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/

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 Capitale (Comune di Roma) agli indirizzi indicati sul nostro sito internet e utilizzando 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’acconto/saldo richiesto, sono stati prorogati al 30 settembre 2021.
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.

BOLLETTA DIGITALE
Dal mese di Marzo l'Ater ha attivato il servizio di invio della bolletta in formato digitale 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, presentando 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
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.

FIBRA OTTICA NEGLI ALLOGGI ATER e BONUS CONNETTIVITÀ REGIONE LAZIO
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 potranno 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 connessione 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 residenziale 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 istituzionale "PIANO INTERVENTI di RIQUALIFICAZIONE - SUPERBONUS".
Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.aterroma.it/ o la pagina facebook https://facebook.com/aterroma/

