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COS’È IL PORTALE UTENTI
Il Portale Utenti è un’area ad accesso riservato che consente ad 
ogni utente con un contratto di locazione abitativa di navigare 
nel proprio mondo Itea

www.servizionline.trentino.it

I CONTENUTI 
Collegandosi al Portale Utenti Itea da pc, smartphone o tablet 
e senza doversi recare presso gli uffici Itea, l’Utente può:

Buona 
navigazione

Interventi di manutenzione

controllare lo stato delle 
segnalazioni inoltrate 

al Call center Itea

Fatture/note di credito

visualizzare l’elenco delle 
fatture emesse da Itea Spa 
(la bolletta mensile, eventuali 

note di credito o di debito, etc.) 

Situazione/saldo contabile

conoscere se il proprio saldo 
nei confronti di Itea Spa è 

positivo o negativo

Spese condominiali

consultare comodamente gli 
ultimi rendiconti delle spese 

condominiali riferite al proprio 
alloggio o alle parti comuni 

Documentazione generica

consultare la documentazione 
utile per le proprie pratiche

Dettagli contratto

consultare o scaricare la 
copia del contratto e tutte le 

informazioni utili 
(il numero del contratto, 

il Codice fabbricato o 
dell’alloggio, etc.) 

Ricevere comunicazioni

leggere le comunicazioni
 inviate da Itea Spa

Scaricare i documenti

scaricare i documenti 
disponibili

Il Portale Utenti è disponibile tra i servizi online 
che la Pubblica amministrazione trentina mette a 
disposizione dei cittadini e ai quali il cittadino può 
accedere utilizzando la propria Tessera Sanitaria/
Carta provinciale dei servizi (CPS) attivata o il Sistema  
Pubblico di Identità Digitale - SPID. 

COME ACCEDERE AL PORTALE UTENTI ITEA

CATASTO, CASA E TERRENI

basta collegarsi al Portale dei servizi online della Provincia:
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4Editoriale

Il nostro punto di vista 
a cura di Ugo Rossi, governatore del Trentino 
e Carlo Daldoss, assessore all’edilizia abitativa

Agenda Itea

Il Bilancio sociale 2016  

Consegnati 18 appartamenti a Trento e a Dro

Più comunicazione per Itea: restyling del sito 
web e aggiornamento della Carta dei servizi

Rinnovato il Servizio di supporto socio-relazio-
nale all’utenza

Novità 2018: rideterminazione dell’Icef, ricalcolo 
del canone e cancellazione della maggiorazione 
del 30% sul canone sostenibile in caso di revoca 
per morosità

Quali procedure Itea mette in atto per monitora-
re, presidiare e prevenire la morosità?
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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori,
quello appena concluso è stato un anno importante per Itea che, oltre ad aver centrato risultati significativi, si è 

impegnata per garantire una governance più dinamica, efficiente, attuale ed equa capace di lavorare in sinergia con 
la Provincia e gli altri Enti territoriali per individuare nuovi obiettivi e nuovi progetti utili per le politiche della casa. 

Partendo dalle proposte adottate sia a livello provinciale che nazionale diverse sono le novità  che, con l’ingresso del 
nuovo anno, interessano da vicino la nostra utenza. 

In ambito provinciale, dal primo gennaio 2018, opera l’adeguamento del reddito di riferimento che determina una 
diminuzione del valore dell’Icef per l’edilizia abitativa e dunque un abbassamento del canone di locazione per le 
persone che risiedono negli alloggi Itea. Inoltre, tra le novità previste dalla normativa provinciale che regola l’edilizia 
residenziale pubblica vi è l’applicazione del canone sostenibile senza l’incremento del 30% nel caso di revoca per 
morosità. Tale manovra permette all’utente di destinare maggiori risorse al ripianamento del debito arretrato.

A livello nazionale, invece, con il sostegno degli enti associati Federcasa, è stata accolta la proposta, gestita direttamente 
dalla nostra Società, di poter estendere le detrazioni dell’ecobonus del 65% anche agli Istituti autonomi per le case 
popolari, istituiti come Itea Spa anche nella forma di società, per interventi di efficienza energetica realizzati su 
immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica; inoltre è stata 
prevista la possibilità di detrarre - nella misura dell’80% o dell’85% a seconda dell’intervento effettuato - le spese 
relative ai lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. L’insieme di questi 
provvedimenti consente di aprire scenari ancora più interessanti nell’area della riqualificazione energetica e degli 
interventi volti al contenimento del rischio sismico degli immobili di proprietà della Società. 

