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PREMESSA
Questo documento rappresenta la sintesi del lavoro di approfondimento svolto nel corso del 2020,
su input del Comitato per la legislazione, sulle politiche abitative e sugli alloggi gestiti dalle 5 Ater
Abruzzesi.
L'analisi è stata orientata ad acquisire le principali informazioni di tipo patrimoniale e gestionale
delle ATER, per effettuare alcuni confronti, individuare gli elementi positivi e le criticità più
comuni.
L'acquisizione dei dati è stata resa particolarmente difficile dallo specifico periodo storico vissuto
nel 2020: la pandemia da Covid-19, oltre ad aver inciso sul lavoro ordinario delle ATER, ha reso più
impegnativi i contatti, l'acquisizione di informazioni e l'estrapolazione dei dati da parte del
personale preposto.
Delle 5 ATER Abruzzesi (L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e Lanciano), hanno fornito delle risposte,
non sempre tra loro confrontabili, solo le ATER di L'Aquila, Pescara e Teramo. L'assenza di risposte
da parte delle ATER di Chieti e Lanciano determina una analisi parziale che lascia scoperta una
parte importante del territorio abruzzese.
La struttura del documento si compone di due sezioni.
Nella prima sono delineate la storia, le funzioni e le principali caratteristiche delle ATER. Sono
oggetto di analisi i dati resi disponibili dalle ATER che hanno collaborato e relativi a: patrimonio
immobiliare per anno di costruzione e per caratteristiche, costi di gestione, morosità e domande di
alloggio.
Nella seconda sezione si analizzano i dati di bilancio pubblicati e relativi al 2016, 2017 e 2018 di
tutte e 5 le ATER Abruzzesi, attraverso l'analisi del conto economico, dello stato patrimoniale e la
comparazione di alcune tra le principali voci dei documenti contabili: incidenza dei costi di
fabbricati e terreni sul totale delle attività, incidenza dei costi del personale sul totale costi della
produzione, incidenza dei costi dei servizi sul totale dei costi della produzione.
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PARTE I
LE ATER ABRUZZESI: STORIA, FUNZIONI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE
BREVE STORIA
Nell’ambito delle politiche sociali di inizio diciannovesimo secolo è stata emanata la legge n. 251
del 31 maggio 1903, denominata Legge Luzzatti (ex ministro del Tesoro), che ha promosso la
nascita dell’Istituto Case Popolari (ICP), implementando a livello nazionale un esperimento attuato
a Trieste, quello dell’Istituto Comunale per gli alloggi minimi.
L'Istituto è stato creato prima a Roma e, successivamente, in altre città (Napoli, Venezia, Treviso,
Varese, Viterbo) per poi essere esteso a livello provinciale.
Nel 1938, per fronteggiare la crescente richiesta di alloggi, viene costituito l’Istituto Autonomo
Case Popolari (IACP) (art. 22 t.u. sull’edilizia popolare ed economica 1165/1938), con il compito
principale di provvedere alla costruzione e alla gestione di alloggi popolari. Nel dopoguerra gli IACP
si sono dedicati alla riparazione dell’edilizia esistente e alla costruzione di edifici per rispondere
alla crisi di alloggi conseguente al conflitto. Gli istituti hanno progressivamente operato anche in
funzione dell’attività di altri soggetti ed è stata loro affidata la gestione di alloggi costruiti da altri
enti. Inizialmente gli Istituti Autonomi Case Popolari, per sviluppare il proprio programma edilizio,
ricorsero al credito. A partire dal dopoguerra, gli IACP hanno beneficiato anche dei fondi relativi al
Piano INA Casa, e al Programma GESCAL e, in seguito alla soppressione degli Enti GESCAL1, INCIS2 e
ISES3, anche del patrimonio non trasferito agli assegnatari.
Negli anni '70 sono stati emanati una serie di atti che hanno riorganizzato gli Enti del settore
dell’edilizia residenziale pubblica e disciplinato le assegnazioni.
In particolare la legge 865/1971, in base alla quale vennero emanati i due DPR 1035 – 1036 del
1972.
Con il DPR 616/1977 furono invece in parte trasferite le competenze alle Regioni.
Nei primi anni '80 è stato modificato il sistema dei finanziamenti, attraverso la previsione di
sovvenzioni costanti che hanno consentito una programmazione di lungo termine degli interventi.
Diversi sono stati quindi i provvedimenti emanati a seguito di questo nuovo sistema: la L. 25/1980,
la L. 94/1982 e soprattutto la L. 457/1978 che ha promosso un “Piano Decennale” per I’Edilizia
Residenziale, proseguito poi con un ulteriore piano decennale (legge 67/1988) e con il nuovo
programma della legge 179/92.
La Legge 560/1993 ha consentito la vendita di una parte del patrimonio immobiliare degli Enti
Pubblici, prevedendo il reinvestimento dei ricavi per l’incremento e la riqualificazione degli
immobili.
Con il decreto legislativo n.112/1998 è stato istituito l’Osservatorio della condizione abitativa che
1

Gescal (GEStione CAse per i Lavoratori) era un fondo destinato alla costruzione ed alla assegnazione di case ai
lavoratori, nato dalla trasformazione del piano INA-Casa.
2

L'INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati Statali) era un ente pubblico, istituito per costruire abitazioni e
gestirne l'assegnazione, a canone agevolato, agli impiegati pubblici. Ha gestito l'assegnazione di alloggi costruiti

anche da altri Enti ed altri programmi, come Gescal e INA-Casa
3

ISES (Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale) sostituì l’UNRRA-CASAS (comitato per la ricostruzione di case a
favore dei senzatetto) con la legge n. 133/1963, quando vennero superate l'emergenze connesse alle distruzioni
belliche. L'Istituto esplicava la sua attività nel campo della edilizia sociale, inoltre si occupava del completamento della
ricostruzione edilizia e di interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche
calamità.
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effettua la raccolta dei dati e il monitoraggio permanente della situazione abitativa.
La L.R. 44/1999 ha completato il processo di trasferimento delle competenze in materia di edilizia
residenziale pubblica dallo Stato alle Regioni, trasformando gli IACP in ATER
Con questo quadro normativo, permane la competenza dello Stato nella definizione dei livelli
minimi del servizio abitativo e nella determinazione dei principi generali in materia di edilizia
residenziale pubblica, inseriti nel quadro più ampio degli obiettivi generali delle politiche sociali. La
Regione, dal canto suo, esercita la funzione di indirizzo e programmazione del settore dell’edilizia
residenziale, tramite il Consiglio Regionale, e la funzione di verifica dell’attuazione dei progetti e
vigilanza dell’operato delle Ater, tramite la Giunta.
Il proposito della L.R. 44/1999 è stato quello di attribuire una connotazione più imprenditoriale
alla gestione immobiliare e alle attività connesse, volta a garantire maggiore efficienza, efficacia ed
economicità e rendere raggiungibile l’obiettivo dell’equilibrio economico, mantenendo la funzione
sociale dell’edilizia residenziale pubblica. Proprio per questo, sono stati introdotti una serie di
strumenti di pianificazione e di gestione, per illustrare il programma pluriennale degli investimenti
e le modalità di finanziamento, i livelli di erogazione dei servizi, gli indici di produttività aziendale e
le previsioni in ordine alla politica dei canoni.
Per raggiungere una maggior efficienza, in termini di equilibrio economico, la legge regionale ha
previsto anche lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione delle ATER (con decreto del
Presidente della Giunta) nel caso di perdite derivanti dall'attività di gestione.
L'edilizia residenziale pubblica si divide in tre tipologie.
edilizia sovvenzionata, edilizia convenzionata, edilizia agevolata
edilizia sovvenzionata
si tratta di una tipologia di edilizia abitativa realizzata da enti pubblici che operano nel settore
(principalmente dagli Istituti autonomi case popolari) e destinata alle fasce di popolazione in precarie
condizioni economiche
edilizia convenzionata
si basa sull’esistenza di una “convenzione” che disciplina i rapporti tra l’ente pubblico e i soggetti
incaricati di realizzare gli alloggi destinati ai ceti meno abbienti.
Principalmente il termine è riferito alla fattispecie prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865
edilizia agevolata
si tratta di una edilizia caratterizzata da finanziamenti che fanno capo allo Stato (con contributi in
conto capitale, oppure in conto interessi), cui vanno aggiunti i finanziamenti della Regione e del
Comune, per la realizzazione di alloggi a condizioni di particolare favore che vede il privato come
protagonista nella fase attuativa dei programmi edilizi
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DISPOSIZIONI GENERALI SULL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 5 agosto 1978, n. 457
Norme per l'edilizia residenziale
Legge 17 febbraio 1992, n. 179
Norme per l'edilizia residenziale pubblica
Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Legge 30 aprile 1999, n. 136
Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di
opere a carattere ambientale
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
L.R. 21 luglio 1999, n. 44
Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica
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LE ATER ABRUZZESI
Con la legge regionale n. 44 del 21 luglio 1999 “Norme per il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica” gli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) della Regione sono stati
trasformati nelle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R., enti pubblici economici
dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

La legge ha istituito cinque Aziende territoriali per l'edilizia residenziale:
 ATER con sede a L'Aquila, comprendente i Comuni della Provincia dell'Aquila e con sedi
decentrate a Sulmona ed Avezzano
 ATER con sede a Teramo, comprendente i Comuni della Provincia di Teramo e con sede
decentrata a Roseto degli Abruzzi
 ATER con sede a Pescara, comprendente i Comuni della Provincia di Pescara
 ATER con sede a Chieti, comprendente i Comuni della ASL Chieti e con sede decentrata a
Ortona
 ATER con sede a Lanciano comprendente i Comuni della ASL Lanciano e con sede
decentrata a Vasto
Organi delle ATER
 Il Consiglio di amministrazione
 Il Presidente
 Il Direttore
 il Revisore legale

Consiglio di amministrazione
Costituito da tre membri, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e
gestionale, nominati dal Consiglio regionale
Dura in carica cinque anni, decadendo all'atto di insediamento del nuovo Consiglio
regionale (che provvede alla nomina del nuovo CDA entro 180 giorni dall'insediamento)
Compiti del Consiglio di Amministrazione:
 delibera lo Statuto, i Regolamenti, la struttura organizzativa e la dotazione
organica dell'ATER
 definisce gli obiettivi in coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionale
in materia di edilizia sociale e di edilizia residenziale pubblica
 approva i bilanci economici di previsione pluriennali e annuali, il pianoprogramma e il bilancio di esercizio
 nomina il Direttore

Presidente
Rappresenta l'ATER e presiede il Consiglio di amministrazione
Compiti del Presidente:
 provvede all’attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio
 sovrintende al buon funzionamento dell'ATER
 vigila sull'esecuzione delle deliberazioni
7

Direttore
Nominato dal Consiglio di amministrazione tra dirigenti privati o pubblici di comprovata
competenza ed esperienza nel settore in ruoli di direzione o di coordinamento in
strutture complesse.
Dura in carica 5 anni.
Compiti del Direttore:
provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente con poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo con responsabilità connessa al
raggiungimento degli obiettivi della gestione.
In particolare:
 predispone il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed
il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
 dirige il personale e organizza i servizi
 cura gli atti di gestione finanziaria l'assunzione di impegni di spesa e la
stipulazione dei contratti
 esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione
formula proposte al Consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute
Revisore legale
Nominato dal Consiglio regionale, dura in carica tre anni.
Svolge i compiti di revisione e controllo attribuiti dalla legge, principalmente verifica le
irregolarità amministrative e contabili della gestione.
ATTIVITÀ DELLE ATER
L'attività delle ATER è finalizzata alla costruzione, al recupero e alla gestione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica.
Per conseguire tali obiettivi, su mandato degli enti locali, le ATER predispongono i piani urbanistici
e provvedono alla progettazione, alla direzione, all’esecuzione delle opere e alla relativa gestione.
Gli obiettivi sono conseguiti sia tramite l’utilizzo delle fonti di finanziamento pubbliche, sia
attraverso il ricorso a strumenti finanziari del mercato privato e attraverso operazioni commerciali,
mobiliari e immobiliari, compresa la costituzione di nuove società.
L’attività delle ATER è indirizzata e guidata dal Consiglio e dalla Giunta regionale che esercitano
anche la vigilanza.
Il Consiglio regionale (su proposta della Giunta):
 determina all'inizio di ogni legislatura gli indirizzi relativi al settore dell'edilizia residenziale
pubblica, in aderenza con i contenuti degli atti della programmazione regionale locale
 definisce i programmi annuali o pluriennali di intervento e la ripartizione dei fondi
 fissa i parametri tecnici ed urbanistici relativi alla qualità dell'abitare
 approva la dotazione di personale e la pianta organica degli enti.
 svolge inoltre il controllo sull’attività delle ATER e sul raggiungimento degli obiettivi, sia
attraverso la relazione presentata annualmente dalle ATER alla Commissione consiliare
competente per materia, sia attraverso il rapporto sulla gestione, sull'attuazione degli
interventi e sull'andamento del fabbisogno abitativo predisposta dalla Giunta.
8

La Giunta regionale:
 verifica l'attuazione dei progetti di intervento previsti in esecuzione dei programmi di
edilizia residenziale pubblica
 indirizza le attività delle ATER e degli enti locali per favorire la gestione sociale degli
alloggi
 promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale;
 indica, un attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio tra i costi e i
ricavi previsti
 fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia e l'efficienza degli interventi
 predispone un sistema informativo abitativo - territoriale al fine di programmare e
coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e
provvede alla formazione e alla gestione dell'anagrafe regionale degli assegnatari di
abitazioni di edilizia residenziale pubblica
 esercita l'azione di vigilanza sulle ATER, disponendo ispezioni e verifiche.

