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CENSIMENTO ANAGRAFICO – REDDITUALE 2018 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI 
SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE: 30 NOVEMBRE 2018 

 

L’A.T.E.R. della Provincia di Roma, in applicazione delle normative regionali, procede con cadenza biennale al 
censimento anagrafico-reddituale degli assegnatari ai fini della corretta determinazione del canone di locazione degli 
alloggi e per l’accertamento della reale situazione alloggiativa. A tal fine Lei è tenuto a compilare il modulo allegato, 
parzialmente compilato in base ai dati in possesso dell’Azienda da Lei forniti in data antecedente al 31 agosto 2018 o 
desunti dal censimento 2016 secondo le modalità di seguito illustrate. 

I moduli debitamente compilati e gli allegati possono essere restituiti utilizzando la busta da affrancare inclusa nel plico. 
Nel caso in cui si rompa o si renda necessaria una busta più grande è indispensabile sostituire la stessa. Il materiale 
potrà essere inviato attraverso il servizio postale all’indirizzo presente sulla busta fornita ossia A.T.E.R. della Provincia 
di Roma - Casella Postale 10752 – via Beethoven, 36  - 00144 Roma Eur oppure consegnato a mano in orario di 
ricevimento presso gli sportelli dell’ATER Provincia di Roma siti in Roma, Piazza dei Navigatori n. 15.  

 

ATTENZIONE 

Affinché la dichiarazione sia valida è necessario compilare il modulo in ogni sua parte ed apporre 

TUTTE le firme evidenziate con la freccia e precisamente: 

 firma della dichiarazione Quadro F- G (pag.2) 

 firma informativa privacy GDPR (pag.2) 

 firma della dichiarazione anagrafico reddituale SAR  (pag.3) 

E’ inoltre indispensabile includere una copia fotostatica del documento di identità del 

dichiarante  in corso di validità e indicarne gli estremi nel quadro QF (pag.2). Per i nuovi 

componenti del nucleo familiare, è necessario includere anche copia dei codici fiscali o delle tessere 

sanitarie. 

Le dichiarazioni incomplete o mancanti di elementi essenziali non saranno prese in considerazione, 

di conseguenza l’Azienda applicherà il canone più alto previsto per legge. 
 

 
Verifichi la correttezza dei dati registrati nel modello precompilato e, qualora riscontrasse delle anomalie, indichi nelle 
caselle sottostanti il dato esatto. E’ indispensabile indicare almeno un recapito telefonico per essere eventualmente 
contattati dagli operatori per possibili chiarimenti inerenti la pratica (Tel.: abitazione, eventuale numero di cellulare – 
ufficio, email). 
Si sottolinea che la posizione di nuovo dichiarante, in caso di assegnatario deceduto o uscito, resta comunque soggetta 
alla verifica dei requisiti per il subentro nell’assegnazione e non potrà in nessun caso essere considerata quale 
autorizzazione implicita alla voltura del contratto di locazione. 
 
Esempio di correzione: il Sig. Rossi Franco residente a Velletri, Via Venezia n. 1, sc. A  int. 2 – non è più assegnatario in 
quanto deceduto, la dichiarazione è resa dal figlio Rossi Gigi che si accorge altresì che nella scheda è stato 
erroneamente prestampato il numero civico n. 2. In questo caso deve essere inserito il nome del dichiarante e il nr. civico 
corretto: 
 

 
 
 
 
 

 
 

A.T.E.R. della Provincia di Roma – Censimento Anagrafico Reddituale 2018 
(Scadenza termini di presentazione: 30/11/2018) 

  ROSSI   FRANCO  VELLETRI  Via Venezia N°. 2 

     ROSSI GIGI   1 

Sc  B Int 2 Cod. UI :  Status :  ASS        

  Cod. Utente :   Cod. Contratto : 1 PRAT. N°. 001      Data:  xx/xx/2016 

Recapiti  Tel  06 962345 Email utente@email.it 

Rossi Gigi abita al civico 1 e 

non al civico 2 quindi riporterà 

nella casella sottostante il n° 1  

Nel caso di assegnatario deceduto o 

uscito il dichiarante dovrà indicare nel 

rigo sottostante il suo nome e 

cognome 

E’ importante indicare i 

propri recapiti  



Pag 2 di 4 

 3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ANAGRAFICA - REDDITUALE  - SAR 
 