Diverse sono le attività “in cantiere” che troveranno attuazione nel 2018, tra le principali si segnala la predisposizione 
dei lavori per la riqualificazione energetica delle prime tre Torri di Madonna Bianca che nel mese di dicembre ha 
raccolto, con soddisfazione, un primo sì convinto ai lavori di riqualificazione dai proprietari privati della Torre 11 
interessati dal progetto europeo Stardust – Trento smart city. Questo primo assenso, determinante per dare avvio 
all’intero progetto europeo, è arrivato dopo un meticoloso lavoro di analisi, valutazione e condivisione delle soluzioni 
prospettabili in questa operazione, mettendo assieme il contributo del bando europeo, gli aiuti della Provincia ed i 
risparmi in bolletta ottenuti con i lavori di riqualificazione, proprio per consentire all’utente di riuscire a rimodernare 
a basso costo. 
La Società, inoltre, continua a voler migliorare la comunicazione verso la propria utenza ed il cittadino e lo fa 
semplificando il rendiconto delle spese, implementando il Portale Utenti e revisionando, in termini di fruibilità e 
di contenuti, sia il sito web che la Carta dei servizi, due strumenti di comunicazione anch’essi fondamentali per 
orientare sempre più l’utenza nel proprio mondo Itea. 

Studio, confronto, dialogo, informazione, collaborazione e sinergia sono queste le basi che ha gettato e su cui ha 
continuato a lavorare questo Consiglio di Amministrazione che concluderà il proprio mandato nel 2018. 

Desidero chiudere questo primo editoriale del 2018 rivolgendo ai colleghi del Consiglio di Amministrazione e 
all’intera Struttura un sentito grazie per il lavoro svolto, con competenza e partecipazione, nell’anno appena concluso 
e a tutti voi lettori l’augurio di vivere il nuovo anno in salute ed in serenità nei nostri alloggi.
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Cari Inquilini Itea,
ringraziamo l’Istituto per averci offerto questa pagina iniziale del proprio periodico 

informativo, un’opportunità che vogliamo sfruttare innanzitutto per esprimerVi un sincero 
augurio affinché possiate iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, in un clima di fiducia 
e serenità con i vostri affetti più cari, in amicizia con quanti condividono assieme a Voi la vita 
in un edificio Itea. 
Sappiamo quanto importante sia, anche per le vostre famiglie, riaffermare il valore dei legami 
familiari e ritrovare il senso vero di una convivenza con quanti condividono gli spazi fisici e 
relazionali che fanno di ogni insediamento abitativo Itea una “comunità” allargata, una più 
grande famiglia sociale nella quale si incontrano altri cittadini-coinquilini, talvolta diversi da noi per origine, cultura 
e stili di vita ma con uguali diritti e doveri, spesso con le stesse difficoltà e aspettative, certamente lo stesso desiderio 
di sicurezza che l’assegnazione di un alloggio rappresenta per quanti non hanno la possibilità di rivolgersi al mercato 
per soddisfare il proprio bisogno abitativo.
Imparare a convivere con gli altri, indipendentemente dal luogo della loro origine o dalla propria condizione culturale, 
economica, sociale o personale, è spesso difficile, comporta apertura e impegno, disponibilità a comprendere dentro 
il nostro orizzonte le difficoltà degli altri. Questa capacità di “tenere insieme le cose”, di imparare a vivere in equilibrio 
dentro un sistema condiviso di regole e reciproci riconoscimenti e accettazioni trova proprio nelle comunità degli 
inquilini Itea un campo di prova certamente stimolante, talvolta persino sfidante rispetto alla capacità individuale e 
dei gruppi familiari di costruire convivenze possibili in contesti sociali non omogenei. 
In questo senso le vostre comunità sono una sorta di laboratorio attivo dove anticipare, vivere e sperimentare 
percorsi di accoglienza, rispetto e scambio d’esperienze, ed è per questo che al “mondo Itea” da sempre riserviamo 
cure e attenzioni. Il futuro della nostra Autonomia è legato anche a questo, alla capacità di offrire ai propri cittadini, 
specie coloro che non possono contare su grandi risorse, un diritto di cittadinanza pieno, che per essere tale deve 
poter poggiare anche sulla sicurezza di un alloggio.
Siamo consapevoli che la coesione sociale e la sicurezza di un territorio hanno molto a che fare con la qualità della 
risposta che sappiamo dare ai bisogni abitativi espressi dal territorio. Su questa strada anche a Voi inquilini Itea 
abbiamo chiesto in questi anni una maggiore assunzione di responsabilità, mentre abbiamo proseguito ad investire 
sulla riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di edilizia pubblica. Una strada sulla quale 
vogliamo continuare a camminare rilanciando l’azione di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico esistente, 
accelerando i tempi di riassegnazione degli alloggi rilasciati e continuando a sostenere i costi per le locazioni. 
Questo nostro impegno si riflette nelle indicazioni e nelle scelte operate in sede di Bilancio di previsione. Ci riferiamo 
qui agli interventi di riqualificazione energetica da parte di Itea sugli immobili di maggiori dimensioni con positive 
ricadute sugli affitti e per i quali sono destinati circa 10 milioni di euro, ma ancor più, in prospettiva, all’obiettivo della 
Giunta provinciale di arrivare alla definizione di un piano quinquennale di edilizia abitativa pubblica (alloggi sociali 
e alloggi a canone moderato) da finanziare con le successive manovre di bilancio.
Parallelamente, intendiamo intervenire (investendo quasi 8 milioni di euro) in favore di tutti i nuclei familiari aventi 
diritto all’alloggio Itea ma che non possono beneficiare dello stesso per carenza di immobili, per l’abbattimento del 
canone dell’alloggio locato sul mercato, estendendo la platea dei beneficiari che oggi include circa l’80 per cento 
degli aventi diritto.
Tutto questo per dire che la Provincia continua a credere nell’edilizia abitativa, perché da essa deriva anche la qualità 
del nostro sistema complessivo, e che non lascerà soli gli inquilini Itea né i cittadini, e pensiamo soprattutto alle 
giovani coppie, che vorrebbero iniziare a progettare con qualche sicurezza in più il proprio futuro proprio a partire 
dalla disponibilità di un alloggio per loro sostenibile. 
E’ dunque con questi intendimenti che vogliamo rinnovarvi, a nome dell’intera Giunta provinciale, il nostro personale 
augurio per un sereno e fiducioso 2018.

