobili extra-residenziali di 
proprietà di Ater (locali, cantine ed aree), come disposto dalla Delibera Commis-
sariale n. 21 del 27/04/2021.

Dalla sezione si accede ad un portale attraverso il quale sarà possibile, previa 
registrazione online, visionare gli immobili oggetto d’asta, richiedere eventuali 
appuntamenti per la visita in loco e partecipare all’asta presentando una propria 
offerta. 

Ogni immobile rimarrà all’asta per un massimo di 30 giorni.

Gentile Utente,
la NEWSLETTER di ottobre affronta i seguenti argomenti:

 •   Censimento 2020 – In lavorazione l’adeguamento dei canoni;
 •   Bando Permanente – Aste on line per la locazione immobili extra-residenziali;
 •   Riqualificazione energetica .

Per tenerti sempre aggiornato consulta la pagina 
    https://facebook.com/aterroma/       o il sito https://aterroma.it/ 



Prosegue l’impegno di Ater Roma per la riqualificazione energetica del patrimo-
nio di edilizia residenziale pubblica di sua proprietà, eseguito con l’utilizzo delle 
agevolazioni fiscali.

Nel mese di luglio è stata avviata, con l’autorizzazione del Consiglio di Ammini-
strazione Ater, una manifestazione di interesse per la costituzione di un Elenco 
di Operatori Economici interessati all’attuazione di interventi di riqualificazione 
del patrimonio edilizio tramite lavori di efficientamento energetico, riduzione del 

rischio sismico e riqualificazione architettonica, mediante l’utilizzo delle agevo-
lazioni fiscali previste dalla normativa, Legge n.77 del 17 luglio 2020, nei fabbri-
cati con presenza di immobili di proprietà ATER del Comune di Roma, gestiti in 
amministrazione Condominiale (c.d. Condomini passivi).

Lo scopo di tale elenco è quello di fornire, in sede di assemblea condominiale, 
un’ampia possibilità di scelta tra gli operatori che si sono resi disponibili ad ese-
guire interventi di Super bonus e Eco bonus facciate o interventi tra loro combi-
nati secondo quanto indicato dagli Artt.119-121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 
(legge n.77 del 17/07/2020).

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:

Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/
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