I canali di finanziamento delle ATER:
Le Ater raggiungono i propri scopi grazie a diversi canali di finanziamento:
 canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
 alienazione del patrimonio immobiliare
 rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica
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L’ACCESSO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR 30 dicembre 1972, n. 1035
Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Legge 27 luglio 1978, n. 392
Disciplina delle locazioni di immobili urbani4
Legge 24 dicembre 1993, n. 560
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
D.L. 25 giugno 2008, N. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, N. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria5
L.R. 25 ottobre 1996, n. 96
Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione
L.R. 21 maggio 2015, n. 10
Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
L.R. 24 agosto 2018, n. 30
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree
montane) e ulteriori disposizioni
L.R. 31 ottobre 2019, n. 34
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e
ulteriori disposizioni normative

4

La legge 392/1978 ha regolato il mercato della locazione nel settore dell’edilizia privata e veniva utilizzata anche nell’ERP per la
determinazione del canone oggettivo. La legge 431/1998 ha poi liberalizzato il mercato della locazione abolendo l’equo canone per
il settore privato, rimasto invece in vigore per l’ERP. Ogni regione attualmente ha comunque una disciplina autonoma per regolare
gli accessi ed i canoni di locazione nell’ERP che fa più o meno riferimento all’equo canone.
5
Il D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 ha soppresso il C.E.R. (Comitato per l’edilizia residenziale pubblica) ed il suo Segretariato Generale e ha
trasferito la materia alla Regione.
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Procedimento di Assegnazione degli Alloggi
In Abruzzo l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica è disciplinato dalla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96
Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la
determinazione dei relativi canoni di locazione.
La normativa regionale disciplina i requisiti dei richiedenti, i criteri per l’assegnazione degli alloggi
e le modalità di calcolo del canone di locazione.
I requisiti
1. cittadinanza italiana. I cittadini stranieri devono avere una regolare residenza da almeno
cinque anni consecutivi nel territorio nazionale;
2. residenza anagrafica o attività lavorativa (esclusiva o principale) da almeno cinque anni
nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando;
3. non avere riportato (negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando)
condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena detentiva non
inferiore nel massimo a due anni6;
4. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale indicato dal bando, all'interno del
territorio nazionale o all'estero;
5. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà di alloggio con contributi o finanziamenti
agevolati pubblici;
6. non aver ceduto l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
7. condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione
economica equivalente (ISEE) rientranti nelle soglie stabilite dalla Giunta regionale; 7
8. non avere riportato, né l'intestatario della domanda di assegnazione né uno dei
componenti del suo nucleo familiare, condanne penali per diverse tipologie di reati8;
9. assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi
pubblici per morosità colpevole.
Sono previsti cambi di alloggi tra coinquilini, motivati da esigenze particolari, quali variazioni
numeriche del nucleo familiare, avvicinamento al posto di lavoro o gravi necessità familiari.

6

Sia l'intestatario della domanda di assegnazione che i componenti del suo nucleo familiare non devono aver riportato condanne
penali nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51,
comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290,
291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine
pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco
d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi.
7
In caso di incompletezza o inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, o in caso di omissione della dichiarazione
medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari. Durante l'accertamento da parte degli uffici finanziari, i
concorrenti vengono collocati in apposito elenco e dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella
graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante.
8
Articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonche' per i reati di vilipendio di cui agli
articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della
prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi.

11

L’ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennalmente un programma di mobilità
dell'utenza, basato su una mobilità obbligatoria, che tiene conto delle necessità di utilizzo
razionale degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o
disagio abitativo e su una mobilità volontaria in base alle richieste degli assegnatari. La mancata
accettazione del cambio alloggio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.
La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio e i criteri per la formazione della stessa sono di
competenza della commissione per la mobilità. La commissione, nominata dal Sindaco su
designazione degli organismi competenti, ha sede presso ciascun Comune.
È consentito il subentro nell’alloggio solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto
dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento
del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il
pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro
nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo
familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile,
convivenza di fatto con il titolare dell'assegnazione persistente da almeno due anni o
provvedimento dell'autorità giudiziaria. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del
contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. È altresì ammessa, previa
autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, qualora l'istanza
dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro
giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore. Tale ospitalità a titolo precario non
genera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere generale.
Sono previsti anche l’annullamento e la revoca dell’assegnazione dell’alloggio. Si va incontro
all’annullamento se l’assegnazione è conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo
dell’aggiudicazione o se ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate
false. L’assegnazione viene invece revocata nei confronti di chi abbia ceduto o abbandonato
l’alloggio, abbia usato l’alloggio per scopi illeciti o immorali, abbia messo in atto un allacciamento
abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche, fruisca di un reddito annuo
complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza.
L'annullamento e la revoca dell'assegnazione comportano, nel corso del rapporto di locazione, la
risoluzione di diritto del contratto.

In condizioni particolari, gli assegnatari di alloggi in locazione possono gestire autonomamente gli
stabili. L’autorizzazione deve essere richiesta da almeno il 60% degli assegnatari dello stabile ed ha
efficacia vincolante per tutti gli assegnatari.
I bandi
Gli alloggi vengono assegnati attraverso bandi pubblici indetti dal Comune (o da più Comuni) dove
sono ubicati, in conformità alle indicazioni regionali. La periodicità dei bandi è annuale e la
pubblicazione della graduatoria definitiva deve avvenire entro 12 mesi dall'emanazione del bando.
La domanda di partecipazione deve essere presentata al Comune che ha indetto il bando che
provvede all’istruttoria, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo il punteggio
provvisorio.
Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e
particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei comuni,
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l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi e le forme aggiuntive di
pubblicità ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.
Il punteggio viene attribuito sulla base di:
- Condizioni soggettive:
1. reddito pro capite del nucleo familiare
2. numero dei componenti del nucleo familiare
3. anzianità del richiedente (se ha superato il settantesimo anno di età);
4. anzianità di formazione del nucleo
5. presenza di portatori di handicap grave nel nucleo familiare ai sensi della legge 104/92
6. rientro nel territorio italiano per nuclei familiari emigrati
- Condizioni oggettive:
1. situazione di grave disagio abitativo accertata dall’autorità competente (abitazione in
baracche, soffitte, dormitori, centri di raccolta o di assistenza)
2. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari,
3. abitazione in alloggio sovraffollato o antigienico
4. provvedimento esecutivo di sfratto oppure ordinanza di sgombero, o di collocazione a
riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio
- Condizioni aggiuntive regionali:
presupposti definiti al momento dell’approvazione regionale di locazione dell’intervento
- Situazione connessa all'anzianità di residenza in Comuni della Regione Abruzzo
si acquisiscono più punti in ragione della maggiore anzianità di residenza nei comuni abruzzesi; a
partire dal decimo anno di residenza si assegna 1 punto per ogni anno, fino a un massimo di 6.
Le domande vengono poi trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza del bando, ad una apposita
commissione, insediata presso l’ATER territorialmente competente, per la formazione della
graduatoria. La commissione, nominata dal presidente della Giunta regionale, è costituita da un
Magistrato o Dirigente della pubblica amministrazione, dal Sindaco del Comune interessato
all'assegnazione, da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti, da due
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, da un rappresentante dell'ATER
competente per territorio. Ogni componente della commissione resta in carica 5 anni dalla nomina
e può essere riconfermato per il successivo quinquennio.
Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I
punteggi sono attribuiti sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del
suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.
La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 30 giorni (60 giorni per la graduatoria dei
comuni di oltre 15.000 abitanti) dal ricevimento degli atti e dei documenti.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo pretorio, gli interessati possono
presentare opposizione alla commissione che esamina il ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione, previa effettuazione di sorteggi pubblici tra i
concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, formula la graduatoria definitiva che
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viene poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e che costituisce provvedimento
definitivo.
Le graduatorie sono valide per due anni e vengono aggiornate mediante bandi di assegnazione
integrativi, di norma biennali ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti, sia coloro che sono
già collocati in graduatoria. Questi ultimi devono confermare ogni quattro anni la permanenza dei
requisiti e delle condizioni.
Riserva di alloggi
La Regione può riservare per ciascun ambito territoriale un'aliquota, non superiore al 15% degli
alloggi (o al 30% per i Comuni capoluogo), da assegnare annualmente per calamità, sfratti,
sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine,
per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle ATER o
comunque di enti pubblici o per altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che
non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di assegnazione, previa istruttoria
da parte dei comuni interessati, sulla scorta delle domande e della documentazione prodotta dagli
interessati.
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IL CANONE DI LOCAZIONE
La disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è costituita principalmente
dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Le modalità di calcolo, i requisiti per la determinazione del canone, la progressività del canone di
locazione al variare della condizione economica del nucleo familiare assegnatario, nonché il
canone minimo di riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza, sono
disciplinate da apposito regolamento regionale Tale Regolamento dovrebbe normalizzare, oltre le
modalità di calcolo, anche i requisiti per la determinazione del canone, la progressività del canone
di locazione al variare della condizione economica del nucleo familiare assegnatario e il canone
minimo di riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.
Il canone di locazione deve compensare i costi di amministrazione e di gestione, compresi gli oneri
fiscali e di manutenzione degli alloggi e il recupero di una parte delle risorse impegnate per la loro
realizzazione. Oltre al canone, gli assegnatari rimborsano all'ente gestore le spese dirette e
indirette sostenute per i servizi forniti (condominiali), secondo criteri di ripartizione correlati alla
superficie degli alloggi o al numero di vani.
Per la determinazione del canone di locazione gli enti gestori si basano:
sul reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari (misurata in base
all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE))
sui caratteri oggettivi degli alloggi (valore dell'immobile basato sul costo di costruzione
dell'edilizia pubblica e sulla dimensione e sulle caratteristiche dell'alloggio, classe demografica del
comune, ubicazione, anno di costruzione o ristrutturazione, livello di piano, stato di conservazione
e manutenzione). Riferimento agli artt. 12 - 15, 17- 24 legge n. 392/1978
Il canone è poi aggiornato annualmente dall'ente gestore in ragione del 30% dell'indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mentre la situazione reddituale degli
assegnatari è aggiornata con cadenza biennale per la collocazione nelle fasce di reddito.
Per sostenere gli assegnatari in condizioni economiche precarie (disoccupati o pensionati con
reddito annuale inferiore all'importo di una pensione minima INPS) è stato costituito un Fondo
Sociale. Tale fondo è composto da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni possono
prelevare le cifre messe a disposizione.
Le regioni, con provvedimento del Consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione
del Fondo, le modalità di distribuzione tra i vari comuni, tenendo conto delle esigenze esistenti in
ciascuno di essi. Questi ultimi destineranno le somme secondo alcuni criteri stabiliti, come il
reddito annuo complessivo del conduttore e dei conviventi.
L’obiettivo del Fondo sociale è compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote
per servizi accessori da parte degli utenti a minor reddito.

LA MOROSITÀ
Nel caso di morosità nel pagamento del canone di locazione superiore a sei mesi, il contratto viene
risolto e l’assegnatario decade dall'assegnazione, a meno che non si impegni al pagamento
secondo un piano di rientro concordato con l’ATER.
Nei confronti degli assegnatari morosi si applicano le procedure per il recupero previste dagli artt.
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32 e 33 e 386 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165. In ogni caso, per i canoni non corrisposti, è dovuta
dagli assegnatari morosi un'indennità di mora pari al tasso legale vigente.La decadenza non si
verifica nel caso di morosità incolpevole (disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario)
protratta per non più di 12 mesi.
L’occupazione illegale
La legge regionale prevede la possibilità, per coloro che alla data del 31 ottobre 2019 occupino
senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione dell'alloggio stesso alle
seguenti condizioni:
1. all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti;
2. al recupero dei canoni arretrati riferiti al periodo di occupazione senza titolo del
richiedente la sanatoria
Una volta estinto il debito verrà stipulato il contratto di locazione tra l'assegnatario e
l'Ente gestore e il provvedimento di assegnazione ha effetto dalla data di inizio
dell'effettiva occupazione.
In caso di occupazione ottenuta con violenza o in violazione della legge penale, l’ATER attiva la
procedura di rilascio degli alloggi:
1. intimando agli occupanti il rilascio degli alloggi;
2. sporgendo denuncia o querela ai sensi dell'articolo 633 del Codice penale.
L'atto di intimazione al rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
occupanti e contiene il relativo termine che non è soggetto a graduazioni e proroghe.
L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza
abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo,
l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con sanzione amministrativa, che può
essere ridotta qualora l’occupante riconsegni all’ente l’alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta
di consegna da parte dell’ente. Tali disposizioni si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto
ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa
senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente
gestore.
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ATER ABRUZZESI: PRINCIPALI CARATTERISTICHE
L'OFFERTA: PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE ATER ABRUZZESI
Grafico 1
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Fonte: elaborazione su dati ATER (2018)
Il grafico mostra, per le 5 Ater Abruzzesi, la consistenza percentuale del patrimonio immobiliare in
termini di alloggi. La maggior parte risulta ubicata negli ambiti di L'Aquila e Pescara. Le percentuali
sottendono una prevalenza di alloggi in locazione in tutti i territori considerati.
Nei grafici seguenti si riportano i dati disponibili, per anno di costruzione, dell'ATER dell'Aquila,
dell'ATER di Pescara e dell'Ater di Teramo. Nel primo caso si tratta dei fabbricati, negli altri casi
degli alloggi.
L'attività edificatoria a L'Aquila e a Teramo risale all'inizio del '900 e nel capoluogo si è avviata in
maniera buona prima dell'inizio della seconda guerra mondiale.
In particolare, agli inizi del ‘900 viene fondato l’Istituto delle Case Popolari; in quegli anni sono
realizzate le prime poche costruzioni in provincia di L’Aquila (più specificatamente a Castel di Ieri,
Cappadocia, Canistro e Lecce dei Marsi) e in provincia di Teramo (ad Ancarano e a Cermignano).
Il primo evidente picco nelle realizzazioni per L'Aquila si ha nel 1938, anno della nascita
dell’Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari, nato per fronteggiare la crescente richiesta di
alloggi da destinare ai ceti sociali più deboli o a specifiche categorie.
Durante la guerra vengono sospesi tutti i lavori di costruzione, sia di alloggi, sia di opere pubbliche
in generale.
Per i tre ambiti esaminati, dopo la grande guerra, si evidenzia un incremento delle costruzioni,
proseguito negli anni successivi, quelli del boom economico.
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La prima imponente crescita nelle costruzioni c’è stata a fine anni ‘50, anche per l’aumento di
finanziamenti riconosciuti da apposite leggi.
Negli anni ’60, con l’avvio dei programmi costruttivi derivanti dalla legge Gescal (legge n. 60/1963)
e dalla legge 865/1971, si nota un incremento delle costruzioni, soprattutto nella provincia di
Pescara. In particolare, il programma decennale Gescal affida l’esecuzione delle opere a stazioni
appaltanti degli IACP mantenendo per se la gestione dei fondi, la programmazione degli interventi
e l’acquisizione delle aree e questo ha visto la costruzione di numerosi alloggi.
Per quanto riguarda la provincia di L’Aquila, il picco del 1978 è dovuto all’acquisizione in eredità
del patrimonio abitativo sito nel territorio provinciale di una serie di enti disciolti tra quali la
Gescal, l’ISES e l’INCIS.
La parte più consistente del patrimonio immobiliare, soprattutto negli ambiti delle ATER di Pescara
e Teramo, è stata costruita tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso
Gli anni '80 vedono, infatti, l’avvio di nuovi e numerosi programmi in 66 Comuni della Provincia di
L’Aquila per 91 interventi di finanziamento in 98 distinte località, per circa 140 fabbricati
complessivi con 400 alloggi9.
Dagli anni ’90 le nuove costruzioni diminuiscono per una serie di fattori, come l’eliminazione della
trattenuta Gescal sulle retribuzioni dei lavoratori: questo elemento fa venire meno una
tradizionale fonte di finanziamento per l’edilizia residenziale. A ciò si aggiunga la ristrettezza delle
condizioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato che ha fatto registrare il progressivo
esaurimento delle risorse destinate a nuove costruzioni.
La fotografia fa emergere un patrimonio immobiliare a disposizione delle ATER considerate
abbastanza datato, con conseguenti ripercussioni sulla qualità degli alloggi e sui costi legati alla
manutenzione.
A questo si aggiungono le criticità legate ai sismi del 2019 e del 2016 che hanno comportato
numerosi danni alle unità immobiliari, sia per l'ATER L'Aquila che per l'ATER Teramo. Gli aumenti
degli ultimi anni, rilevati dai grafici, sono infatti dovuti ad attività di ricostruzione post terremoto
Ulteriori elaborazioni sono state effettuate sulla tipologia di patrimonio nella disponibilità delle
ATER. I grafici elaborati riportano voci non perfettamente comparabili tra loro, in ogni caso la
maggior parte degli alloggi risulta assegnata, una piccola parte occupata abusivamente e, nelle
ATER di L'Aquila e Teramo, una buona percentuale è indisponibile o non occupata a causa dei
danni da sisma.