Il nostro punto di vista
a cura di Ugo Rossi - Presidente  della Provincia autonoma di Trento 

e Carlo Daldoss - Assessore provinciale all’edilizia abitativa

Il Presidente 
Provincia Autonoma di Trento

Ugo Rossi

L’Assessore 
alla coesione territoriale, urbanistica, 

enti locali ed edilizia abitativa
 Carlo Daldoss
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Amsterdam, 26 e 27 settembre

Workshop Energiesprong Italia, Habitech 
• Energiesprong è un team di sviluppo no 
profit indipendente, incaricato dal governo 
nazionale olandese per sviluppare soluzioni 
di efficientamento energetico per gli edifici 
destinati al mercato immobiliare. In particolare, 
Energiesprong ha negoziato in Olanda un 
accordo tra società di social housing e costruttori 
per la riqualificazione di oltre 100mila alloggi 
e la loro conversione in edifici a consumo 
zero di energia. Proprio per questo, Habitech, 
iindividuato come soggetto maggiormente 
adatto per la replicabilità e la diffusione 
dell’iniziativa sul territorio nazionale italiano, 
ha invitato, lo scorso settembre ad Amsterdam, i 
vertici Itea a visitare  Renolution, un comparto di 
edifici riqualificati con il modello Energiesprong, 
e a partecipare al workshop formativo tenuto 
da Ron Van Erck, architetto responsabile del 
mercato europeo per Energiesprong.

Trento, sede Itea Spa - 4 ottobre

Incontro con i rappresentati della Comunità 
Vallagarina •  Si è tenuto presso la sede Itea 
l’incontro tra i vertici, il nuovo Ufficio Locazioni 

e cessioni di Itea Spa ed i rappresentanti ed i 
tenici della Comunità di valle per discutere, 
confrontarsi e coordinarsi sulla gestione 
dell’edilizia abitativa nel territorio della 
Vallagarina.

Pamplona, Spagna - 10 e 11 ottobre

Stardust project - Kick off meeting • Subito dopo la 
firma del Grant Agreement del progetto Stardust, 
che ha sancito ufficialmente l’adesione al progetto 
e alla relativa sovvenzione che ora impegna ciascun 
partner ad attuarla conformemente all’accordo, si 
è tenuto a Pamplona l’incontro di coordinamento 
tra i vari soggetti, tra cui Itea Spa. Per l’incontro 
l’ente coordinatore di ciascuna città coinvolta ha 
presentato le specificità del progetto. Per  Trento è 
intervenuto Eurac, l’ente di ricerca bolzanino, che 
ha presentato il progetto di riqualificazione che 
interesserà il capoluogo trentino ed in particolare 
il quartiere delle Torri di Madonna Bianca.  

I lunedì dell’utente - continuano nel 2018 
• Sono circa un centinaio gli utenti Itea che 
hanno fissato un appuntamento e incontrato 
il presidente Salvatore Ghirardini nel corso 
dell’anno appena concluso.  Gli incontri del 
lunedì continueranno anche nel 2018. 