3.1. PARTE ANAGRAFICA COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 
Si sottolinea che l’indicazione precompilata del nucleo familiare, come desunto dall’ultima rilevazione anagrafico 
reddituale presentata all’A.T.E.R., è effettuata al solo fine di agevolare la compilazione della scheda. I componenti del 
nucleo familiare ivi indicati non acquisiscono pertanto l’automatico riconoscimento dello status di assegnatario, in quanto 
la fattispecie è espressamente disciplinata dall’art. 12 comma 4 della L.R. 12/99 e s.m.i. 

- Verifichi la correttezza dei dati anagrafici contenuti e qualora riscontrasse delle anomalie e/o dati incompleti riporti 
nella casella sottostante di colore più scuro il dato esatto o il dato mancante in quanto non presente nei nostri 
archivi. Le modalità di correzione sono le stesse indicate nell’introduzione. 

- Nel caso in cui vi siano nuovi componenti il nucleo familiare, non indicati nella scheda anagrafica, questi devono 
essere inseriti nelle righe libere sottostanti. 

 
Esempio di correzione: 
il Sig. Rossi Luca è assegnatario dell’alloggio – mentre nella scheda è stato erroneamente prestampato Rossi Luigi. In 
questo caso è errato sia il nome che il codice fiscale, quindi la correzione avverrà così come segue: 

 
 
 
 
 
 
 

ANAGRAFICA COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

N

C 
(1) 

R

F 
(2) 

COGNOME NOME 
S 
(3) 

Data Nascita  COMUNE DI NASCITA 
CI 
(4) 

COD. FISCALE 

S

T 
(5) 

1 

CF 

 
ROSSI LUIGI M 02/03/1972 VELLETRI 

 

RSS LGU 72C02 L719H 

 
 

  LUCA    
RSS LCU 72C02 L719X 

 

 
      

 
 

 
       

 
 
 

 
 
NC: Numero di Componente nel caso di un nuovo componente da inserire nel nucleo familiare dovrà scrivere il numero 
zero (0). 

 
RF: Relazione Familiare va indicata per ogni componente il nucleo familiare la relazione esistente con il capo famiglia 
(CF) in base alla seguente legenda. E’ importante che in ogni nucleo familiare sia presente un solo capo famiglia. 
In caso di uscita del Capo Famiglia occorre correggere le relazioni familiari indicate per i componenti del nucleo. 
 
Legenda:    

 A: altro componente del nucleo 

 C: coniuge 

 CF: capo famiglia 

 CV: convivente more uxorio 

 UC: contraente Unione Civile 

 P: padre 

 F: figlio/a 

 FC: figlio/a coniugato/a 

 FS: figlio/a separato/a già coniugato 

separato/a ,divorziato/a vedovo/a 

 FR: fratello 

 SO: sorella 

 N: nuora 

 NI: nipote 

 OS: ospite/assistente/badante 

 M: madre 

 G: genero 

 

 

Citt.: cittadinanza, inserite la sigla automobilistica internazionale e/o postale dello stato. 
 

ST: Stato del componente del nucleo familiare in questo riquadro vanno eventualmente indicati, sia  per i componenti 
presenti che aggiunti ex novo, solo ed esclusivamente i seguenti quattro stati: 

 D se il componente, nuovo o già presente nei nostri archivi, è disoccupato ed iscritto al Centro per l’Impiego. 
Ricordi di allegare per ogni componente disoccupato autocertificazione dello stato di disoccupazione; 

 S se il componente, nuovo o già presente nei nostri archivi, è studente di età inferiore a 26 anni.  
 H se il componente, nuovo o già presente nei nostri archivi, è disabile con invalidità riconosciuta superiore al 

66% 

Il nome dell’assegnatario dell’alloggio è  

errato quindi occorre riportare nella 

casella sottostante di colore più scuro il 

nome giusto 

Il codice fiscale dell’assegnatario 

dell’alloggio è  errato quindi occorre 

riportare nella casella sottostante di 

colore più scuro il codice fiscale esatto 

Nel caso in cui vi siano nuovi componenti il nucleo familiare occorre indicare tutti i dati nelle righe sottostanti: numero di componente, 

relazione familiare, cognome, nome, sesso, data di nascita, comune di nascita, cittadinanza, codice fiscale, stato. 
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 U se il componente risultante dai nostri archivi non è più presente nel nucleo familiare. In questo caso indicare la 
data di uscita del componente dal nucleo familiare. In caso di decesso del familiare includere una 
autocertificazione di morte o, qualora già in suo possesso, una copia del certificato di morte. 