9

Fonte: https://www.ateraq.it/content/article/la-storia.
Non abbiamo elementi per verificare l’attendibilità del dato sugli alloggi.

18

1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1901
1902
1920
1926
1932
1937
1938
1939
1940
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2009
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Grafico 2

ATER AQ_fabbricati per anno di costruzione

60
57

50

30

20
13

10
11111
4
8

2
21

300

250
57

43

40

24
27
24
22
20
20 19
18
18
17
17
13
12 12
11
11 9 12
89
8 1010 9 7
7
5
5
5 5

400

350

278
223

132
108
90
80
71
71
100
63
5664
556939
44 60
33
31
30
30
26
25
21
19
50 19
16
9
14
15
0000 00
0
0
30 28

278
263
221

150
28

17
11

1

84
48
12

161814 15
16
1517
11
10
9 8 10
8 6 9
5
5 6
5
2
22 4 2
22121
1 331

0

Fonte: elaborazione su dati ATER L'Aquila
Grafico 3

ATER PE_alloggi per anno di costruzione
349
301
224

82

220

200

127
96

4250
22

000
26
22
0 12 0 0 0 0 15 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0
60

04

Fonte: elaborazione su dati ATER Pescara
19

1900
1930
1940
1941
1947
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1994
1996
1999
2000
2002
2003
2004
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Grafico 4
300

ATER TE_alloggi per anno di costruzione
269

250
223

150

100

89

50
1 2 1 1 1
13
23

1
4
20 15 16
28

2
36 36

8 16
46

15 20
36

4
17
33

4 0 10
20
8 3
225

200

128
142

104
83
82
94

32
20
94

61
71

6
7
60

10
42
15
4 12 13 12 6
32
2
15

0

Fonte: elaborazione su dati ATER Teramo

20

0
BARISCIANO
CAGNANO AMITERNO
CAMPOTOSTO
CAPESTRANO
CAPITIGNANO
FAGNANO ALTO
L'AQUILA
LUCOLI
MONTEREALE
NAVELLI
OFENA
PIZZOLI
PRATA D'ANSIDONIA
ROCCA DI MEZZO
SAN DEMETRIO NE' VESTINI
SCOPPITO
TORNIMPARTE
AIELLI
AVEZZANO
BALSORANO
BISEGNA
CANISTRO
CAPISTRELLO
CARSOLI
CASTELLAFIUME
CELANO
CERCHIO
CIVITA D'ANTINO
CIVITELLA ROVETO
COLLARMELE
COLLELONGO
GIOIA DEI MARSI
LECCE DEI MARSI
LUCO DEI MARSI
MAGLIANO DEI MARSI
MASSA D'ALBE
MORINO
ORICOLA
ORTUCCHIO
OVINDOLI
PESCINA
SAN BENEDETTO DEI MARSI
SAN VINCENZO VALLE ROVETO
SANTE MARIE
SCURCOLA MARSICANA
TAGLIACOZZO
TRASACCO
VILLAVALLELONGA
ALFEDENA
ATELETA
BARREA
CASTEL DI SANGRO
CIVITELLA ALFEDENA
ROCCARASO
SCONTRONE
VILLETTA BARREA
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
BUGNARA
CASTELVECCHIO SUBEQUO
CORFINIO
INTRODACQUA
PACENTRO
PETTORANO SUL GIZIO
PRATOLA PELIGNA
PREZZA
RAIANO
ROCCACASALE
SCANNO
SULMONA
VILLALAGO
ACCIANO
CAMPO DI GIOVE
CASTEL DEL MONTE
CASTEL DI IERI
COCULLO
PESCASSEROLI
PESCOCOSTANZO
POGGIO PICENZE
RIVISONDOLI
TIONE DEGLI ABRUZZI
VITTORITO
ROCCA DI BOTTE
PESCOCOSTANZO
VITTORITO
MOLINA ATERNO
CAPPADOCIA
TIONE DEGLI ABRUZZI

Grafico 5

ATER AQ _patrimonio per comune e tipologia (percentuali)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

ASSEGNATI
DISPONIBILI
INDISPONIBILI
OCCUPATI ABUSIV.
REQUISITI

Fonte: elaborazione su dati ATER L'Aquila

21

LOCAZIONE
REQUISITI
ABUSIVI
SFITTO

Vicoli

Turrivalignani

Torre de' Passeri

Tocco da Casauria

Spoltore

Scafa

Sant'Eufemia a Maiella

San Valentino in Abruzzo Citeriore

Rosciano

Roccamorice

Popoli

Picciano

Pianella

Pescosansonesco

Pescara

Penne

Nocciano

Moscufo

Montesilvano

Montebello di Bertona

Manoppello

Loreto Aprutino

Lettomanoppello

Farindola

Elice

Cugnoli

Corvara

Civitella Casanova

Civitaquana

Città Sant'Angelo

Cepagatti

Catignano

Castiglione a Casauria

Caramanico Terme

Cappelle sul Tavo

Bussi sul Tirino

Brittoli

Bolognano

Alanno

Grafico 6

ATER PE_patrimonio per comune e tipologia (percentuale)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

CONCORDATO

Fonte: elaborazione su dati ATER Pescara

22

0

alloggi assegnati
alloggi non occupati
MARTINSICURO

VALLE CASTELLANA

TOSSICIA

TORTORETO

TORRICELLA SICURA

TORANO

TERAMO

SILVI MARINA

S. OMERO

S. EGIDIO ALLA VIBRATA

ROSETO DEGLI ABRUZZI

ROCCA S. MARIA

PINETO

PIETRACAMELA

PENNA S. ANDREA

NOTARESCO

NERETO

MOSCIANO

MORRODORO

MONTORIO

ISOLA DEL GRAN SASSO

GIULIANOVA

FANO ADRIANO

CROGNALETO

CORTINO

CORROPOLI

CONTROGUERRA

COLONNELLA

COLLEDARA

CIVITELLA DEL TRONTO

CERMIGNANO

CELLINO ATTANASIO

CASTILENTI

CASTIGLIONE M. R.

CASTELLI

CASTELLALTO

CANZANO

CAMPLI

BISENTI

BELLANTE

BASCIANO

ATRI

ARSITA

ANCARANO

ALBA ADRIATICA

Grafico 7

ATER TE_patrimonio per comune e tipologia (percentuale)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

occupazioni abusive

Fonte: elaborazione su dati ATER Teramo
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Dai grafici seguenti emerge come, nel territorio aquilano, gli edifici ATER danneggiati dal sisma
2009 siano particolarmente numerosi (1750). Molti di questi risultano già riparati. Una piccola
quota, in particolare nei comuni dell'Alta Valle dell'Aterno (zona più vicina all'epicentro), è stata
danneggiata anche dal sisma 2016.
Anche l'Ater di Teramo sconta la necessità di riparare gli alloggi danneggiati dal sisma 2016 e, in
parte, ha già avviato l'attività di ricostruzione.
Grafico 8
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Fonte: elaborazione su dati ATER L'Aquila e Teramo

Di seguito il dettaglio, per comune ricadente nell'ATER di Teramo, della percentuale di alloggi
chiusi a causa del terremoto 2016: in alcuni comuni la quota di immobili danneggiati è
particolarmente elevata (Arsita, Colledara, Cortino, Isola del Gran Sasso).
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LA DOMANDA: FABBISOGNO DI ALLOGGI
Grafico 10
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Il grafico mostra, per comune compreso nell'ambito dell'ATER di Teramo, i dati assoluti sulle
domande di alloggi presentate e su quelle ammesse nelle rispettive graduatorie. Come si evince, il
fabbisogno potenziale, dopo l'istruttoria delle domande e la verifica della presenza dei requisiti,
non trova sempre copertura da parte degli enti preposti. È opportuno sottolineare che i requisiti
stabiliti dalla legge per l'accesso all'edilizia residenziale non consentono la fruizione di alloggi da
parte di soggetti che non presentino idonei requisiti legati alla cittadinanza, alla residenza,
all'assenza di condanne penali ecc. 10.

10

In Abruzzo l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica è disciplinato dalla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 Norme per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione.
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I COSTI DI GESTIONE
La descrizione dei costi di gestione riflette le tipologie di interventi effettuate sul patrimonio
immobiliare necessarie per tutelare l’integrità delle costruzioni, la conservazione della
funzionalità, per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti, per risanare o
recuperare gli immobili ecc. Sono presi in considerazione i costi negli anni dal 2016 al 2019.
L'andamento riflette le particolari condizioni di L'Aquila e Teramo, interessate dagli interventi di
riparazione/ricostruzione post sisma.
I costi di gestione si articolano nelle seguenti categorie
• manutenzione ordinaria: l’insieme dei soli interventi che riguardano opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti. L’essenza della manutenzione ordinaria è
quella di tutelare l’integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza
alterare l’aspetto esteriore dell’edificio.
• manutenzione straordinaria: insieme di interventi che hanno l’obiettivo di rinnovare o
sostituire parti anche strutturali di edifici esistenti e di interventi riguardanti la realizzazione e
l’integrazione di servizi igienico sanitari e tecnologici. Tali operazioni non devono alterare i volumi
e le superfici delle singole unità immobiliari e non possono modificare la destinazione d’uso.
• risanamento: insieme sistematico di opere volte a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità, consentendo anche il mutamento della destinazione d’uso. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
• recupero: comprende gli interventi riguardanti le innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di
impianti tecnologici, per il miglioramento dell’efficienza energetica e contenimento
dell’inquinamento acustico. Sono compresi anche gli interventi di bonifica amianto e di
esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
• nuovi interventi residenziali: interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie precedenti. Sono da considerarsi tali:
o la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati
o gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
o la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato
o l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione
o l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
o gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale
o la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato
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COSTI DI GESTIONE L'AQUILA
Grafico 11
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Fonte: elaborazione su dati ATER L'Aquila
Il grafico sui costi di gestione dell'ATER L'Aquila evidenzia una parte consistente allocata nelle
attività di recupero nel 2016 e nel 2017. Nel recupero sono compresi gli interventi riguardanti le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della
normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici, per il miglioramento
dell’efficienza energetica e contenimento dell’inquinamento acustico.
Le spese di manutenzione ordinaria sono stabili per tutti gli anni presi in considerazione: si
riferiscono a costi di interventi volti a tutelare l’integrità della costruzione e la conservazione della
sua funzionalità, senza alterare l’aspetto esteriore dell’edificio. Per definizione sono interventi
abituali, per questo non risultano variare molto nel tempo.
Nel 2016, una parte di tali costi (€ 385.325) è posta a carico del bilancio ordinario, una parte (€
255.012) è imputata a valere sulle risorse della legge 560/93 (Norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), per un totale di € 640.33711.
Anche nel 2017, il totale delle spese per manutenzione ordinaria (€ 559.077) può essere distinto in
due parti: una (€ 450.671) posta a carico del bilancio ordinario, l'altra (€ 108.406) imputata a
valere sulle risorse della legge 560/93.12
Nel 2018, € 535.914 sono stati posti a carico del bilancio ordinario, € 108.406 sono stati imputati a
valere sulle risorse della legge 560/93, per un totale di € 644.320.131
La maggior parte dei costi di manutenzione straordinaria per L’Aquila si riferisce ai lavori sui
fabbricati, negozi e locali vari danneggiati dal terremoto14.
Nel 2016 emerge anche il costo per i nuovi interventi: si tratta di tre immobili (il complesso ex
Scipioni di Sulmona, un fabbricato sito a Pratola Peligna di 12 alloggi e un fabbricato sito a Gignano
(L’Aquila) composto da 15 alloggi. Il costo di € 2.673.853 è dovuto, in particolare, a nuovi
interventi realizzati nel 2016 a Pratola Peligna e a Gignano. A Pratola Peligna è previsto un
programma costruttivo di n. 1 fabbricato con 12 alloggi da locare a canone concordato con centro
11

Fonte: Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016 dell’A.T.E.R. di L’Aquila
Fonte: Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2017 dell’A.T.E.R. di L’Aquila
13
Fonte: Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2018 dell’A.T.E.R. di L’Aquila
14
Fonte: Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016 dell’A.T.E.R. di L’Aquila
12
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polifunzionale per un importo di € 1.500.00015. Il Fabbricato di Gignano è composto da 15 alloggi
nel Comune di L’Aquila da destinare a ERP. Viene inserito tra le Immobilizzazioni in corso, in
quanto l’ATER non ne ha ancora il possesso materiale e quindi non produce reddito 16.
Negli anni successivi gli importi si riferiscono alla capitalizzazione dei costi sostenuti per gli
interventi iscritti nel 2016.
Nel 2017 il costo ammonta a € 806.479 ed è dovuto alla capitalizzazione dei costi sostenuti per il
pagamento dei professionisti tecnici per il fabbricato di Pratola Peligna.

