
 
 

 
DETERMINAZIONE del   28 gennaio  2016  n.9 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Oggetto:      Alloggi di E.R.P. - proroga e rinnovo contratti di locazione 
 
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo 
per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 

- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 16 
febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato nell’incarico di Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
PREMESSO: 
- che nel 1999, l'allora I.A.C.P. di Civitavecchia, al fine di regolarizzare le registrazioni dei contratti 
in essere, ha provveduto, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, al versamento dell'imposta di 
registrazione attraverso la presentazione di modelli di denuncia di contratto verbale; 
- che successivamente e precisamente nell'anno 2007, sia a seguito della intervenuta 
trasformazione degli I.A.C.P. del Lazio in A.T.E.R., sia a fronte del sopraggiunto obbligo di 
registrazione dei contratti in via telematica per i possessori di più di cento unità immobiliari, si è 
ritenuto opportuno assolvere al pagamento dell'imposta scaduta il 31 dicembre 2006 attraverso la 
registrazione di nuovi contratti verbali con diverse scadenze al fine di ottimizzare gli importi dovuti 
in relazione alla durata della registrazione ed all'importo del canone di locazione applicato, atteso 
che l'imposta minima dovuta per la registrazione era di € 67,00; 
- che negli anni successivi, limitatamente all'imposta dovuta si è provveduto, alla scadenza, ad 
svolgere le relative proroghe; 
- che per i provvedimenti conseguenti a nuove assegnazioni, subentri e cambi di alloggio si è 
proceduto alla stipula di nuovi contratti di locazione in forma scritta al fine di trasformare nel 
tempo le posizioni contrattuali di tutta l'utenza; 
RILEVATO: 
- che attualmente risultano attive circa 1300 posizioni contrattuali di cui circa 470 in forma scritta 
e circa 830 in forma verbale; 
- che tutti i contratti in essere, sia in forma scritta che verbale sono stati stipulati dall'A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia; 
- che parte del patrimonio attualmente gestito dall'A.T.E.R. risulta essere di proprietà del Comune 
di Civitavecchia (nella misura del 15% circa); 
PRESO ATTO dell'ingente numero di contratti da trasformare dalla forma verbale alla forma 
scritta e conseguentemente dell'impossibilità di addivenire in tempi brevi alla sottoscrizione degli 
stessi da parte dell'utenza; 
 



CONSIDERATA comunque l'opportunità di addivenire alla trasformazione di tutti i contratti di 
locazione dalla forma verbale alla forma scritta  nel più breve tempo possibile individuando 
contestualmente il criterio più conveniente da utilizzare; 
ATTESO: 
- che alla data del 31 dicembre 2015 è scaduta la registrazione di circa 430 contratti verbali; 
- che alla data del 31 dicembre 2016 sono in scadenza le registrazioni di circa 150 contratti verbali; 
- che alla data del 31 dicembre 2017 sono in scadenza le registrazioni di circa 100 contratti verbali; 
- che alla data del 31 dicembre 2018 sono in scadenza le registrazioni di circa 150 contratti verbali; 
RITENUTO pertanto di dover dare priorità alla trasformazione dei contratti dalla forma verbale 
alla forma scritta, individuando quale criterio base quello della data di scadenza della registrazione, 
riservandone comunque una quota a tutte quelle posizioni contrattuali per le quali se ne rilevasse 
l'urgenza; 
RITENUTO altresì: 
- che risulterebbe impossibile addivenire in tempi brevi alla trasformazione dei 430 contratti 
verbali la cui imposta di registro è scaduta lo scorso 31 dicembre 2015 e che pertanto per questi 
contratti si ritiene di dover procedere alla proroga per un ulteriore anno dei contratti verbali al fine 
di consentire agli uffici di organizzarsi per la trasformazione degli stessi da contratti verbali a 
contratti scritti; 
- che comunque nell'anno in corso si dovrà procedere anche alla trasformazione di circa 150 
contratti verbali che saranno in scadenza il 31 dicembre 2016; 
- che alla luce di quanto sopra, nel corso dell'anno 2016, si dovrà provvedere alla trasformazione di 
una ingente quota di contratti (circa 600), tenendo anche in considerazione una quota di contratti 
per i quali gli uffici ne dovessero rilevare l'urgenza; 
- che anche per le nuove assegnazioni, i cambi alloggio ed i subentri si dovrà comunque procedere 
alla stipulazione dei contratti in forma scritta; 
- che relativamente ai contratti riferibili al patrimonio di proprietà del Comune di Civitavecchia si 
rimane in attesa di specifica delega alla stipulazione dei contratti; 
ACCERTATA la disponibilità contabile da parte della Sezione Relazioni e Gestione Finanze 
limitatamente alle proroghe da effettuarsi per un importo presunto di euro 15000,00 da imputare 
sul conto di costo 321010200 "Imposte di Registro"; 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 

- di procedere alla proroga per ulteriori quatto anni dei contratti in forma scritta limitatamente alle 
locazioni di immobili di proprietà dell'ATER di Civitavecchia la cui imposta di registrazione è 
scaduta lo scorso 31 dicembre 2015; 

- di procedere alla proroga per un ulteriore anno per i contratti in forma verbale limitatamente alle 
locazioni di immobili di proprietà dell'ATER di Civitavecchia la cui imposta di registrazione è 
scaduta lo scorso 31 dicembre 2015; 

c) di procedere alla proroga dei contratti di locazione, sia in forma scritta che in forma verbale e la 
cui imposta di registrazione è scaduta lo scorso 31 dicembre 2015, relativamente agli immobili di 
proprietà del Comune di Civitavecchia solo a fronte di specifica delega da parte dell'Ente 
proprietario; 

d) di procedere alla trasformazione di tutti i contratti verbali in contratti scritti, tenendo conto dei 
criteri espressi in premessa, rinviando comunque per la definizione del numero dei contratti,  per 
le modalità con cui operare e per l'impegno di spesa ad una successiva determinazione. 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

 

                          Il Direttore Generale 
                                    f.to Antonio Sperandio 