ITEA
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I dati del Bilancio sociale 2016 
Confermato il trend positivo dell’ultimo biennio

La rendicontazione sociale rappresenta un momento 
di riflessione importante per la Società. Il bilancio 
sociale è divenuto, infatti, uno strumento di dialogo e 
trasparenza nei confronti della comunità trentina, ed 
anche un vero e proprio strumento operativo per la 
Società stessa, poichè consente di esplicitare i risultati 
della nostra attività, di verificare se gli obiettivi 
prefissati siano stati raggiunti e di tracciare nuove 
linee migliorative per il futuro. Così come è stato 
evidenziato dal bilancio di esercizio anche dall’analisi 
dei valori riportati nel bilancio sociale si evince che 
il 2016 è stato un anno particolarmente intenso ma 
proficuo per Itea Spa. A livello economico e gestionale 
la Società è riuscita a ridurre la sua posizione 
debitoria migliorando dunque le sue condizioni di 
operatività e registrando un utile di oltre 1,9 milioni. 
All’interno di tale scenario le strategie operative della 
Società, che hanno posto come obiettivo principale 
il miglioramento qualitativo ed anche quantitativo 
del processo di ristrutturazione e re-immissione degli 
alloggi di risulta nel circuito locativo, sono andate 
consolidandosi. Sono, infatti, 577 gli alloggi messi 
a disposizione rispetto ai 534 prodotti nel 2015 e ai 
234 nel 2014. Questa ottimizzazione dei processi 
fa si che la fase di “programmazione” degli alloggi 
divenga sempre più rapida ed efficiente e che il 
numero degli alloggi di risulta prodotti sia aumentato 
del 64% rispetto alla media dell’ultimo triennio. Di 
conseguenza è diminuito il numero degli alloggi di 
risulta residui (550) mentre è aumentato il numero 
dei contratti stipulati. Tutto questo si traduce in una 

www.itea.tn.it/bilanci

Il Bilancio sociale e il Bilancio 
di esercizio di Itea Spa sono 
consultabili online su: 
www.itea.tn.it/bilanci 
Se desideri aiutarci a migliorare 
il nostro lavoro sul sito troverai 
la Scheda di valutazione del 
Bilancio sociale che potrai 
restituire con un semplice click!

Il Patrimonio

maggiore soddisfazione della domanda di alloggio 
pubblico che quest’anno si attesta al 16% (più del 
doppio rispetto allo scorso anno). Se poi ai 548 
contratti di locazione stipulati da Itea Spa su domande 
di alloggio pubblico in graduatoria, sommiamo i 3.457 
contributi al canone erogati dalla Provincia autonoma 
di Trento tramite gli Enti locali competenti, il grado di 
soddisfacimento della richiesta totale di benefici legati 
all’abitare, generato dal sistema di politica provinciale 
per la casa, raggiunge la percentuale del 61%. 
Tra gli elementi caratterizzanti il 2016 si evidenzia 
come la Società sia stata impegnata nel volgere lo 
sguardo anche oltre quella che è l’ordinaria attività. 
Nel corso dell’anno sono state intraprese diverse 
iniziative, come per esempio lo studio del primo 
bando pilota PPP (partenariato pubblico privato), 
la campagna informativa per la riqualificazione 
degli immobili rivolta ai proprietarie di immobili in 
gestione Itea e la partecipazione al progetto europeo, 
Stardust-Trento.

e.A.
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Consegnati 18 appartamenti nei comuni 
di Trento e Dro
Nuove risposte da Itea Spa, Provincia ed Enti locali alla domanda di 
alloggi espressa dal territorio.

Nel mese di novembre, 12 famiglie a Dro e 6 fa-
miglie a Trento, nel quartiere delle Marnighe di 
Cognola, hanno ricevuto le chiavi delle loro nuove 
abitazioni assegnate sulla base delle graduatorie 
per l’edilizia sociale stilate dai rispettivi enti locali.

Le prime ad entrare sono state le famiglie assegnatarie 
degli appartamenti realizzati nel Comune di Dro. Alla 
cerimonia di consegna, che si è tenuta il 9 novembre 
scorso, erano presenti il presidente di Itea Spa, Salva-
tore Ghirardini, accompagnato dagli amministratori 
e dai tecnici della Società, l’assessore provinciale alle 
politiche abitative, Carlo Daldoss, che rivolgendosi 
ai nuclei assegnatatri ha ricordato che “questo inter-
vento é il frutto degli impegni della Provincia nella 
politica per la casa, che punta ad investire nella pro-
grammazione e nella messa a disposizione di nuove 
risorse per realizzare l’obiettivo dell’aumento dell’of-
ferta abitativa. Tutto questo – ha sottolineato Daldoss 
– nell’ottica di un obiettivo più ampio cui tende la 
Provincia, che è quello della coesione sociale”. L’as-
sessore ha evidenziato inoltre come l’assegnazione di 
Dro rappresenti la realizzazione di una micro-comu-
nità e, rivolgendosi ai neo-inquilini ha ricordato come 
sia necessario che da parte di tutti vi sia “responsa-
bilità nel mettere in atto un impegno verso la com-
prensione reciproca, attraverso l’attenzione verso le 
diverse culture e le diverse sensibilità”. Il nuovo edi-
ficio è stato realizzato in aderenza alla palazzina Itea 
esistente permettendo di ricavare complessivamente 
12 nuovi alloggi, tutti a due stanze, di edilizia residen-
ziale pubblica. Come le palazzine esistenti, l’edificio è 
organizzato su quattro livelli fuori terra, di cui il pri-