COSTI DI GESTIONE PESCARA
Grafico 12
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Fonte: elaborazione su dati ATER Pescara
Il grafico mostra l’andamento dei costi di gestione per l’Ater di Pescara per gli anni che vanno dal
2016 al 2019.
Il patrimonio immobiliare di Pescara è costituito prevalentemente da immobili di vecchia
costruzione: al 31/12/2016 è stato stimato un fabbisogno di € 89.086.600 17 necessario per la sua
manutenzione. La stima dei costi è stata articolata su una scala di priorità, derivata da una
comparazione simultanea di tutti gli edifici. Gli interventi di risanamento edilizio sono stati
suddivisi in tre categorie: indifferibili, differibili ed ordinari.
È possibile notare come il costo per i nuovi interventi residenziali risulti assente per tutti gli anni
presi in considerazione.
Tutti i costi derivanti da interventi di manutenzione ordinaria sono stabili nel corso degli anni.
Sono i costi per manutenzione edile, manutenzione impiantistica, per lo sturaggio di reti
15

Tale intervento è stato appaltato nel 2014 ed avviato nel corso del 2015. Esso deriva dal “Programma di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” di cui al DM 2295 del 26/3/2008 avviato dalla Regione
Abruzzo con il bando di gara approvato con Delibera Giunta Regionale n. 788 del 1.9.2008 cui l’ATER ha partecipato in
partenariato con il Comune di Pratola Peligna destinatario del finanziamento. Il costo dell’intervento a carico dell’ATER
è stato stabilito in € 681.000. L’importo di € 437.853 è dovuto alla capitalizzazione dei costi sostenuti per l’esecuzione
dei lavori e relativi pagamenti all’impresa
16
Fonte: Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016 dell’A.T.E.R. di L’Aquila
17
Fonte: Relazione sulla gestione 2016
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tecnologiche, costi per le attività contenute nel programma sfratti (ripresa e consegna alloggi),
manutenzione estintori, manutenzione integrale impianti autoclave, manutenzione ordinaria di
ascensori e di installazione di montascale.
Non si rilevano costi per attività di recupero nel 2018, mentre per gli altri anni presi in
considerazione sono stabili. Riguardano programmi ampi che si ripercuotono su vari anni e che
fanno riferimento a vari lotti siti sia nella città che nel comune di Pescara.
È stato formulato un programma di recupero urbano e razionalizzazione degli alloggi, diviso in 2
parti: 72 alloggi per Comuni che contano più di 5.000 abitanti e 44 alloggi per i Comuni con meno
di 5.000 abitanti. Nel 2017 sono iniziati i lavori di recupero per circa 100 alloggi.
Le attività di manutenzione straordinaria risultano molto basse nel 2017 e molto alte nel 2018.
Nel 2016 i costi per la manutenzione straordinaria sono costi per completamento opere di
consolidamento pendio, sostituzione parapetti balconi, interventi di manutenzione straordinaria
per il completamento dell’eliminazione di copertura eternit, riparazione in seguito ad incendi.
Nel 2017 gli interventi di manutenzione straordinaria sono quasi nulli, in bilancio infatti vengono
menzionati solo i programmi di intervento straordinario degli anni avvenire relativi ai 7 lotti per i
quali l'inizio lavori è previsto nel 2018.
Nel 2018 i costi sono molto più alti, in quanto si riferiscono ad attività più costose. Si tratta di
manutenzione facciate e modifiche a balconi in 3 lotti e di riparazione edile di parti esterne per
eliminazione pericolosità in 4 lotti.
L’importo dei lavori di manutenzione straordinaria nel 2019 si riferisce sempre ai lavori dei 7 lotti
iniziati l’anno prima.
I costi per gli interventi di risanamento sono assenti nel 2016, stabili negli anni 2017 e 2018 e più
bassi nel 2019.
Si tratta di lavori di efficientamento energetico in uno stabile di Pescara, per il 2017. In quest’anno
si è altresì relazionato sugli interventi da eseguire per calamità naturali occorse nel periodo
2016/2017 e sulle attività necessarie all’analisi di vulnerabilità del patrimonio immobiliare di
proprietà ATER, intereventi eseguiti negli anni successivi.

COSTI DI GESTIONE TERAMO
Grafico 13
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Fonte: elaborazione su dati ATER Teramo
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L’andamento dei costi di gestione di Teramo è più o meno stabile negli anni considerati. La
manutenzione ordinaria è sempre più alta di quella straordinaria ed entrambe sono più alte nel
2017.
Nel 2016, sia le spese di manutenzione ordinaria che quelle di manutenzione straordinaria sono
diminuite rispetto al 2015. Per queste ultime, si tratta di interventi urgenti per sisma, attività di
abbattimento barriere architettoniche, lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle
fondazioni, ripristino danni conseguenti ad un incendio.
Nel 2017 entrambe le spese sono aumentate.
Al fine di assicurare la necessaria manutenzione ordinaria, è stata aumentata la relativa spesa,
inoltre è stato aumentato l’importo per le spese di sostituzione generatori di calore non
funzionanti, imputato ai costi ordinari.
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, la maggior parte della spesa è riferita agli
interventi urgenti per i sismi del 2009 e del 2016 e per gli interventi di ripristino dei danni causati
dall’evento “neve” di gennaio 2017. Altri costi di manutenzione straordinaria sono da ricondurre a
lavori di rifacimento fognature e marciapiedi, lavori di transennamento ingressi e lavori di
completamento mansarde.
Nel 2018 i costi per manutenzione diminuiscono rispetto all’anno precedente.
La diminuzione dell’importo delle manutenzione ordinaria è legata essenzialmente al
riconoscimento delle spese per la sostituzione dei generatori di calore come spese di
manutenzione straordinaria.
I costi di manutenzione straordinaria sono attribuibili agli interventi di riparazione immobili per
sisma e per danni causati dall’evento “vento” di fine 2018.
Nel 2019 le attività riguardanti i costi di manutenzione sono le medesime degli anni precedenti.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria il bilancio fa riferimento ad attività su edifici ATER
di Castelli e Atri.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria si evidenziano gli interventi di recupero edilizio ed
impiantistico sperimentale nel comune di Giulianova, consolidamento statico di edifici siti a
Teramo Colleatterrato, lavori di abbattimento barriere architettoniche, completamento di
interventi di riparazione dei danni causati da eventi nevosi di Gennaio 2017, completamento
interventi di ristrutturazione degli edifici colpiti dai sismi 2009 e 2016 e lavori di efficientamento
energetico.
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I CANONI
I canoni di locazione degli alloggi costituiscono la principale fonte di finanziamento delle attività
delle ATER. Conformemente alla Legge regionale n. 96 del 1996, il canone è infatti"destinato a
compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria
per la buona conservazione del patrimonio immobiliare". Da parte di tutte le ATER è rappresentata
l'inadeguatezza dei canoni nel finanziare i costi di manutenzione di un patrimonio abbastanza
obsoleto che, con il passare degli anni, richiede interventi sempre più importanti18. Tale situazione
è ancor più evidente nelle ATER che hanno subito danni dai terremoti, per le quali gli introiti da
canoni sono, ovviamente, diminuiti molto. Secondo alcune stime, i canoni applicati sono meno di
1/6 rispetto a quelli vigenti sul mercato e circa la metà rispetto a quelli mediamente applicati dalle
altre ATER o Istituti Case Popolari in Italia.19.
Il canone da corrispondere alle Ater è diviso per categorie, in base alle fasce di reddito. La
L.R.96/96 individua sette fasce di reddito, calcolate principalmente sulla condizione economica del
nucleo familiare. La prima è costituita da quelle categorie di famiglie che hanno un reddito molto
basso o nullo e la settima, l’ultima, da coloro che percepiscono un reddito alto. La situazione
reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente. Oltre al reddito, il canone di locazione è
calcolato avendo a riferimento il valore dell'immobile.
Nell'ATER L''Aquila il canone medio mensile di locazione di un alloggio ERP, calcolato per la
mensilità di ottobre 2019, è stato di 62,42 euro.
Nell'ATER Chieti, il canone mensile medio nel 2019 è stato di 58,52 euro20.
Nell'ATER di Teramo, il canone medio mensile di locazione del 2017 è stato pari a 56,31 euro21.
Non sono disponibili i dati su Pescara e Lanciano.
Per quanto riguarda la distribuzione per fasce di canone, i dati disponibili si riferiscono a L'Aquila e
Teramo. La maggior parte degli inquilini si trova nella prima e nella seconda fascia.
Nell'ATER L'Aquila, su 3292 alloggi ERP locati, quasi il 60% si trova nelle prime due fasce: il 30% è
rappresentato da utenti che si trovano nella prima fascia, il 27% nella seconda22.
Nell'ATER Teramo, oltre il 70% si trova nelle prime due fasce. Il grafico seguente evidenzia la
distribuzione per fasce di canone nell'ATER di Teramo.
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ATER TE_distribuzione inquilini per fasce di canone
800
600

711
595

400
220
200

35

73

B2

B3

126
28

0
A

B1

C1

C2

C3

Fonte: Elaborazione su dati Ater Teramo 2020
18

ATER Pescara "Relazione sulla gestione allegato al bilancio 2018", ATER L'Aquila "Relazione al Bilancio di previsione
2020"
19
ATER L'Aquila "Relazione al Bilancio di previsione 2020", ATER Chieti " Bilancio di esercicio 2017"
20
ATER Chieti "Relazione al Bilancio di previsione 2020
21
ATER Teramo " Bilancio consuntivo 2017"
22
ATER L'Aquila "Relazione al Bilancio di previsione 2020"
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CANONI E SPESE GESTIONE
In relazione a quanto disposto dalla legge regionale, per valutare l'idoneità dei canoni alla
copertura delle spese di gestione, è stato richiesto alle ATER di esplicitare il rapporto tra i canoni e
le spese di gestione. Di seguito si riportano i grafici con i dati comunicati il cui valore, tuttavia, può
essere oggetto di analisi in serie storica, ma non per un confronto tra le ATER.
Grafico 15
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Fonte: Elaborazione su dati Ater L'Aquila
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Fonte: Elaborazione su dati Ater Teramo
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I DATI SULLA MOROSITÀ
La morosità rappresenta un aspetto molto rilevante per la gestione delle ATER, rispetto al quale,
negli ultimi anni, sono state intraprese numerose misure di contenimento, con azioni di recupero
mirato e capillare. Questo elemento spesso è il riflesso di situazioni degli inquilini particolarmente
difficili, spesso aggravate dalla situazione economica generale e da shock specifici che incidono
sulla capacità reddituale di chi dovrebbe corrispondere il canone.
I dati sulla morosità mostrano, per gli anni 2015-2019, percentuali abbastanza elevate per l'ATER
dell'Aquila e di Pescara.
I dati su L'Aquila fanno comunque registrare un trend in diminuzione, in particolare per gli alloggi a
canone concordato, mentre per Pescara il dato risulta in crescita, in particolare nell'ultimo
triennio. I dati dell'ATER Teramo appaiono inferiori.
Grafico 18
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Fonte: Elaborazione su dati Ater L'Aquila
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Grafico 19

ATER PE_morosità: percentuale rispetto ai solventi
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00

51,74

49,25

2015

2016

50,00

56,58

58,99

2018

2019

46,01

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2017

Fonte: Elaborazione su dati Ater Pescara
Grafico 20
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PARTE II
ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE 5 ATER ABRUZZESI
In questa sezione si analizzano i dati di bilancio 2016, 2017 e 2018 delle 5 ATER Abruzzesi.
Una comparazione tout court di tali dati non risulta possibile, in quanto il contenuto dei
documenti contabili risente degli eventi sismici che hanno caratterizzato l’Abruzzo nell’ultimo
decennio, ovvero il sisma 2009, soprattutto per quanto attiene il patrimonio edilizio dell’Ater
dell’Aquila, e il Sisma 2016, soprattutto per quanto attiene il patrimonio edilizio dell’ATER di
Teramo.
Il bilancio di esercizio 2017 dell’ATER di Teramo è stato, infatti, influenzato dal sisma del
24/08/2016 e dalle successive repliche che hanno danneggiato gravemente gli alloggi e che hanno
portato ad effettuare numerosi sgomberi, con conseguente riflesso sui dati di bilancio legati al
pagamento del canone: in proposito si registra , infatti, l'esonero dal pagamento del canone di
locazione da parte degli inquilini, sia per gli alloggi a canone sociale, sia per quelli a canone
convenzionato.
La stessa cosa vale per i dati dell’ATER L’Aquila che, pur avendo un patrimonio edilizio in parte
rinnovato a seguito del sisma del 6 Aprile 2009, sconta la ristrutturazione ancora in corso di parte
degli immobili per il ripristino dell’agibilità.
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IL CONTO ECONOMICO
Il conto economico è un documento contabile che, insieme allo stato patrimoniale, al rendiconto
finanziario e alla nota integrativa, compone il bilancio d’esercizio di un’impresa. Questo
documento, nel quale i costi vengono sottratti ai ricavi, mette in luce i cambiamenti nel patrimonio
netto al termine di un esercizio.
Il conto economico è regolato principalmente nel Codice civile, precisamente agli articoli 2423 e
2425, in cui si evidenzia il carattere obbligatorio di questo documento, nonché chi lo debba
redigere (gli amministratori) e quali siano le voci che debbano farne parte, ha una struttura scalare
e una classificazione dei costi per natura (non per destinazione). È suddiviso in quattro aree
principali:
1. Valore della produzione, dove si mettono in luce tutte le componenti di reddito derivanti
dalla produzione.
2. Costi della produzione, dove si elencano i costi della produzione dell’azienda (materie
prime, servizi, ammortamenti e svalutazioni di risorse, stipendi dei dipendenti).
3. Proventi e oneri finanziari, che sono le entrate che derivano da partecipazioni in altre
società, crediti, titoli, perdite o guadagni risultati dal cambio (nel caso l’impresa operi in
diverse valute).
4. Rettifiche di valore di attività finanziarie, che riguardano rivalutazioni e svalutazioni di titoli,
immobilizzazioni e partecipazioni in altre società.
A propria volta queste macroclassi sono divise in diverse voci.
Sommando (algebricamente) i componenti positivi e negativi delle quattro macroclassi, si avrà il
cosiddetto “risultato ante imposte”, precedente al calcolo del carico fiscale che permette di
giungere ai risultati sull’utile o perdita dell’esercizio.
In questo paragrafo, quindi, si esamineranno le voci del conto economico con riferimento alle 5
Ater abruzzesi.
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IL RISULTATO DI ESERCIZIO
Dalla comparazione del risultato di esercizio delle 5 Ater Abruzzesi emerge come nel 2016 abbia
avuto un risultato negativo solo Pescara, nel 2017 solo Chieti e nel 2018 di nuovo solo Pescara.
Grafico 21 Risultato di esercizio delle 5 Ater Abruzzesi dal 2016 al 2018
€1.000.000,00
€500.000,00

