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C.14.3
PIANO RECUPERO MOROSITA’ (2020)

E TRANSAZIONE (2020) 

E.R.P. – (Edilizia Residenziale Pubblica) 

A.T.E.R. del Comune di Roma

Di cosa si tratta

Con Delibera Commissariale n. 58/2020 è stato approvato il piano di recupero della morosità 
2020-2021, relativo alle nuove procedure di A.T.E.R. del Comune di Roma per la gestione delle 
posizioni inerenti al mancato pagamento di indennità e/o canoni e/o oneri accessori da parte degli 
inquilini di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Roma  gestiti da A.T.E.R. 
del Comune di Roma.

Esse consentono agli utenti, al ricorrere di determinati requisiti e/o condizioni, di regolarizzare 
la propria situazione contabile con l’Azienda, avvalendosi di strumenti quali la rateizzazione e la 
transazione (quest’ultima per l’abbattimento, in misura percentuale, del debito accumulato).

Come funziona

A partire dal mese di settembre 2020, sono state spedite da A.T.E.R. del Comune di Roma le prime 
lettere di diffida e costituzione in mora, destinate all’utenza morosa degli alloggi ERP con invito a 
provvedere al pagamento delle somme indicate, nei termini e modalità indicati dall’Azienda. 

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in modalità rateizzata.

In ogni lettera di diffida è indicato un codice numerico preceduto da una lettera tra B, H, R, T, in 
base alla tipologia di utenza:

mod. B/<<codice_modello>>: occupanti senza titolo;

mod. H/ <<codice_modello>>: occupanti sanabili ai sensi della L.R. 27/06;

mod. R/<<codice_modello>>: regolari o in attesa di regolarizzazione;

mod. T/<<codice_modello>>>>: regolari o in attesa di regolarizzazione con riserva di proposta 
transattiva.

La modulistica, comprensiva dei bollettini PAGOPA per il pagamento del saldo e/o dell’acconto, 
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in caso di richiesta di rateizzazione, viene inviata all’utente dall’Azienda, unitamente alle lettere di 
diffida e costituzione in mora, e nelle eventuali successive comunicazioni.

Per accedere alla procedura, occorre effettuare il pagamento del saldo o dell’acconto, entro 
i termini previsti, e compilare e re-inviare all’Azienda la relativa modulistica appositamente 
predisposta dall’Azienda, seguendo le istruzioni riportate nella lettera diffida e/o nelle successive 
comunicazioni dell’Azienda, unitamente alla ricevuta del versamento del pagamento (o acconto).

In caso di mancato ricevimento e/o per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattare 
l’Azienda ai recapiti appresso indicati.

Sulle diffide contrassegnate dal modello “B”, “H” o “R”

La trasmissione modulistica debitamente firmata - riconoscimento debito/Piano di Rientro -, della 
copia del documento di identità, della ricevuta del versamento dell’acconto o del saldo e della 
eventuale ulteriore documentazione richiesta:

tramite raccomandata r/r a:

ATER del COMUNE di ROMA

Lungotevere Tor di Nona, 1 - 00186 Roma

oppure via posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

pianorecupero2020@cert.aterroma.it

Transazione 2020

Con specifico riferimento al mod. “T”, la diffida contiene la riserva dell’Azienda di inviare proposte 
di recupero dei crediti in via transattiva.

L’art. 17, comma 6 bis, della L.R. 30/2002, infatti, prevede che per agevolare l’estinzione della 
morosità, le aziende possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, 
in tutto o in parte, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni e oneri accessori, alla data del 
31 dicembre 2019.

Per tale tipologia di utenti (mod. “T”) è previsto:

 – per coloro i quali presentano morosità ante 2010 fino al 31.12.2019 (tipologia T1): un 
abbattimento percentuale (dal 16% all’80%) del debito inversamente proporzionale al reddito. 

 – per coloro i quali presentano morosità relativa all’ultimo decennio  (tipologia T2): 
l’agevolazione consiste in un piano di rientro adeguato alle esigenze economiche del nucleo 
familiare.