mo è destinato ad ingresso mentre agli altri tre livelli 
sono distribuiti gli alloggi. Nella parte di terreno ad 
est del nuovo complesso, come da previsione di pia-
no, sono stati realizzati: una nuova strada che collega 
via Sebastiani al centro storico di Dro, un parcheggio 
ad uso pubblico ed una pista ciclo pedonale. 
Ad accogliere le nuove famiglie anche il sindaco, sen. 
Vittorio Fravezzi, che ha espresso la propria soddisfa-
zione per la realizzazione di questo intervento “reso 
possibile grazie alla sinergia degli enti coinvolti, in 
particolare la Provincia autonoma di Trento con il suo 
attento ruolo di programmazione attraverso il Piano 
Straordinario, l’amministrazione comunale con la vi-
sione e la volontà di apportare, attraverso adeguate 
modifiche urbanistiche, le condizioni necessarie alla 
realizzazione del progetto, Itea Spa con le sue pro-
fessionalità e la capacità operativa messe in campo 
ed infine la Comunità Alto Garda e Ledro, che come 
sempre si è dimostrata aperta ed accogliente nei con-
fronti dei suoi cittadini”. Anche Francesco Cattaneo, 
direttore generale di HABITEC, società cui fa riferi-
mento il sistema certificativo ARCA, è intervenuto per 
ricordare l’elevato valore prestazionale dell’edificio, 
non solo in termini energetici ma di comfort abita-
tivo in generale. Il nuovo edificio è infatti realizzato 
in legno ed ha ottenuto la certificazione ARCA livello 
“Green” ed un livello di classe energetica “A”, mentre 
gli alloggi considerati separatamente sono certificati 
in classi energetiche da “B” o “A+”. È stato quindi con-
seguito un ottimo traguardo energetico che si traduce 
per le famiglie in un elevato comfort abitativo ed un 
risparmio in termini di spesa per il riscaldamento.

Il team tecnico di Itea Spa ha seguito: la progettazione definitiva, redatta da arch. Paolo Bandera, la direzione lavori, affidata arch. 
Sergio Santoni, l’assistenza cantiere, curata da geom. Maurizio Stefani e per la parte impiantistica da p.i. Diego Martinatti. La proget-

tazione esecutiva è stata affidata all’ing. Ing. Sara Salvati di Trento. Impresa appaltatrice iniziale la Giordani Costruzioni S.r.l. (Comano 
Terme) e l’impresa subentrante che ha concluso l’intervento la MAK Costruzioni S.r.l. di Lavis.

e.A.
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Il 30 novembre altre 6 famiglie hanno ricevuto le 
chiavi delle loro nuove abitazioni realizzate da Itea 
Spa nel cuore di Cognola, il sobborgo residenziale 
del capoluogo trentino che si eleva naturalmente 
sulle pendici del monte Calisio. 

Dopo la consegna dei primi 36 alloggi nel 2009 e la 
realizzazione del centro civico, di un asilo nido, delle 
strutture sportive e di una nuova viabilità con relativi 
parcheggi, è stata la volta del taglio del nastro dei 
primi  alloggi realizzati in uno dei due edifici compresi 
nell’intervento del secondo lotto dell’area Marnighe  
di Trento. 
Ad aprire la cerimonia di consegna degli alloggi a 
canone sociale, che si è tenuta in via Carlo e Valeria 
Jülg 6, in località Cognola a Trento, il presidente di 
Itea Spa, Salvatore Ghirardini: “È  con soddisfazione 
che oggi inauguriamo i primi 6 alloggi che danno 
risposta alle famiglie in attesa dell’assegnazione di un 
alloggio pubblico a canone sostenibile nel Comune di 
Trento – ha sottolineato il presidente rivolgendosi ai 
nuclei che vivranno nelle nuove abitazioni realizzate 
da Itea Spa - ed è a voi famiglie che rivolgo il mio 
benvenuto e al tempo stesso un auspicio ovvero di 
avere cura del bene che vi viene consegnato realizzato 
secondo i dettami costruttivi più moderni ed in grado 
di garantire, grazie alle classi energetiche raggiunte, 
bassi consumi. Queste case, grazie all’attenzione 
nella realizzazione, sono un ottimo punto di partenza 
per rendere ottimale la qualità del vostro abitare. 
Ma questo può dipendere solo da voi e dal vostro 
impegno ” . 
In fase di progettazione, particolare attenzione è 
stata riservata agli aspetti riguardanti il risparmio 
energetico ed alle direttive provinciali in materia. Gli 
alloggi raggiungono classi energetiche B+ e A+ in 
grado di garantire dunque ai nuclei che vi abiteranno 
dei costi di gestione contenuti. Inoltre la tipologia 
costruttiva, le finiture ed in particolare le sistemazioni 
esterne sono state improntate ponendo la massima 