Risultato di Esercizio
€657.629,00
€424.012,00
€186.585,00
€42.686,00

€620.683,00
€632.257,00
€466.614,00
€20.591,00

€€ -658.794,00)

€(500.000,00)

€479.500,00
€131.431,00
€91.697,00
€29.375,00

€ -779.337,00

€(1.000.000,00)
€(1.500.000,00)
€(2.000.000,00)

€-1.807.640,00
2016

2017

2018

€186.585,00

€620.683,00

€91.697,00

Ater TE

€42.686,00

€(658.794,00)

€29.375,00

Ater PE

€(1.807.640,00)

€20.591,00

€(779.337,00)

Ater AQ

€424.012,00

€466.614,00

€479.500,00

Ater CH

€657.629,00

€632.257,00

€131.431,00

Ater Lanciano

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

L’andamento nel triennio dell’Ater Pescarese è rappresentato da una V rovesciata asimmetrica con
il punto di cuspide che rappresenta il dato migliore. Abbiamo, quindi, un forte disavanzo nel 2016
(-€ 1.807.640), un recupero importante nel 2017 (€ 20.591) che presenta un avanzo e poi, di
nuovo, un disavanzo di un certo rilievo nel 2018 (-€ 779.337).
Il risultato di esercizio dell’Ater di Teramo ha, invece, un andamento a V simmetrico il cui punto di
cuspide, relativo all’anno 2017, coincide con un disavanzo di € 658.794,00. Positivi i punti estremi
indicativi delle annualità 2016 e 2018 che presentano un avanzo di rispettivamente € 42.686 ed €
29.375.
La V rovesciata asimmetrica, quasi speculare a quella dell’Ater di Teramo, è la rappresentazione
grafica del risultato di esercizio dell’Ater di Lanciano. E’ sempre presente un utile di esercizio che è
massimo nel punto di cuspide (€ 620.683,00 – Anno 2017).
L’Ater di L’Aquila ha invece un andamento lineare del suo Risultato di esercizio che è
rappresentato, graficamente, da una retta interamente posizionata nel secondo quadrante degli
assi ortogonali (+;+), con un andamento lineare leggermente crescente nel tempo.
Per finire anche l’Ater di Chieti ha un Risultato di esercizio positivo negli anni di riferimento,
rappresentato graficamente da una linea spezzata con andamento decrescente nel tempo.
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I FONDAMENTALI DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE ATER
In questo paragrafo si analizzano i risultati di esercizio delle 5 Ater raffrontandoli con le
componenti che maggiormente influiscono sulla sua determinazione: il Valore di produzione
(elemento positivo) e i Costi di produzione (elemento negativo), ritenendo le altre componenti
(proventi ed oneri finanziari; rettifiche di valore di attività finanziarie, proventi ed oneri
straordinari) trascurabili ai fini dello studio dell’andamento del Risultato di esercizio.
L’Ater Pescara
Grafico 22 Risultato di esercizio Ater Pescara in relazione ai valori e costi di produzione
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER Pescara 2016-2018

L'Ater Pescara presenta due risultati di esercizio negativi (2016 e 2018) su tre. Il 2016 è l’anno in
cui la perdita è più significativa (- 1.807.640 €). Questo è dovuto ad un livello alto dei costi di
produzione (6.816.446,00 €), a fronte di un valore di produzione minore (5.016.063 €).
Per quanto attiene l’alto livello dei costi, nella relazione al bilancio si legge che questo è dovuto ad
un’attività contabile straordinaria, operata sui crediti verso utenti riportati in contabilità. Questo
ha portato all’individuazione di crediti inesigibili per € 653.312,08 nonché quelli di incerta
esigibilità per € 1.329.636,84, la cui somma è stata inserita nel fondo svalutazione crediti. La
somma dei due costi sopra rilevati ammonta ad € 1.964.498,92, dato che ha influito notevolmente
a determinare la perdita di esercizio. Il Valore di produzione ha avuto, invece, un leggero aumento
rispetto all’anno precedente che, tuttavia, non è servito a compensare i maggiori costi.
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Grafico 23 Principali Ricavi e Costi Ater Pescara periodo 2016-2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER Pescara 2016-2018

L’anno 2017 ha presentato, invece, un utile di € 20.591,00. Cifra poco significativa se presa in
assoluto, molto positiva se raffrontata all’anno precedente. Tale risultato è stato possibile grazie
ad una forte riduzione dei costi, passati da € 6.816.446,00 a € 4.920.135,00 (-27,82%), a fronte di
un valore della produzione che ha registrato un piccolo aumento rispetto all’anno precedente €
5.028.190,00 (+ 0,24%). Tra i costi di produzione, la voce che ne ha determinato il forte
abbassamento è senza dubbio quella relativa alla svalutazione crediti, passata da € 1.329.637 a €
40.615. Tale differenza è sostanzialmente dovuta all’attività di ricognizione straordinaria operata
sui crediti verso utenti effettuata nel 2017, che ha portato alla forte alimentazione del fondo di
svalutazione dei crediti e contestualmente ridotto l’importo da considerare in conto anno. Si
registra anche una lieve diminuzione dei costi del personale, -5% e del costo dei servizi, -6,4%
rispetto al 2017.
Nel 2018 si è tornati ad una perdita di esercizio per € 779.337, più contenuta rispetto a quella
registrata nel 2016 ma comunque importante. Questo è dovuto al contemporaneo susseguirsi di
un aumento dei Costi di produzione di € 536.311 (+10,90%) e di una diminuzione del Valore di
produzione di € 364.307 (-7,25%) rispetto all’anno precedente. L’aumento della spesa è dovuto
essenzialmente all’estinzione del contenzioso con la società PMS, che ha portato una
sopravvenienza passiva di € 1.053.854 solo in minima parte riassorbita da una minore spesa per il
personale (-3,77% su anno precedente) e dai minori costi della produzione di servizi (-2,33% su
anno precedente). Per quanto attiene il Valore della produzione, si sono avuti, rispetto all’anno
2018, meno ricavi dai canoni di locazione (- € 182,228), dalle plusvalenze da alienazione degli
alloggi (- € 64-911) e dalle sopravvenienze attive (- € 92.469).
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L’Ater Teramo
Grafico 24 Risultato di esercizio Ater Teramo in relazione ai valori e costi di produzione
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER Teramo 2016-2018

Da un punto di vista del risultato di esercizio si riscontra una forte passività solo nel 2017 dovuta
all’evento sismico prodottosi nel 2016, i cui effetti economici hanno avuto modo di manifestarsi
negli anni seguenti, con particolare effetto negativo nel 2017.
Il 2016 ha visto un utile di esercizio di € 42.686, dovuto a un valore di produzione (€ 4.308.792)
maggiore dei costi di produzione (€ 4.189.229). Per quanto attiene il Valore di produzione questo
ha inglobato gli effetti dell’evento sismico dell’Agosto del 2016. In particolare, proprio il dato del
2016 ha avuto un grosso incremento, a seguito del rimborso avuto dall’assicurazione, circa due
milioni di euro. Gli effetti del sisma legati alle diverse ordinanze di sgombero degli immobili e al
relativo esonero dal pagamento del canone, si riflettono maggiormente, invece, sul dato 2017,
Per quanto riguarda i costi di produzione, a fronte del rimborso assicurativo, è stata registrata la
perdita di natura straordinaria subita dagli alloggi per i danni derivanti dagli eventi sismici e
dall’incendio per una somma complessiva di € 1.785.707. Abbastanza stabili rispetto all’anno
prima le altre voci di costo a parte una diminuzione, rispetto al 2015, per € 125.072 delle spese di
gestione immobiliare, anch’essa dovuta all’evento più volte richiamato e che ha fermato tutte le
attività di manutenzione.
Il 2017 ha visto una perdita di esercizio di € 658.794, dovuta ad una forte differenza tra i costi e il
valore di produzione. Alla forte diminuzione dei costi (- € 1.788.376 rispetto al 2016), legata
essenzialmente dal venire meno della perdita straordinaria legata al sisma 2016, consegue una
maggiore diminuzione del valore di produzione (- € 2.590.467 rispetto al 2016) anch’essa dovuta al
venir meno sia dell’entrata straordinaria del rimborso assicurativo, sia dei canone di locazione da
parte degli inquilini, a canone sociale e convenzionato, a seguito dell’esonero dal pagamento per
sgombero dalle abitazioni non più agibili. Gli alloggi di ERP di proprietà ATER con esiti da "B" ad
"E", secondo le procedure AEDES, sono stati 631 la maggior parte dei quali con esito di danno
classificato "B" n.518 e n. 113 con esito "E".
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Tutto questo ha prodotto la perdita sopra evidenziata che dalla relazione al bilancio di esercizio
2017 si può sintetizzare in relazione ai seguenti fattori:
 Mancato introito annuale dei canoni di locazione sugli alloggi sgomberati (circa
€ 420.000);
 Mancata vendita degli alloggi, dovuta alla minore propensione all'acquisto da parte degli
inquilini a causa sia della congiuntura economica che ha investito negli ultimi anni il
nostro paese (e che è stata risentita notevolmente dall'utenza sociale che l'Ater gestisce,
attraverso la perdita di lavoro, chiusura attività, proliferare di lavori saltuari ed
occasionali) sia al fatto che circa un terzo del patrimonio ERP è danneggiato dal sisma.
 Aumento delle spese di manutenzione ordinaria, assicurate con risorse proprie, di circa
€ 70.000,00 rispetto al 2016.
 Aumento delle spese per la sostituzione dei generatori di calore non funzionanti di circa
€ 80.000,00 rispetto al 2016.
 Minore incasso dei ricavi per rimborso spese generali rispetto al preventivato dovuto a
problematiche tecniche.
Grafico 25 Principali Ricavi e Costi Ater Teramo periodo 2016-2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER Teramo 2016-2018

Il 2018 presenta, invece, un utile di esercizio che torna positivo per € 29.375. Questo è dovuto,
rispetto all’anno precedente, ad una ulteriore diminuzione dei costi di produzione (-€ 147.400),
alla quale ha fatto fronte un aumento del Valore della produzione per € 592.435.
Per quanto attiene quest’ultima voce, l’aumento è sostanzialmente dovuto al rimborso dalle
Assicurazioni per i danni ai fabbricati, per un totale di € 733.360. In tale somma sono compresi i
rimborsi liquidati nel 2018 dalle assicurazioni e relativi ai danni subiti dai fabbricati ATER per
calamità naturali (frana — eventi ventosi e eventi nevosi). L’iscrizione di tale somma ha permesso
un incremento dei valori di produzione, nonostante i canoni di locazione siano diminuiti di €
37.615,96 rispetto all’anno 2017.
Da un punto di vista dei Costi si registra una flessione generale di tutti i punti di costo. In
particolare le Spese per Servizi sono diminuite di € 54.333 quelle del personale di € 64.803 e quelle
per Ammortamento e svalutazioni di € 20.909 rispetto l’anno precedente.
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L’Ater Chieti
Nel triennio di riferimento, L’Ater presenta sempre un Avanzo di amministrazione il cui importo,
tuttavia, diminuisce nel corso del tempo, in particolare per quanto riguarda l’annualità 2018.
Grafico 26 Risultato di esercizio Ater Chieti in relazione ai valori e costi di produzione
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER Chieti 2016-2018

In quest’ultimo anno si ha la maggiore riduzione dell’Avanzo di Amministrazione che dai 632.257
euro del 2017 (erano 657.629 euro nel 2016), passa ad 131.431 euro nel 2018 con una perdita,
rispetto all’anno precedente, di € 526.198 (-80%). Tale perdita è dovuta principalmente alla
diminuzione del Valore di produzione che da € 3.883.927 del 2017 passa ad € 2.901.681 del 2018,
con una differenza in termini assoluti di € 982.246 (-25%). Tale perdita incide sul risultato finale,
nonostante i Costi di Produzione scendano, sempre nel 2018 rispetto all’anno 2017, di € 398.218 (13%).
Nel Grafico 27 si nota come l’andamento dei Ricavi da prestazioni della Gestione immobiliare non
subisca significativi scostamenti nel triennio 2016-2018, mentre si registra una importante
riduzione dei Costi del personale nell’arco di tutto il periodo di riferimento. I Costi di produzione
per servizi hanno un andamento a V rovesciata con il punto di massimo nell’anno 2017 dovuto ad
un incremento della morosità, rispetto all'anno precedente, determinato essenzialmente
dall'aumento delle spese sostenute per servizi comuni di natura condominiale (acqua, energia
elettrica, ecc. ), non rimborsate dagli utenti morosi nel pagamento dei canoni.
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Grafico 27 Principali Ricavi e Costi Ater Chieti periodo 2016-2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER Chieti 2016-2018

L’Ater Lanciano
Grafico 28 Risultato di esercizio Ater Lanciano in relazione ai valori e costi di produzione
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER Lanciano 2016-2018

