
2013 consuntivo delta

81.900€              

41.398€              

         riduzione dei tempi intercorrenti tra la programmazione e l’effettiva

realizzazione degli investimenti, anche attraverso l’ottimizzazione delle

sinergie con gli enti locali.

Maggiori canoni introitati (stima 6 

mesi su 92 alloggi consegnati x 117€) 64.584€              

         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: 

media manter (manutenzioni di 

terzi)  da fatturare all'anno 200.000 

tempi medi 2 anni da ridurre ad un 

anno (Recupero per interessi passivi 

a 5,95%) 

11.180€              16.144€            4.964€              

         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. 

per canoni futuri  introitati e per 

minor IMU da versare

5.000€                -€                   5.000-€              

• Introduzione della gestione separata IVA onde ottimizzare gli effetti delle novità in

materia di IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

introdotte nel corso del 2012 che in sintesi prevedono il “Ripristino IVA per housing

sociale”. La Società quindi dal 2013, per il fatto che opta per l’assoggettamento all’IVA

delle locazioni (fino al 2012 considerate esenti) e delle cessioni, gode dei vantaggi relativi

alla pressochè completa detraibilità dell’IVA con evidenti effetti sia dal punto di vista

finanziario che da quello del risultato economico. Nel 2012 la percentuale della detraibilità

dell’IVA è stata pari al 14%. 

minori costi  200.000€            316.360€          116.360€          

RENDICONTO PIANO DI MIGLIORAMENTO ITEA SPA 2013

AMBITO AREA DI INTERVENTO BENEFICIO ATTESO
ANNI

139.112€          48.770-€            
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                            Riduzione della percentuale delle “sfittanze” con conseguente 

beneficio sia sui canoni e che sulle spese condominiali degli alloggi sfitti oggi a 

carico della Società, anche attraverso un più attento monitoraggio dell’iter 

Maggiori canoni introitati e minori 

spese sostenute per effetto della 



2013 consuntivo delta
AMBITO AREA DI INTERVENTO BENEFICIO ATTESO

ANNI

2013 riduzioni: 9 mesi per dimissioni 

Quadro: 6 mesi per pensionamento 

funzionario 

83.500€              245.202€          161.702€          

2014 riduzioni: mancato rinnovo 4 

tempi determinati

2015 riduzioni: 3 pensionamenti 

         Consulenze e servizi In generale si tratta da un lato di procedere

“all’incameramento” di alcuni servizi oggi esternalizzati quali l’elaborazione dei

Duvri e la gestione archivio, grazie anche alla prospettata revisione delle attività

della Società derivante dal trasferimento del personale tecnico all’APOP;

dall’altro di operare una revisione delle consulenze e dei servizi quali i Fiduciari,

la rinegoziazione dei contratti della sicurezza, e l’unificazione dei call center; 

minori costi: 2013 contratto fiduciari 

€30.000; 2015 rinengoziazione 

contratti sicurezza €15.000; 2014 

accorpamento call center €45.000

75.000€              29.791€            45.209-€            

-          completamento dello strumentario tecnico necessario per l’effettuazione di

una campagna di customer satisfaction rivolta all’utenza: strutturazione del/i

campione/i, definizione del questionario e della/e metodologia/e di rilevazione,

definizione ed affidamento dell’incarico della campagna di rilevazione

(interviste), analisi e studio delle risultanze al fine di individuare un profilo

attuale delle esigenze dell’utenza Itea;

contenimento conflittualità ed 

azioni di problem solving, minori 

costi

eseguito

-          analisi specifica delle esigenze dei servizi territoriali all’utenza, anche sulla

base delle risultanze della ricerca di customer satisfaction, finalizzata al

miglioramento delle sinergie tra servizi ispettivi di Itea e servizi di supporto

socio-relazionale, in un’ottica di orientamento al cliente;

contenimento conflittualità ed 

azioni di problem solving, minori 

costi

eseguito

        sviluppo di progetti coordinati e mirati, sulla base delle predette analisi, per il

miglioramento della vivibilità e lo sviluppo delle relazioni di comunità di

quartiere;

contenimento conflittualità ed 

azioni di problem solving, minori 

costi in corso
        rilancio della comunicazione verso e dal cliente, con sviluppo di funzioni web

di interfaccia Società/utente quali funzioni interattive di navigazione,

consultazione, compilazione istanze/pratiche inoltro documentazione, ecc …

(SPORTELLO INTERATTIVO) 

spinta alla digitalizzazione 
 in 

progettazione 

562.562€            746.609€          184.047€          
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         Costo del personale: riduzione della spesa da conseguire con il sostanziale 

blocco del turnover (mancato rinnovo o trasformazione dei tempi determinati e 

pre pensionamenti; 
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