attenzione alla sostenibilità ambientale, al risparmio 
energetico e alla qualità dell’abitare interno ed 
esterno.  
Ad accogliere le famiglie che hanno ricevuto le 
chiavi delle loro nuove abitazioni, erano presenti 
anche l’assessora comunale Mariachiara Franzoia, 
accompagnata dalla  dirigente dell’Ufficio comunale 
Casa e Residenze protette Irlanda Belli, che ha rivolto a 
nome dell’amministrazione comunale un benvenuto 
alle famiglie provenienti dalle graduatorie stilate dal 
Comune augurando loro una buona abitazione ed 
ha voluto ringraziare Itea Spa per la qualità della 
realizzazione. 
Anche il presidente di Circoscrizione, Armando 
Stefani, ha rivolto parole di benvenuto ai nuovi 
residenti della comunità dell’Argentario accogliendoli 
come nuove risorse per la comunità ed invitandoli, 
dunque, a partecipare alla vita collettiva della 
circoscrizione. 
L’architetto Claudio Martinelli, progettista e direttore 
lavori per Itea Spa dell’intero cantiere delle Marnighe, 
ha voluto ripercorrere la storia del compendio che 
si concluderà quando, ad inizio del nuovo anno, 
verrà inaugurato il secondo e ultimo edificio, “F”, 
comprensivo di 12 alloggi destinati alla locazione a 
canone moderato. 

Il team tecnico di Itea Spa ha seguito: la progettazione preliminare e definitiva e la direzione lavori, affidate all’arch. Claudio Martinelli, 
l’assistenza cantiere, curata dal geom. Dario Baldo e per la parte impiantistica dal p.ind. Patrizio Cesarini Sforza. Anche l’incarico della 

progettazione esecutiva è stato affidato all’arch. Bruno Sandri e all’arch. Claudio Martinelli di Itea Spa. L’impresa appaltatrice è la MAK 
Costruzioni Srl di Lavis (TN). 

e.A.
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Oltre alla documentazione e alle informazioni fornite 
dal personale Itea al momento dell’ingresso nell’al-
loggio assegnato, per migliorare la comunicazione 
con i propri utenti la Società sta ponendo attenzione 
ai diversi strumenti di comunicazione che ha a di-
spozione. Lo scorso anno è stato realizzato il Portale 
Utenti che consente ad ogni utente di avere accesso 
alla propria area riservata; mentre con il nuovo anno 
vi sono in serbo una serie di miglioramenti che inte-
resseranno il sito aziendale aggiornato nei contenuti 
e reso ancora più fruibile nella navigazione, e la Carta 
dei servizi in fase di aggiornamento e adeguata alle 
ultime disposizioni normative e di riorganizzazione 
interna della Società.

Restyling del sito web Itea

Avrà un volto tutto nuovo il sito web di Itea Spa. Rin-
novato nella grafica e nei contenuti il nuovo sito se-
gna un altro passo avanti nel segno della semplicità, 
trasparenza e accessibilità dei contenuti e dei servizi 
offerti dalla Società all’utente/cittadino. La Società ha 
completamente rivisto e aggiornato il proprio sito per 
essere coerente con le nuove  strategie di informa-
zione e comunicazione aziendale che richiedono di 
essere sempre più al passo con le più recenti tecnolo-
gie. Per far ciò è stata rivista l’architettura informativa 
del sito: l’organizzazione dei contenuti del nuovo sito 

renderà le informazioni facilmente e immediatamen-
te “trovabili” da tutti gli utenti, anche da quelli che 
hanno meno dimestichezza con il web. Il linguaggio è 
più semplice e vengono messi a fuoco i servizi offerti 
da Itea Spa. Un esempio? L’utente, che vuole trova-
re informazioni su come presentare una domanda di 
cambio alloggio, o quale modulo deve compilare per 
il subentro nel contratto, troverà immediatamente le 
informazioni di cui necessita direttamente dalla ho-
mepage. Verrà infatti indirizzato, con un semplic cli-
ck, nella Guida ai servizi dove, oltre alle informazioni  
sui singoli servizi, troverà gli uffici a cui rivolgersi e la 
modulistica da compilare. 
Anche il visual design, ovvero l’aspetto grafico, è stato 
scelto per rispondere ad un obiettivo preciso: facilita-
re l’utente nel soddisfacimento dei suoi bisogni infor-
mativi, suscitando al contempo curiosità ed interesse. 
I contenuti sono stati elaborati, infatti, per garantire 
chiarezza, semplicità, concretezza del linguaggio, 
usabilità e responsività, ovvero fruibili attraverso pc, 
tablet e smartphone.