45

2018
Costi di Produzione

Anche il Risultato di Esercizio dell’Ater di Lanciano ha un valore positivo per tutto il triennio 20162018, con un punto di massimo nell’anno 2017 di € 620.683 cui segue un punto di minimo,
seppure positivo, nel 2018 di € 91.697, mentre nel 2016 l’avanzo è risultato essere di € 186.585
nel 2016. Il dato, estremamente positivo del 2017, è dovuto ad un importante aumento del valore
di produzione + € 511.261 rispetto al 2016, a fronte di una sostanziale tenuta (+€ 28.528) dei costi
di produzione sempre con riferimento al 2016.
Grafico 29 Principali Ricavi e Costi Ater Lanciano periodo 2016-2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER Lanciano 2016-2018

Nell’anno 2018, invece, si ha il dato più basso del triennio come Valore di produzione (- € 800.214
rispetto all’anno precedente; - € 288.953 rispetto al 2016). Tale dato ha influito in modo negativo
sull’Avanzo finale, nonostante una diminuzione dei costi di produzione (-€ 211.626 sul 2017 e -€
183.098 sul 2016) che non sono riusciti a compensare la perdita di valore di produzione facendo,
così, registrare nel 2018 il Risultato di esercizio minore nel triennio, anche se sempre positivo.
Dal Grafico 29 si può notare come l’andamento dei principali costi e ricavi sia abbastanza lineare
nel corso del triennio e anche quando le differenze assumono una certa consistenza, come nel
caso dei Costi della produzione per i servizi, che passano da € 409.687 del 2016 ad € 461.924 del
2019, l’aumento della posta negativa di € 52.337 non è tale da giustificare la forte diminuzione che
il Risultato di Esercizio ha registrato nell’ultimo anno di riferimento rispetto a quello precedente.
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Grafico 30 Contributo in conto Esercizio Ater Lanciano periodo 2016-2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER Lanciano 2016-2018

Le motivazioni di tale andamento sono dovute soprattutto al variare dei Contributi in conto
esercizio (Grafico 30) che vedono un forte picco nel 2017 (€ 480.940), per poi azzerarsi nel 2018
influenzando, così, in maniera negativa l’avanzo del 2018.
Il dato del 2017 è, come si legge nella relazione al Rendiconto, dovuto al contributo straordinario
della Regione di € 480.940 incassato nell’anno e che non si è poi ripetuto nel 2018. E’ da
considerare, comunque, che il saldo finanziario dell’Ater di Lanciano è sempre risultato positivo
nel triennio e che risulta essere in equilibrio, seppure con un utile diminuito, anche in assenza di
contributi straordinari regionali.
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L’Ater L’Aquila
Grafico 31 Risultato di esercizio Ater L'Aquila in relazione ai valori e costi di produzione
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila 2016-2018

L’Ater L’Aquila mostra un risultato sempre positivo nel triennio 2016-2018, caratterizzato da un
andamento incrementale progressivo che ha portato ad esprimere un saldo positivo sempre
maggiore nel tempo. Prendendo a riferimento il 2016, che ha visto un risultato positivo per €
424.012, il 2017 ha presentato un incremento di circa il 10% rispetto all’anno precedente e il 2018
un incremento del 13,08% sul 2016 e del 2,76% sul 2017, attestandosi a € 479.500.
Questo risultato è stato possibile grazie ad un costante aumento del Valore di Produzione che è
stato maggiore dell’incremento, pur presente, dei Costi di produzione.
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Grafico 32 Principali Ricavi e Costi Ater L’Aquila periodo 2016-2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila 2016-2018

Dal Grafico 32 si può chiaramente evincere come il risultato positivo dell’Ater sia sostanzialmente
dovuto ad un costante aumento nel tempo dei Ricavi dalla prestazione della gestione immobiliare.
Dal punto di vista dei costi, si registra una sostanziale invarianza dei costi del personale e, invece,
un aumento dei costi per servizi. Dal grafico emerge, quindi, come il risultato positivo del
rendiconto sia dovuto in gran parte ai ricavi dalle prestazioni della gestione immobiliare che sono i
ricavi derivanti dai canoni degli alloggi.
Tabella 1- Altri ricavi e proventi Ater AQ
Altri Ricavi e Proventi – Ater
L’Aquila
Anno
2016
2017
2018

Valore
723.612€
1.056.465 €
983.407 €

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila 2016-2018

Altra voce importante positiva è “Altri ricavi e proventi” che, come si evince dalla Tabella 1, hanno
un importante incremento nel 2017 (+46% rispetto al 2016), che diminuisce un poco nel 2018, ma
sempre restando sopra i livelli del 2016 (-6,91% sul 2017 e +35,90% sul 2016). In questa voce
confluiscono diverse tipologie di ricavi come sotto elencati:
a) Ricavi da interventi tecnici ( I ricavi da interventi tecnici comprendono i corrispettivi per
l’attività edilizia svolta all’ATER, sia come stazione appaltante che come ente di gestione
del servizio di cassa finanziamenti regionali con comuni stazioni appaltanti).
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b) Corrispettivi per diritti di segreteria (la maggior parte per attività legate ai bandi di gara per
appalti lavori terremoto).
c) Compensi per contabilizzazione Fondo Sociale e Gestione Speciale.
d) Rimborsi per consumi condominiali alloggi canone concordato.
e) Compensi ATER quale amministratore condominio interventi riparazione danni sisma
f) Rimborsi vari legati ai costi anticipati per la gestione degli alloggi.
g) Rimborsi consumi energetici progetto Thermie, fabbricato in Avezzano.
h) Rimborsi da parte dei Comuni per costi legati al lavoro delle Commissioni Assegnazione
alloggi.
i) Rimborsi da procedimenti legali.
l) Corrispettivi per servizi a rimborso.
m) Rimborsi per spese bollettazione su canoni.
n) Rimborsi spese legali avvocato distrattario.
o) le somme relative alla voce “sopravvenienza attiva” riferita a:
- rilevazione canoni locazioni riferiti ad anni precedenti emersi a seguito di controlli
reddituali
- rettifica del pro-rata IVA, giusta determina n. 111 del 6/3/2014.
- cancellazioni debiti vari ed iscrizione crediti v/condomini anni precedenti
p) Contributo in conto esercizio .

PRINCIPALI COMPARAZIONI FRA LE ATER ABRUZZESI RELATIVE AL CONTO ECONOMICO
Di seguito si provvede a fare una comparazione fra le diverse Ater abruzzesi di alcune voci
strategiche incluse nel conto economico, al fine di averne una visione di insieme e fare una sintesi
del loro andamento.
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI)
Tabella 2- Totale Valore della produzione (Ricavi) Ater 2016/2018
ATER
ANNUALITA'
anno 2016
anno 2017
anno 2018
Ater L’Aquila 3.703.739,00 € 4.282.915,00 € 4.293.531,00 €
Ater Pescara
Ater Teramo
Ater Chieti
Ater Lanciano

5.016.063,00 €
4.308.972,00 €
3.382.462,00 €
2.035.997,00 €

5.028.190,00 €
1.718.505,00 €
3.883.927,00 €
2.547.258,00 €

4.663.883,00 €
2.310.940,00 €
2.901.681,00 €
1.747.044,00 €

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Come si può vedere dalla Tabella 2, in generale c'è un andamento altalenante dei valori della
produzione con la sola eccezione dell’Ater L’Aquila che vede un incremento nel tempo più
significativo nel 2017. L’Ater Pescara registra il valore più alto, mentre l’Ater di Teramo presenta il
valore più basso nel 2017 a seguito della perdita di natura straordinaria subita dagli alloggi per i
danni derivanti dagli eventi sismici.
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Grafico 33 Andamento valore della produzione delle Ater triennio 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Il Grafico 33 mostra in forma più leggibile l’andamento del valore delle Ater che mostra un
incremento nel tempo da parte dell’Ater L’Aquila un decremento da parte dell’Ater di Pescara, un
andamento altalenante con i punti di minimo nel 2018 da parte delle Ater di Chieti e Lanciano e,
infine, un’iniziale forte decremento del valore per Teramo con il punto di minimo nel 2017 e una
ripresa nel 2018.
RICAVI DELLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI
Tabella 3 - Ricavi vendite e prestazioni Ater 2016/2018
ATER
ANNUALITA'
anno 2016
anno 2017
anno 2018
Ater L’Aquila
2.980.127,00 € 3.226.449,00 € 3.277.124,00 €
Ater Pescara
4.425.174,00 € 4.383.232,00 € 4.172.336,00 €
Ater Teramo

1.781.971,00 €

1.448.527,00 €

1.411.100,00 €

Ater Chieti

1.916.939,00 €

2.022.513,00 €

1.948.826,00 €

Ater Lanciano

1.691.308,00 €

1.718.723,00 €

1.622.123,00 €

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Come si può vedere dalla Tabella 3 l’Ater di Pescara presenta il valore più alto,mentre il valore più
basso è a carico dell’Ater di Teramo. I ricavi dell’Ater L’Aquila, pure essendo minori di quelli di
Pescara sono comunque abbastanza alti mentre sono più contenuti quelli delle Ater di Lanciano e
Chieti.
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Grafico 34 Ricavi delle vendite e prestazioni Ater 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Il dato basso dell’Ater di Teramo è spiegato in maniera più approfondita nel paragrafo relativo, in
estrema sintesi, come riportato dalle relazioni al bilancio, le problematiche hanno riguardato
sostanzialmente il mancato introito annuale dei canoni di locazione sugli alloggi sgomberati (circa
€ 420.000); la mancata vendita degli alloggi; il minore incasso dei ricavi per rimborso spese
generali.
Per quanto attiene l’andamento, come riportato nel grafico 34, si evidenzia una leggera flessione
dei ricavi per l’Ater di Pescara, un lieve aumento per l’Ater di L’Aquila, un andamento
sostanzialmente neutro, con una piccola flessione nel 2018, per le Ater di Chieti e Lanciano ed
infine un andamento negativo, influenzato soprattutto dal dato del 2017 dell’Ater di Teramo.
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TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
Grafico 35 Totale costi della produzione Ater 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Tabella 4 - Totale costi della produzione Ater 2016/2018
ATER
ANNUALITA'
anno 2016
anno 2017
anno 2018
Ater L’Aquila
3.744.629 € 4.202.289 € 4.186.579 €
Ater Pescara
6.816.447 € 4.920.135 € 5.456.446 €
Ater Teramo
4.189.229 € 2.400.853 € 2.253.453 €
Ater Chieti
2.517.129 € 3.002.964 € 2.604.746 €
Ater Lanciano
1.659.916 € 1.688.444 € 1.476.818 €
Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

I maggiori costi sono presentati dall’Ater di Pescara che presenta una forte diminuzione degli
stessi nel 2017 e poi una parziale ripresa nel 2018, comunque molto inferiore rispetto al dato
2016. Il dato dell’Ater di L’Aquila, con valori poco più bassi, ha un comportamento speculare
rispetto l’Ater di Pescara con un incremento dei costi nel 2017 e una leggera diminuzione nel
2018. Nel complesso i costi dell’Ater L’Aquila del 2018 sono cresciuti dell’11,80% rispetto il 2016.
L’andamento dell’Ater di Teramo si contraddistingue, invece per il forte abbattimento dei costi nel
2017 (-42%) che è continuato, seppure in misura minore nel 2018 (- 6,13% sul 2017 e – 46% sul
2016). L’Ater di Chieti e Lanciano presentano lo stesso andamento dell’ Ater L’Aquila con un
aumento dei costi nel 2017 e una successiva parziale diminuzione nel 2018.
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COSTI PER IL PERSONALE
Tabella 5 -Costi per il personale Ater 2016/2018
ATER
ANNUALITA'
anno 2016
anno 2017
Ater L’Aquila
1.511.527 € 1.483.116 €
Ater Pescara
1.788.487 € 1.702.739 €
Ater Teramo
1.235.460 € 1.194.201 €
Ater Chieti
1.190.240 € 856.302 €
Ater Lanciano
711.823 €
728.750 €

anno 2018
1.519.784 €
1.638.583 €
1.129.398 €
806.448 €
692.162 €

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Per quanto riguarda i costi per il personale, l’Ater di Pescara presenta i valori più alti ma che sono
in continua diminuzione nel triennio di riferimento. Per contro, l’Ater di Lanciano presenta i costi
più bassi e anch’essi in diminuzione negli anni, come anche per l’Ater di Chieti. Le Ater di L’Aquila e
Teramo presentano, invece, un andamento altalenante con una diminuzione dei costi nel 2017 ed
un successivo aumento nel 2018. In particolare per l’Ater L’Aquila si registra il dato del 2018 che
supera, seppure di poco (+0,55%) quello del 2016, giustificato nella relazione al bilancio quale
conseguenza degli aumenti contrattuali.
Di seguito si riporta il Grafico 36 relativo all’andamento dei costi del personale.
Grafico 36 Costi per il personale Ater 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018
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COSTI DEI SERVIZI
Tabella 6 - Costi dei servizi Ater 2016/2018
ATER
ANNUALITA'
anno 2016
anno 2017
Ater L’Aquila
1.220.174 € 1.236.786 €
Ater Pescara
1.758.065 € 1.645.826 €
Ater Teramo
652.095 €
829.423 €
Ater Chieti
1.024.006 € 1.868.956 €
Ater Lanciano
409.687 €
311.745 €

anno 2018
1.331.312 €
1.610.807 €
775.090 €
1.298.725 €
461.924 €

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Nella Tabella 6 e nel Grafico 37 sono riportati i dati e l’andamento dei costi per i servizi delle 5
Ater abruzzesi. Sono le spese sostenute per il funzionamento degli Uffici e dell’Amministrazione,
le spese sostenute per la manutenzione degli stabili e le spese a rimborso. Il dato più alto è
rappresentato dall’Ater Pescara che vede fra i costi dei servizi un’alta incidenza delle spese a
rimborso (64,89% nel 2016; 66,35% nel 2017; 66,64% nel 2018). In questa voce sono compresi gli
oneri anticipati per il pagamento delle utenze e gli oneri anticipati agli studi legali per le
ingiunzioni e il recupero dei crediti verso gli inquilini morosi che sono, poi, messe a carico di
quest’ultimi. L’andamento dei costi, però, è per l’Ater Pescara decrescente e riporta una
diminuzione percentuale dell’8,3% dell’anno 2018 rispetto all’anno 2016. L’Ater L’Aquila ha un
valore dei costi inferiori rispetto a quello di Pescara, ma un andamento crescente (+9,1% del
2018 rispetto al 2016). Per quanto riguarda la composizione dei Costi, la voce più influente è
rappresentata dai costi di manutenzione (in media nel triennio circa il 36%). L’Ater di Chieti ha
invece un andamento discontinuo con un punto di massimo del valore dei costi nel 2017 (+82%)
e una diminuzione nel 2018 (-69,48%); in generale rispetto al 2016, nel 2018 si è avuto un
incremento dei costi del 26,82%. Il dato del 2017 appare legato, da quanto si evince dalla
relazione al bilancio di esercizio, ad un incremento della morosità rispetto all'anno precedente,
determinato essenzialmente dall'aumento delle spese sostenute per servizi comuni di natura
condominiale (acqua, energia elettrica, ecc.), non rimborsate dagli utenti morosi nel pagamento
dei canoni, per il recupero delle quali l’ente ha affidato incarichi a legali regolati da apposita
convenzione.
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Grafico 37 Costi dei Servizi
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