ATTENZIONE: per poter usufruire delle agevolazioni previste in caso di invalidità riconosciuta 
maggiore o uguale al 66% di uno o più componenti del nucleo, è necessario allegare per ciascuno 
di essi il certificato rilasciato dalle ASL competenti. 

 
3.2. PARTE REDDITUALE  - SAR 
In questa parte vanno indicati i redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare e vanno distinti in redditi da pensione, 
lavoro autonomo, lavoro dipendente, altri redditi. In caso di redditi di lavoro autonomo vanno indicati altresì gli oneri 
deducibili. Nella colonna FC vanno indicati con un segno ‘X’ i familiari fiscalmente a carico. 

Si ricorda che ai fini del censimento 2018, i redditi da considerare non coincidono con i redditi valevoli 
ai fini del calcolo ISEE.  
Si considera reddito annuo complessivo la somma di tutti i redditi, indicati e non indicati in dichiarazione, al lordo 
delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni famigliari, percepiti da tutti i componenti il 
nucleo famigliare. 
Concorre al reddito complessivo quello del coniuge non legalmente separato, l’assegno periodico di mantenimento 
percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante 
da indennità di accompagnamento o da indennità di frequenza non deve essere dichiarato.  

 
 
 
 
 
 

 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo:  
 
 Redditi da pensione – Redditi da Lavoro Dipendente – Altri Redditi Assimilati – Assegni periodici 

corrisposti dal Coniuge: se si dispone del CU 2018 occorre riportare i redditi indicati ai punti 1 - 2 – 3 - 4 - 5 

del modello; se si dispone del modello 730/2018 occorre riportare i redditi indicati al rigo 4 del prospetto 
riepilogativo “Prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata”; se si dispone del modello 
UNICO/2018 occorre riportare i redditi indicati nel quadro RC (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI) totali 
rigo RC5, RC9. Si ricorda che nel caso in cui si hanno più CU occorre riportare la sommatoria dei redditi degli 
stessi. Per quanto riguarda i redditi esenti da IRPEF vanno utilizzati gli importi rilevabili dal Mod. O BIS M 2017 
(pensione sociale, invalidità civile, ecc.), per la pensione di guerra gli importi vanno estratti dal prospetto 
riepilogativo dell’importo percepito nell’anno 2017. 

 Redditi da Lavoro autonomo: se si dispone del modello 730/2018 occorre riportare il reddito indicato al quadro 
D (ALTRI REDDITI) rigo D3, D4, D5 del modello; se si dispone del modello UNICO/2018 occorre riportare il reddito 
indicato al quadro RE (REDDITI DI LAVORO AUTONOMO) rigo RE25; al quadro RF (REDDITO DI IMPRESA IN 

CONTABILITÀ ORDINARIA) rigo RF101; al quadro RG (REDDITI DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA) rigo 
RG36. Per i soggetti con regime d’impreditoria giovanile in mobilità che compilano nel modello unico il quadro 
LM occorre indicare i redditi scritti nel rigo LM6. Nel caso in cui non si disponga dei modelli su indicati perché 
rientranti nei casi di esonero previsti dalla normativa vigente, occorre riportare il reddito risultante dalle 
attestazioni possedute.  

 Oneri deducibili: indicare solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi al lavoro autonomo, se si dispone 
del modello UNICO/2018 occorre riportare gli oneri indicati al rigo RP (ONERI E SPESE) rigo RP21. In caso di 
contribuenti minimi occorre indicare gli oneri scritti nel rigo LM7.  