Sezione web “Società Trasparente” - Con il re-
styling del sito internet si è colta l’occasione per ren-
dere maggiormente fruibili i contenuti della sezione 
“Società trasparente”, attiva da dicembre 2014, fermi 
restando i vincoli normativi che ne dettano la struttura. 
Si è cercato quindi di riorganizzare alcune pagine an-
che con l’obiettivo di facilitare il reperimento dei dati 

Più comunicazione per Itea: con il 
nuovo anno al via il restyling del sito e 
l’aggiornamento della Carta dei Servizi

 www.itea.tn.it

A chi posso rivolgermi se ho bisogno di informazioni sul mio contratto o se devo segnalare un guasto 
nel mio alloggio? E qual è il modulo giusto per inoltrare una richiesta di inserimento di un nuovo 
componente nel nucleo o per richiedere l’autorizzazione all’ospitalità? Queste sono solo alcune delle 
domande che si pongono l’utente o il cittadino quando entrano in contatto con il mondo Itea ed è dal-
la volontà di dare una risposta a ciascuna di esse che è partita la sfida di rinnovare e migliorare i vari 
strumenti di comunicazione di Itea Spa, come il Sito aziendale, il Portale Utenti e la Carta dei servizi.

e.A.
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e dei documenti di cui è obbligatoria la pubblicazione. 
La Società è particolarmente impegnata a rispettare, 
nel contempo, le linee guida del Garante per la prote-
zione dei dati personali, sia con riferimento alla pub-
blicazioni obbligatorie sia nella gestione delle istanze.

Aggiornamento della Carta dei servizi 

L’aggiornamento della Carta dei servizi di Itea 
Spa raccoglie le novità sostanziali introdotte dalle 
modifiche alla normativa che regola i rapporti tra la 
Società e i propri utenti e la riorganizzazione aziendale 
conclusasi nell’agosto 2017. Negli anni la Carta si è 
rivelata uno strumento di comunicazione e dialogo 
molto utile: essa non solo garantisce il diritto di 
accesso e trasparenza sull’operato ma assicura a chi 
abita una casa Itea una pronta informazione sulle 
prestazioni offerte e sulle modalità di accesso ai 
servizi amministrativi e di manutenzione. 
In questa nuova versione della Carta dei servizi, oltre 
ad aver aggiunto argomenti utili per orientare sempre 
più l’inquilino, abbiamo voluto anche evidenziare e 
ricordare quali sono i diritti ed i doveri per entrambi 
i soggetti siglatari di un “contratto” , ovvero Itea ed il 
nucleo bisognoso di un alloggio pubblico, con l’intera 
comunità trentina. La casa Itea assegnata è infatti un 
bene pubblico e come tale l’utenza che ne beneficia 
è tenuta ad averne cura, a rispettare il regolamento 
che disciplina l’affittanza e la convivenza all’interno 
dello stabile, a pagare le spese dovute e a rispettare 
le scadenze, etc.. per poter mantenere il diritto di 
abitarvi. 
Dal canto suo Itea Spa assume nei confronti dell’utenza 
un insieme di impegni precisi, relativi ai tempi e 
alle modalità di erogazione dei servizi, in termini di 
efficacia, efficienza ed equità nello svolgimento delle 
attività e nella risoluzione di eventuali problematiche. 

Novità 
Nella nuove versione abbiamo ritenuto utile inserire 
dei nuovi argomenti come per esempio: “Le prime 
cose da fare quando si entra in alloggio Itea” si tratta 
di un vademecum che ricorda in 7 punti le cose 
che da fare prima di trasferirsi nella nuova casa. Per 
esempio: disdire la vecchia residenza, informarsi su i 
tempi e le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti 
previsti dalle disposizioni del nuovo comune in cui ci 
si trasferisce, allacciare le utenze, etc. 
Per migliorare la Carta dei servizi vi invitiamo ad inviarci 
i vostri suggerimenti a: comunicazione@itea.tn.it 