L’Ater Teramo presenta lo stesso andamento dell’Ater Chieti ma con un massimo (27,19%) più
contenuto rispetto a quest’ultima. L’incremento nel 2017 è dovuto alle spese di manutenzione
ordinaria degli stabili dovuto, in parte, alla sostituzione di alcuni generatori di calore.
I costi dei servizi minori in valore assoluto li ha l’Ater Lanciano, che presenta un andamento
speculare rispetto all’Ater Teramo ovvero con un punto di minimo nel 2017 e valori maggiori nel
2016 e, soprattutto, nel 2018 (+48,17% sul 2017). Anche in questo caso l’incremento è dovuto
alle spese di manutenzione ordinaria.
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LO STATO PATRIMONIALE
Come noto lo stato patrimoniale, previsto dal Codice Civile, all'art. 2423 e 2424, è un documento
contabile che, in forma puntuale, consente di valutare in modo obiettivo la situazione economica
aziendale in ordine all’entità e natura delle passività contratte e delle attività risultanti. La valenza
dello stato patrimoniale è dunque limitata ad una fotografia realizzata in un determinato
momento; essendo le aziende in continuo movimento ed evoluzione, è evidente che la situazione
contabile è estremamente mutevole anche in tempi ristretti.
Lo stato patrimoniale si articola in due sezioni contrapposte: da un lato l'attivo, cioè gli
investimenti cui l’Azienda ha destinato i mezzi reperiti nello svolgimento della sua attività
(impieghi), dall'altro il passivo, ovvero i mezzi di finanziamento che l'azienda si è procurata (fonti).
LE ATTIVITÀ
Il totale delle attività comprende:
A . Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
B. Immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), con separata indicazione di quelle in
locazione finanziaria;
C. Attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni, disponibilità liquide);
D. Ratei e risconti;
Grafico 38 Totale Attività Ater Abruzzesi
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Dall’analisi del Grafico 38 si può notare come ci sia un andamento sostanzialmente piatto delle
Attività dell’Ater di L’Aquila, che presenta i massimi valori nel corso del triennio rispetto alle altre
Ater. Analogo andamento presenta l’Ater di Chieti che ha un valore delle sue attività pari a circa la
metà di quelle dell’Ater aquilano. Un andamento positivo con un rialzo importante verso l’alto
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relativo al 2018 lo riporta l’Ater di Teramo, le cui attività quasi raddoppiano (+79%) nell’arco del
triennio di riferimento. Tale incremento è dovuto soprattutto all’aumento dell’attivo circolante
che passa da € 10.722.101 del 2016 ad € 20.983.520 del 2017 e in ultimo ad € 84.009.307 del
2018, mentre il valore delle immobilizzazioni presentano un lieve incremento (€ 84.412.270 nel
2017; € 85.419.384 nel 2018 e € 86.126.372 nel 2018). Tale situazione è dovuta, come è riportato
sulla relazione al rendiconto di gestione 2018, al forte incremento operato su “I Crediti verso altri”
+€ 63.497.106,63 a seguito di interventi di recupero.
TERRENI E FABBRICATI
La Tabella 7 mostra il valore cumulato del patrimonio immobiliare delle 5 Ater Abruzzesi nel
triennio di riferimento.
Tabella 7- Patrimonio Immobiliare Ater Abruzzesi
ATER
ANNUALITA'
2016
2017
Ater L’Aquila 148.293.809,00 € 151.349.652,00 €
Ater Pescara 34.556.652,00 €
47.703.342,00 €
Ater Teramo 74.596.120,00 €
75.502.319,00 €
Ater Chieti
47.652.403,00 €
47.613.333,00 €
Ater Lanciano 35.560.421,00 €
35.963.614,00 €

2018
154.305.517,00 €
47.372.981,00 €
75.855.190,00 €
47.640.794,00 €
37.302.274,00 €

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Grafico 39 Composizione Patrimonio Immobiliare Abruzzese delle Ater -2016
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Il patrimonio maggiore risulta essere quello dell’Ater di L’Aquila che, da sola, rappresenta più del
40% del valore immobiliare delle 4 Ater. In ordine di valore segue l’Ater di Teramo che rappresenta
circa il 21% del patrimonio complessivo delle Ater. Su livelli simili si attesta infine il valore del
patrimonio immobiliare delle Ater di Lanciano e Pescara. Tali differenze sono date non solo da una
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diversa esigenza abitativa, ma anche della estensione territoriale che vede la Provincia dell’Aquila
al primo posto con 5.048 km² a fronte dei soli 1.230 km² della provincia di Pescara.
Per quanto riguarda l’Ater L’Aquila, poi, è da evidenziare anche l’effetto delle capitalizzazioni di
alcuni lavori eseguiti dal 2010 al 2013 per riparazione danni del terremoto 2009.
Dai Grafici 39-41 si può notare come la composizione del patrimonio Ater Abruzzese suddiviso fra
le 5 Ater rimanga sostanzialmente invariata negli anni 2016/2017/2018.
Grafico 40 Composizione Patrimonio Immobiliare Abruzzese delle Ater -2017
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Grafico 41 Composizione Patrimonio Immobiliare Abruzzese delle Ater -2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

59

Grafico 42 Valore Terreni e fabbricati 2016-2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Per quanto attiene l’andamento nel tempo del valore dei fabbricati e terreni, il Grafico 42 mostra
come ci sia un incremento del valore nel tempo, con una maggiore inclinazione dell’Ater L’Aquila
che vede un incremento fisso nel tempo di circa 3.000.000 di €.
Unica differenza è l’Ater di Pescara che vede una piccola flessione del valore nel 2018, rispetto al
2017, di € 330.361, dovuta all’ammortamento dei beni immobili in assenza di interventi di
manutenzione straordinaria che potesse portare un incremento di detto valore.
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CREDITI V/ CLIENTI
Tabella 8 - Crediti V/ Clienti Ater Abruzzesi 2016-2018
ATER
ANNUALITA'
2016
2017
2018
Ater L’Aquila
9.092.422 €
9.171.056 €
9.157.812 €
Ater Pescara
7.006.954 €
6.722.168 €
6.682.222 €
Ater Teramo
2.391.913 €
2.398.827 €
2.472.168 €
Ater Chieti
9.111.435 €
9.135.759 €
8.792.880 €
Ater Lanciano 1.736.980 €
1.549.643 €
1.517.142 €
Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Per quanto riguarda la voce crediti v/clienti,, che comprende pure le morosità derivanti dai canoni
non pagati, i dati in generale mostrano come non ci siano, variazioni di rilievo nel triennio di
riferimento (Tabella 8). Le Ater di Teramo e Chieti presentano, in valore assoluto, i dati più bassi
per quanto attiene questa voce. Questo è dovuto ad un minore livello di morosità oltre che, per
quanto riguarda l’Ater di Lanciano, ad un minore numero di fabbricati gestiti dall’Azienda rispetto
le altre Ater (il Valore dei Fabbricati e terreni rappresenta il 10% del totale delle Ater vd. Figg.
22/23/24). Significativo il dato dell’Ater di Pescara che, pur avendo una gestione immobiliare di
valore simile a quella dell’Ater di Lanciano, presenta un valore dei Crediti V/ Clienti superiore di
oltre 4 volte.
Per quanto attiene i valori, come rappresentato nel grafico, si nota come l’Ater Pescara abbia un
andamento leggermente decrescente. L’Ater di Teramo un andamento leggermente crescente.
Significativa la diminuzione che presenta l’Ater di Chieti nel 2018 rispetto agli anni precedenti.
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide si caratterizzano per la loro immediata utilizzabilità, in quanto sono risorse
in denaro spendibili al momento.
Grafico 44 Disponibilità liquide Ater 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Tabella 9 - Disponibilità liquide delle Ater 2016-2018
ATER
ANNUALITA'
2016
2017
Ater L’Aquila
39.159.080 €
33.343.809 €
Ater Pescara
3.226.909 €
2.642.131 €
Ater Teramo
369.886 €
973.669 €
Ater Chieti
3.021.164 €
1.061.125 €
Ater Lanciano
6.903.122 €
6.987.625 €

2018
30.799.772 €
6.921.096 €
442.581 €
1.025.226 €
8.458.850 €

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Dalla Tabella 9 si può evincere come tali risorse siano più consistenti per l’Ater dell’Aquila che, da
sola, ne detiene più delle altre sommate insieme. Questa differenza è dovuta, in parte, al fatto che
tra le disponibilità liquide ci sono anche quelle dovute ai movimenti finanziari, accrediti e
pagamenti legati al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma
del 2009, che, pur essendo a destinazione vincolata, partecipano comunque all’individuazione del
montante complessivo delle disponibilità. Discorso analogo vale per l’Ater di Lanciano che vede,
quale componente maggioritaria del totale della liquidità, il capitolo dedicato ai Fondi CER della
Banca di Italia che sono fondi speciali a destinazione vincolata.
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LE PASSIVITÀ
Tabella 10 - Le passività delle Ater Triennio 2016/2018
ATER

ANNUALITA'

Ater L’Aquila

2016
2017
14.658.137 € 13.470.494 €

2018
11.521.216 €

Ater Pescara

11.980.571 €

11.062.164 €

10.085.214 €

Ater Teramo

14.927.858 €

14.795.862 €

77.202.823 €

Ater Chieti

45.609.312 €

43.892.458 €

42.436.712 €

Ater Lanciano

3.686.560 €

3.626.470 €

1.007.755 €

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Le passività sono rappresentate dai mezzi utilizzati dall’azienda allo scopo di finanziare la propria
attività e mostrano da dove provengono le risorse di un’azienda. In generale i fondi di cui l’azienda
dispone sono classificate in modo da distinguere i mezzi propri (che confluiscono nel patrimonio
netto) da quelli provenienti da terzi. Per quanto riguarda nello specifico le 5 Ater Abruzzesi, si può
notare come il valore maggiore delle passività riguardi, nel triennio di riferimento, l’Ater di Chieti,
con eccezione del 2018, nel quale si registra un valore massimo presentato dall’ATER di Teramo
(Tabella 10).
Le passività dell’Ater di Chieti sono costituite soprattutto da debiti. In merito si evidenzia che con
DGR 386 del 19/05/2014 è stata dichiarata la condizione di deficit strutturale dell’Ater. Per quanto
riguarda l’Ater di Teramo l’incremento delle passività nel 2018 è dovuto principalmente
all’incremento dei Ratei e Risconti passivi che sono passati da € 6.575.890 del 2017 ad €
69.220.370 del 2018 con un incremento di € 62.644.480. Essi si riferiscono ai contributi a fondo
perduto concessi per la riparazione degli immobili ATER, danneggiati a seguito del sisma 2016.
Grafico 45 Passività ATER 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018
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Per quanto attiene l’andamento, si può notare dal grafico 45 come le passività abbiano un
andamento riflessivo nel triennio di riferimento a parte Teramo che nel 2018 ha avuto un
incremento dovuto ai contributi del sisma 2016 come sopra riportato.
DEBITI V/ FORNITORI
Si registra una diminuzione del dato nel triennio di riferimento per le Ater di Teramo e Chieti. Per
quanto attiene quest’ultima, la diminuzione assume un valore alquanto significativo in quanto si
più che dimezza nel tempo (da € 4.117.720 a € 1.964.703). Diverso l’andamento delle Ater di
Pescara e di L’Aquila che assumono un andamento altalenante con un punto di massimo nel 2017.
L’Ater di Lanciano, invece, registra un incremento nel 2018.
Tabella 11 - Debiti V/ Fornitori Ater 2016/2018
ATER
ANNUALITA'
anno 2016
anno 2017
anno 2018
Ater L’Aquila
2.258.683 €
2.916.352 € 2.275.128 €
Ater Pescara
247.656 €
470.097 €
303.877 €
Ater Teramo
1.379.065 €
1.186.421 € 1.037.505 €
Ater Chieti
4.117.720 €
2.765.686 € 1.964.703 €
Ater Lanciano 111.222 €
49.811 €
197.172 €
Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Grafico 46 Debiti V/Fornitori Ater 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