Attenzione: è possibile saldare quanto richiesto o chiedere la rateizzazione della somma dovuta 
secondo le modalità indicate nei moduli allegati alla raccomandata inviata dall’Azienda.
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Chi può accedere alla Transazione 2020

Secondo quanto stabilito con Delibera Commissariale n. 58/2020, DC n. 66/2020, DD n. 
262/2020, sono attualmente ammissibili a transazione:

 – tutte le posizioni in locazione semplice e gli occupanti sanabili ai sensi della L.R. 33/87, 
30/93, 18/00;  

 – i soggetti aventi titolo al subentro, che abbiano o meno l’intestazione del codice utente;

 – tutti i soggetti aventi titolo rientranti nelle categorie su indicate, anche se posti erroneamente 
in altro codice contrattuale. 

NB: non possono accedere alla proposta transattiva: coloro i quali siano stati oggetto di 
procedimento giudiziario conclusosi con provvedimento (titolo) in favore dell’Azienda, salvo nel 
caso in cui gli stessi non siano più validi; coloro i quali abbiano già definito la propria posizione 
debitoria con specifici accordi, ovvero abbiano sottoscritto formale riconoscimento di debito e/o 
piano di rientro alla data di approvazione del provvedimento; coloro i quali abbiano sottoscritto un 
precedente accordo in sede di  media conciliazione, salvo diversa indicazione specifica.

Per gli utenti che hanno ricevuto la diffida modello “T”

A questi ultimi ATER ha inviato una proposta di recupero crediti in via transattiva chiedendo di 
inviare loro:

la modulistica debitamente firmata contenente l’accordo transattivo, 

copia del documento di identità, 

la ricevuta del versamento dell’acconto o del saldo e

l’eventuale ulteriore documentazione richiesta, 

l’eventuale richiesta di revisione per la verifica della morosità (ammessa solo in relazione alla 
fascia di abbattimento ed esclusivamente per le casistiche indicate nel modulo),

il tutto da inviare tramite raccomandata r/r a:

ATER del COMUNE di ROMA

Uff. Gestione Alloggi Erp ed Extraresidenziali

Lungotevere Tor di Nona, 1 - 00186 Roma

oppure tramite posta elettronica certifica al seguente indirizzo:

transazione2020@cert.aterroma.it

Termini e Scadenze

L’adesione alla proposta transattiva dovrà avvenire tramite versamento del saldo o dell’acconto 
(con relativa sottoscrizione dei moduli) entro e non oltre 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA 
PRIMA DIFFIDA.

Per termini e scadenze si invitano gli utenti a verificare quanto indicato nelle diffide/comunicazioni 
inviate dall’Azienda, nonché a contattare gli uffici competenti e a monitorare il sito internet 
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dell’Azienda (https://www.aterroma.it/)

Per eventuali proroghe/posticipi delle scadenze (cfr. la recente DD n. 193 del 29.03.2021, che ha 
prorogato al 30 settembre 2021 il termine per il versamento degli acconti relativi alle diffide piano 
2020 e proposte transattive e/o agevolate T1 E T2), prendere contatti con:  

URP ATER ROMA

call center: 06686288

mail: urp@aterroma.it  

Ufficio Gestione Alloggi E.r.p. ed Extraresidenziali:

fax: 0668842206

mail: pianorecupero2020@aterroma.it 

pec: pianorecupero2020@cert.aterroma.it 

Sito Internet:

https://www.aterroma.it/ 

Attenzione: per informazioni relative agli alloggi ERP non gestiti da A.T.E.R. bensì da Roma Capitale 
– Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, consultare il sito di Roma Capitale, 

https://www.comune.roma.it  

e-mail: ld.patrimonio@comune.roma.it   

pec: protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it  

Si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2018 tutte le attività relative alla gestione amministrativa 
e contabile delle suindicate posizioni di utenza legate a beni di proprietà o condotti in locazione da 
Roma Capitale sono affidate ad AEQUA ROMA S.P.A., società partecipata interamente da Roma 
Capitale.

Per informazioni, comunicazioni e/o richieste di appuntamento gli utenti possono scrivere una 
email a

patrimonio@aequaroma.it 

tel: 06/57131800 (chiamate da cell. o estero) – 800.894.388 (da rete fissa)

(aggiornata al 30 novembre 2021 / BB)