 Altri redditi: oltre a dover riportare i redditi da terreni e fabbricati, vanno indicati anche eventuali dividendi da 
partecipazioni a società ecc. Pertanto, se si dispone del modello 730/2018 occorre riportare la sommatoria dei 
redditi indicati nel RIEPILOGO DEI REDDITI rigo 1,2,3,5,6; se si dispone del modello UNICO/2018 occorre riportare i 
redditi indicati al quadro RA (REDDITI DEI TERRENI) totale rigo RA23, al quadro RB (REDDITI DEI FABBRICATI) totale 
rigo RB10, al quadro RL (ALTRI REDDITI) totale rigo RL3, RL19, RL22 (II colonna), RL30; al quadro RH (REDDITI DI 

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE) rigo RH14, RH17, RH18. 

 
 

DICHIARAZIONE REDDITI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 
 

REDDITI DA PENSIONE 

LAVORO 

AUTONOMONO LAVORO 

DIPENDENTE 
ALTRI REDDITI FC 

ONERI DEDUCIBILI 

 
 

  □ 
 

Al primo rigo indicare i redditi da 

lavoro autonomo 

Al secondo rigo indicare gli oneri 

deducibili 
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3.3 DICHIARAZIONE PROPRIETA’ IMMOBILIARI  

I proprietari di fabbricati e/o terreni sono tenuti alla compilazione della scheda “dichiarazione proprietà 
immobiliare”, presente a PAG. 3.  I dati da riportare sulla scheda devono essere tratti dalle visure catastali 
aggiornate: TP: se terreno indicare la tipologia (TA: agricolo, TE edificabile) CT: se immobile indicare la 
categoria catastale. Altri dati: superficie utile per i fabbricati, superficie per i terreni, foglio, particella, subalterno, 
rendita catastale per i fabbricati, rendita dominicale per i terreni. 

  
 
3.4 DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO (SCHEDA A PAG. 3 DEL MODELLO) 

Indicare i componenti del nucleo iscritti al centro per l’impiego, specificando i dati utili (Codice Fiscale, data di 
iscrizione, Comune e indirizzo) per permettere il riscontro telematico.  
 

4. AUTOCERTIFICAZIONE DI DIVORZIO O SEPARAZIONE LEGALE 
 Utilizzare il modello allegato per autocertificare lo stato di divorzio o di separazione legale. Compilare solo se il 

provvedimento di divorzio o separazione è intervenuto successivamente all’ultima rilevazione censuaria o se 
non è mai stato certificato. E’ necessario indicare gli estremi del provvedimento per permettere gli opportuni 
riscontri. 

 
 
 
 

 
 

 
INFORMAZIONI UTILI 

 
 
Per informazioni ed assistenza  alla compilazione dei presenti moduli Lei potrà: 
 
 chiamare esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 il Numero Verde 

840.000.041 oppure i numeri 06 398632415 – 06 398632439 

 inoltrare e-mail all’indirizzo censimento@aterprovinciadiroma.it oppure via fax al numero 06 
398632846  

 consultare il sito www.aterprovinciadiroma.it; 

 recarsi, previo appuntamento, presso gli sportelli dell’Ufficio Censimento sito in Roma, Piazza dei 
Navigatori n.15   

 
L’  Ufficio osserverà il seguente orario di ricevimento: 
 

 LUNEDÌ,  e VENERDÌ dalle ore 9:30 alle ore 13:00 
 MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00  

 
Si ricorda che gli utenti possono rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative degli inquilini 
presenti nel territorio della Provincia di Roma che hanno dato la loro disponibilità alla assistenza.  
 
 
 

 

ATTENZIONE 

L’ATER della Provincia di Roma attiverà per tutte le dichiarazioni fornite dagli Utenti 

le verifiche presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate 

– al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000 

e s.m.i., segnalando all’autorità giudiziaria quelle che dovessero risultare false o 

mendaci in quanto penalmente perseguibili. Pertanto, per non incorrere in sanzioni 

amministrative e penali, è necessario porre attenzione alla compilazione dei moduli 

riportando correttamente tutti i redditi percepiti dagli occupanti dell’alloggio anche 

se di lieve entità o percepiti per brevi periodi di tempo. 
 

 

mailto:censimento@aterprovinciadiroma.it
http://www.aterprovinciadiroma.it/

