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Razionalizzazione alloggi 

sfitti a carico della Società  

 Riduzione della percentuale delle “sfittanze” per gli alloggi 

sfitti oggi a carico della Società attraverso un più attento 

monitoraggio dell’iter burocratico di assegnazione da parte 

degli Enti locali, con conseguente beneficio sia sui canoni e che 

sulle spese condominiali degli alloggi sfitti. 

 Maggiori canoni introitati e minori spese sostenute per effetto 

della riduzione del 15% dei tempi medi (459 gg) di sfittanza 

(pari a 2 mesi su 350). 

È previsto un Beneficio netto di ~ € 735.000 nel triennio 2014-16.  

C03 

Razionalizzazione del 

patrimonio immobiliare 

Sviluppo della razionalizzazione del patrimonio immobiliare 

attraverso le permute con la PAT e Enti Locali di unità 

immobiliari non abitative con alloggi al fine anche di ridurre 

drasticamente il ricorso agli alloggi locati da privati per far fronte 

al fabbisogno residenziale, con conseguente aumento dei canoni 

futuri introitati e riduzione dell'importo IMU da versare. 

È previsto un Beneficio netto di € 40.000 nel triennio 2014-16. 

 

Miglioramento e 

ottimizzazione della 

gestione finanziaria 

Miglioramento e ottimizzazione della gestione finanziaria 

attraverso una riduzione dei tempi di rendicontazione di talune 

attività finanziate da Itea Spa in nome e per conto di terzi, quali: 

 Manutenzioni in conto terzi (proprietari e comuni): attraverso la 

riduzione dei tempi medi della gestione finanziaria delle 

manutenzioni di terzi (ad oggi € 200.000 all'anno) da 2 anni ad 

1 anno, con conseguente recupero degli interessi passivi del 

5,95%. 

 Spese condominiali legate alle utenze: attraverso 

l’accorpamento dei conguagli dai 12 ai 18 mesi allo scopo di 

giungere alla fine del triennio all’allineamento delle operazioni 

di conguaglio per anno. 

È previsto un Beneficio netto di ~ € 70.000 nel triennio 2014-16. 

 

Riduzione dei tempi 

intercorrenti tra la 

programmazione e 

l’effettiva realizzazione 

degli investimenti 

 Riduzione dei tempi intercorrenti tra la programmazione e 

l’effettiva realizzazione degli investimenti, anche attraverso 

l’ottimizzazione delle sinergie con gli Enti Locali. 

 Aumento dei canoni introitati (stima 6 mesi su 92 alloggi 

consegnati x 117 €). 

C03 



È previsto un Beneficio netto di ~ € 130.000 nel triennio 2014-16. 

Optabilità IVA housing 

sociale 

In seguito alle modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (introdotte nel corso del 2012), 

che in sintesi prevedono il “Ripristino IVA per l'housing sociale”, 

la società dal 2013 ha optato per l’assoggettamento ad IVA per le 

locazioni e le cessioni, beneficiando dei vantaggi relativi alla 

maggior detraibilità dell'imposta.  

Nel 2012 la percentuale di detraibilità dell'IVA è stata pari al 

14%. 

È previsto un Beneficio netto di ~ € 1.200.000 nel triennio 2014-

16. 

C04 

Riduzione spese di 

consulenze e servizi 

Riduzione dei costi legati ai servizi di consulenza ed altre 

prestazioni di servizio, attraverso: 

 L'incardinamento di alcuni servizi oggi esternalizzati 

quali l’elaborazione dei Duvri e la gestione dell'archivio, 

grazie anche alla prospettata revisione delle attività della 

Società in seguito al trasferimento del personale tecnico 

all'APOP. 

 La rinegoziazione dei contratti della sicurezza (riduzione 

di 15.000 € nel 2016) e l'unificazione dei call center 

(risparmio di 45.000 € nel 2014) 

È previsto un Beneficio netto di ~ € 265.000 nel triennio 2014-16. 
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