IL PATRIMONIO NETTO
Per patrimonio netto si intendono il capitale sociale sottoscritto dai soci, le riserve, gli utili e le
perdite riportati a nuovo, nonché l’utile e la perdita dell’esercizio. Per quanto riguarda le Ater
Abruzzesi si può notare come l’Ater L’Aquila abbia il dato più alto, comparato con le altre Ater, nel
triennio di riferimento. Il dato importante dell’Ater L’Aquila è dovuto essenzialmente alle riserve
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dei finanziamenti in c/capitale art. 88 TUIR che ammontano, da sole, ad € 201.637.127 nel 2016;
ad € 203.459.657 nel 2017; ad € 204.527.062 nel 2018. In suddetta riserva vengono indicati tutti i
finanziamenti dello Stato e/o Regione accreditati in maniera indistinta sulla contabilità speciale
intestata all’Ater nel corso degli anni e in base ai quali l’ATER, ed in parte i Comuni, hanno
provveduto e provvedono alla costruzione degli immobili. In questa voce, quindi, sono compresi i
lavori per la realizzazione degli interventi di riparazione danni causati dal sisma del 6 Aprile 2009
sui fabbricati di proprietà dell’Ater e di privati di cui l’Ater ha ricevuto idonea delega e che ne
rappresentano la parte più importante se non assorbente dell’importo stanziato.
Tabella 12- Patrimonio Netto Ater 2016/2018
ATER
ANNUALITA'
anno 2016
anno 2017
Ater L’Aquila 231.698.186 € 233.979.051 €
Ater Pescara 36.228.414 € 80.592.988 €
Ater Teramo 80.232.651 € 91.653.320 €
Ater Chieti
83.320.122 € 85.691.178 €
Ater Lanciano 59.054.216 € 61.458.569 €

anno 2018
235.489.247 €
79.821.685 €
92.975.277 €
86.018.236 €
64.266.309 €

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Le riserve in c/capitale rappresentano la voce principale che ha determinato il patrimonio netto
pure per le Ater di Teramo e Chieti. Le Ater di Pescara e di Lanciano hanno, invece, quale voce
fondamentale che incide sul patrimonio netto, la voce “Capitale”. In particolare per l’Ater di
Pescara quest’ultima voce passa da € 37.947.657 del 2016 ad € 80.572.396 del 2017 a seguito di
una ricognizione analitica del patrimonio immobiliare e dei fondi assegnati all’Ater per lavori non
ancora pervenuti.
Grafico 47 Patrimonio netto ATER 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

In conclusione si può facilmente verificare come tutte le Ater abbiano un andamento crescente del
Patrimonio netto, a parte l’Ater Pescara che nel 2018 subisce una lieve flessione che, però, segue
l’importante aumento avuto nel 2017 rispetto al 2016.
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ANALISI DELL'INCIDENZA DI ALCUNE VOCI SUL TOTALE DI RIFERIMENTO DELLE ATER
ABRUZZESI
INCIDENZA TERRENI E FABBRICATI SU TOTALE ATTIVITÀ
In questo paragrafo si analizza l’andamento in termini percentuali dell’incidenza del valore di
terreni e fabbricati sul valore totale delle attività delle 5 Ater. Come si nota dal Grafico 48, l’Ater,
Teramo ha una significativa flessione dell’incidenza nel 2018, a causa dell’aumento del valore delle
attività a fronte del valore di terreni e fabbricati rimasto pressoché uguale.
Grafico 48 Incidenza Terreni e Fabbricati su Attività delle ATER periodo 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

Lo stesso andamento, seppure più moderato, lo presenta l’Ater Pescara. Anche per questo Ente
c'è un incremento importante del totale delle attività al quale si associa un piccolo incremento del
valore dei terreni e fabbricati che porta ha una diminuzione dell’incidenza di quest’ultimi.
Le Ater di L’Aquila e di Chieti hanno invece un andamento leggermente positivo che vede, a livello
percentuale, una maggiore incidenza dell’Ater L’Aquila (in media nel periodo di riferimento circa il
61%) contro un’incidenza media dell’Ater di Chieti, sempre nel periodo di riferimento, del 36,93%.
L’Ater di Lanciano ha invece un andamento altalenante con una piccola flessione nel 2017 e un
recupero nel 2018. Di seguito sono riportate le tabelle che rappresentano in termini di valore
assoluto e percentuale l’incidenza per ogni singola Ater abruzzese.
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Tabella 13 - Incidenza Terreni e Fabbricati/Attività Ater periodo 2016/2018
Ater L’aquila (valori in euro)
Periodo di riferimento Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
Terreni e Fabbricati
148.293.809
151.349.652
154.305.517
Totale attività
246.356.323
247.449.545
247.010.463
INDICE
60,19%
61,16%
62,47%
Ater Pescara (valori in euro)
Periodo di riferimento Anno 2016
Terreni e Fabbricati
34.556.652
Totale attività
48.208.986
INDICE
71,68%

Anno 2017
47.703.342
91.655.152
52,05%

Anno 2018
47.372.981
89.906.899
52,69%

Ater Teramo (valori in euro)
Periodo di riferimento Anno 2016
Terreni e Fabbricati
74.596.120
Totale attività
95.160.509
INDICE
78,39%

Anno 2017
75.502.319
106.449.182
70,93%

Anno 2018
75.855.190
170.178.100
44,57%%

Ater Chieti (valori in euro)
Periodo di riferimento Anno 2016
Terreni e Fabbricati
47.652.403
Totale attività
128.929.434
INDICE
36,96%

Anno 2017
47.613.333
129.583.636
36,74%

Anno 2018
47.640.794
128.454.948
37,09%

Ater Lanciano (valori in euro)
Periodo di riferimento Anno 2016
Terreni e Fabbricati
35.560.421
Totale attività
62.740.777
INDICE
56,68%

Anno 2017
35.963.614
65.085.038
55,26%

Anno 2018
37.302.274
65.274.063
57,15%

Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

INCIDENZA VOCE COSTI DEL PERSONALE SU TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
Tabella 14 - Costi Personale su Costi Produzione in %
ATER
ANNUALITA'
anno 2016 anno 2017 anno 2018
Ater L’Aquila
40,36%
35,29%
36,30%
Ater Pescara
26,24%
34,61%
30,03%
Ater Teramo
29,49%
49,74%
50,12%
Ater Chieti
47,28%
28,51%
30,96%
Ater Lanciano
42,88%
43,16%
46,87%
Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018
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La tabella 14 mette in evidenza il peso, espresso in termini percentuali, dei costi del personale
rispetto al totale dei costi di produzione. Da un punto di vista dell’incidenza si può, quindi notare
come la media più alta nel triennio (44,30%) sia quella dell’Ater di Lanciano e come, da un punto di
vista dell’andamento (fig. 32), questa cresca fino a toccare quasi il 47% nel 2018. Detta incidenza
dei costi, però, non è dovuta ad un incremento degli stessi in termini assoluti, anzi i costi, sia del
personale sia di produzione, diminuiscono; quest’ultimi, tuttavia, lo fanno in modo maggiore
rispetto ai primi ed il risultato, in termini di raffronto percentuale, è una maggiore incidenza dei
costi del personale sui costi di produzione (Grafico 49).
Un altro dato importante è quello dell’Ater Teramo che vede nel 2018 un’incidenza della
percentuale del costo del personale leggermente maggiore del 50%, con un andamento crescente
che vede nel 2017 lo sbalzo più alto, passando dal 29,49% al 49,74%. Tale situazione, però, non è
dovuta ad un aumento del costo del personale in termini assoluti, che invece è diminuito (-8,58%
del 2018 rispetto al 2016) bensì, come si può evincere dal Grafico 49, da una drastica riduzione dei
Costi di produzione che si sono, nel triennio, quasi dimezzati (-46,20% del 2018 sul 2016).
L’Ater Chieti parte da un’incidenza alquanto alta nel 2016 (47,28%) per poi avere una brusca
diminuzione nel 2017 (28,51%), che rappresenta il punto di minimo, e risalire leggermente nel
2018 (30,96%).
Tale comportamento è dovuto al diverso andamento dei Costi in termini valoriali. Il Costo del
personale è diminuito costantemente nel corso del triennio mentre i costi di produzione hanno
avuto un picco nel 2017 (punto di minimo dell’incidenza dei costi del personale), per poi
ridiminuire nel 2018 ma sempre con un valore maggiore del 2016.
Grafico 49 - Confronto costi del personale e costi di produzione
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018
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Grafico 50 –Andamento costi del personale sul totale costi di produzione in %
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

L’Ater L’Aquila presenta un andamento dell’incidenza dei costi del personale simile a quello
dell’Ater di Chieti ma, a differenza di questo, presenta un incremento dei costi del personale nel
2018 rispetto agli anni precedenti, mentre i costi di Produzione aumentano sensibilmente nel 2017
(+12,22% rispetto al 2016) per poi diminuire leggermente nel 2018 (-0,37% rispetto l’anno
precedente).
L’Ater Pescara è quella che ha la minore incidenza dei Costi del personale rispetto ai Costi di
produzione (circa 30% in media nel triennio). Presenta, però, un andamento a V rovesciata con un
punto di massimo nel 2017 (34,61%), dovuto ad un forte abbassamento dei costi di produzione
che ha inciso nel rapporto, nonostante, contestualmente, si registrasse un abbassamento anche
dei Costi del personale (Grafico 50).
INCIDENZA VOCE COSTI DEI SERVIZI SU TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
Dopo aver visto l’incidenza del costo del personale sul totale dei costi di produzione, in questo
paragrafo si analizza l’incidenza dei costi dei servizi (amministrativi, gestionali,etc.) sempre in
relazione al totale dei costi di produzione.
Tabella 15 - Costi dei Servizi/Costi di Produzione Ater 2016-2018
ATER
ANNUALITA'
anno 2016 anno 2017 anno 2018
Ater L’Aquila
32,58%
29,43%
31,80%
Ater Pescara
25,79%
33,45%
29,52%
Ater Teramo
15,56%
34,55%
34,39%
Ater Chieti
40,68%
62,24%
49,86%
Ater Lanciano 24,68%
18,46%
31,28%
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Come si può evincere dalla Tabella 15, la maggiore incidenza la presenta l’Ater Chieti con una
percentuale (media triennio) più alta: circa il 51%. Tale media è influenzata molto dal dato del
2017 che, anche da un punto di vista dell’andamento, rappresenta il punto di massimo (62,24%)
per poi tornare ad un valore più basso, anche se sempre maggiore rispetto al dato 2016, nel 2018.
Il dato 2017 è dovuto proprio ad un forte aumento dei costi per i servizi che ha influenzato anche il
totale dei costi di produzione, dovuto ad un incremento della morosità, rispetto all' anno
precedente, determinato essenzialmente dall'aumento delle spese sostenute per servizi comuni di
natura condominiale (acqua, energia elettrica, ecc.), non rimborsate dagli utenti morosi nel
pagamento dei canoni.
Grafico 51 Incidenza Costi Servizi su Totale Costi della Produzione
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

L’Ater L’Aquila presenta,invece, un andamento a V con il punto di minimo nel 2017 ed una
media dell’incidenza, nel triennio di circa il 31%. Dal raffronto dei costi di cui al Grafico 51, si può
notare come i costi dei servizi subiscono un aumento costante, seppure contenuto, nei tre anni.

70

Grafico 52 Andamento dei Costi dei Servizi/Costi di Produzione Ater 2016/2018
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Fonte: elaborazione su dati Bilanci ATER L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti e Lanciano 2016-2018

L’Ater Pescara presenta un andamento altalenante con l’incidenza massima nel 2017 ed
un'incidenza media nel triennio di circa il 29,6%. Dal raffronto dei costi di cui al Grafico 52, si nota,
però, che i costi dei servizi sono in costante diminuzione e che l’andamento dell’incidenza è
determinato da quello altalenante dei costi totali di produzione.
L’Ater Teramo presenta un’incidenza molto bassa nel 2016 (15,56%) a cui segue nel 2017 un
incremento sostanziale che porta l’incidenza al 34,55% che poi nel 2018 diventa 34,39%.
Complessivamente la media del triennio è del 28,16%. Dal Grafico 53 si può osservare come
l’incremento dell’incidenza del 2017 sia dovuto solo in parte ad un aumento dei costi dei servizi,
vista la forte diminuzione dei costi totali di produzione che è stata la componente che più ha
determinato l’incremento del rapporto percentuale.
L’Ater Lanciano è quello che presenta la percentuale media nel trienni più bassa (circa 25%). Per
quanto riguarda l’andamento è altalenante a V con il punto di minimo nel 2017 (18,46%) ed il
punto di massimo nel 2018 (31,28%). Dal confronto dei costi, si evidenzia come il punto di
massimo sia dovuto ad un incremento dei costi di servizio a fronte di un decremento dei costi
totali di produzione
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APPENDICE
La richiesta dati alle ATER e agli uffici competenti della regione Abruzzo è stata articolata nelle
seguenti categorie, volte a identificare e comparare alcune informazioni su argomenti
particolarmente rilevanti.
OFFERTA: PATRIMONIO IMMOBILIARE
 n. alloggi in totale e n. alloggi per Comune, con indicazione:

anno di costruzione

alloggi in locazione

alloggi in canone concordato
e con distinzione fra alloggi:

assegnati

in manutenzione straordinaria

chiusi (con indicazione della motivazione)

occupati abusivamente

requisiti
 n. alloggi in totale e n. alloggi per Comune interessati dal sisma, con indicazione:

immobili chiusi

in fase di ricostruzione

ricostruiti
 n. immobili non ad uso abitativo (indicare tipologia, n. totale e n. per Comune)

DOMANDA: FABBISOGNO DI ALLOGGI
Dati relativi ai bandi degli ultimi 5 anni:
 n. domande di partecipazione (n. totale e per Comune) per bando
 n. domande ammesse in graduatoria per bando
 n. assegnazioni (n. totale e per Comune) per bando
 informazioni sull’utenza:
 tipologia nucleo familiare (singoli, monogenitoriali, fam. con minori, fam. con disabili)
 età anagrafica dei richiedenti e degli assegnatari
 reddito dei richiedenti e degli assegnatari
 nazionalità dei richiedenti e degli assegnatari

COSTI DI GESTIONE
Costi totali di
 manutenzione ordinaria
 manutenzione straordinaria
 risanamento
 recupero
 nuovi interventi residenziali
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SISMA
 contributi pubblici ricevuti
 costi interventi di ricostruzione

CANONI
 Problematiche relative ai criteri di calcolo (parametri inadeguati rispetto ai costi di gestione
e manutenzione; mancata attuazione dell’art. 25 della LR 96/1996 che prevede nuovi criteri
di calcolo; attesa nuovo Regolamento della Giunta Regionale per disciplinare le modalità di
calcolo, i requisiti, la progressività in base all’ISEE, il canone minimo di riferimento)
 Fasce di canone
 Rapporto canoni / spese di gestione
 Morosità: percentuale rispetto ai solventi
 Morosità: incidenza della morosità incolpevole sul totale
 Recupero crediti/pignoramenti: totale recuperato per anno
 Indennità da occupazione abusiva: percentuale rispetto ai solventi
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Sito web dell’A.T.E.R. di Chieti: www.aterchieti.it
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Sito web dell’A.T.E.R. di Pescara: www.aterpescara.it
Sito web dell’A.T.E.R. di Teramo: www.aterteramo.it
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