Novità per il Portale utenti di Itea Spa

A partire dal mese di ottobre scorso, anche i 
proprietari privati, ovvero i cittadini proprietari di 
un appartamento collocato all’interno di un edificio 
amministrato da Itea Spa, possono accedere alla loro 
area riservata del Portale utenti. 
Senza doversi recare presso gli uffici Itea, ma 
direttamente dal proprio pc, smartphone o tablet, 
anche gli utenti proprietari potranno consultare:
  • il dettaglio dei rendiconti delle spese condominiali    
e le relative fatture;
  • controllare il saldo e le proprie spese condominiali;
  • seguire lo stato di avanzamento degli interventi di 
manutenzione richiesti al Call Center Itea per le parti 
comuni dell’edificio in cui si risiede.
Le modalità di accesso sono le medesime utilizzate 
dall’inquilino Itea. Il proprietario privato può, infatti, 
accedere al Portale Utenti Itea attraverso il Portale 
dei servizi online della Provincia (www.servizionline.
trentino.it). Ricordiamo che il Portale è disponibile 
tra i servizi online che la pubblica amministrazione 
trentina mette al servizio dei cittadini e ai quali il 
cittadino accede con l’utilizzo della propria Tessera 
Sanitaria/Carta provinciale dei servizi (CPS) o con 
il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID. I 
due sistemi di autenticazione CPS o SPID, una 
volta attivati, consentono di certificare l’identità del 
cittadino/utente che usufruisce dei servizi in tutta 
sicurezza, anche in mobilità.

Per tutti gli utenti che utilizzano il Portale Utenti 
c’è un’ulteriore novità! 
Se fino a ieri, accedendo alla propria area riservata, 
era possibile consultare e scaricare solo la 
documentazione relativa al contratto di locazione 
dell’unità abitativa, e quindi dell’alloggio, ora è 
disponibile anche la documentazione collegata alla 
locazione delle cosiddette unità non abitative, ovvero 
garage, posti auto interni, cantine, etc.. 

I contenuti e le funzionalità del Portale Utenti di Itea 
Spa sono in continua implementazione, invitiamo 
pertanto a segnalare eventuali problemi riscontrati 
nell’accesso o nella navigazione della propria area 
riservata a: comunicazione@itea.tn.it

e.A.
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Per maggiori informazioni:
Settore Gestione Casa e Immobiliare

Ufficio Casa e Anagrafe | area Vivibilità
via R. Guardini 22 | Trento

tel. 0461 803111
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

e.A.

Rinnovato il 
Servizio di 
supporto 
socio-relazionale 
all’utenza 
Itea Spa ha rinnovato e potenziato il servizio di 
supporto socio-relazione sul territorio attraverso una 
maggiore flessibilità degli orari di apertura al pubblico 
dei 4 sportelli dei Fiduciari di zona, presenti nelle 
zone del Trentino dove la concentrazione abitativa è 
maggiore, e con l’attivazione di un nuovo Sportello 
di un Operatore amministrativo presso la sede di Itea 
Spa, in via Guardini 22 a Trento.
Il servizio di Supporto socio-relazionale o meglio 
conosciuto dai nostri utenti come il servizio di 
Fiduciariato affianca e potenzia l’attività dei funzionari, 
dei referenti di zona e del mediatore di Itea Spa nella 
gestione delle problematiche sociali e relazionali 
riguardanti l’utenza e supporta quest’ultima nella 
gestione delle pratiche amministrative con la Società.
Il servizio assicurato sul territorio dai Fiduciari di 
zona, dunque, ha lo scopo di fornire all’utenza Itea un 
sostegno e un punto di riferimento ulteriore rispetto 
agli uffici centrali della Società. 
Il nuovo Sportello amministrativo - aperto presso la 
sede di Itea spa a Trento - è gestito direttamente  dalla 
Cooperativa Kaleidoscopio, affidataria dell’appalto del 
servizio di supporto socio-relazione, e ha il compito 
di seguire le pratiche amministrative, compresa la 
rateizzazione della morosità, a favore dei soli utenti 
residenti nelle quattro zone coperte dal Servizio di 
fiduciariato. 

Gli  indirizzi e gli orari di apertura al pubblico degli 
Sportelli dei Fiduciari vengono aggiornati sul sito 
della Società all’indirizzo: 
www.itea.tn.it/sportello_utenza/orari_e_numeri_utili

Nuovi sportelli sul territorio 
e nuovi orari di apertura al 
pubblico per l’utenza Itea

Sede Itea
Operatore amministrativo
Via R. Guardini 22
tel. 0461 803267
Apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e giovedì 
ore 9.00 - 12.00
martedì | ore 9.00 - 12.00  
    ore 14.30 - 16.30

Trento

Vallagarina 
(Rovereto)

Trento sud 
Via Gramsci, 42/A
tel. 0461 914945
fiduciario.trentosud@itea.tn.it 
Apertura al pubblico:
lunedì | ore 8.30 - 11.30
martedì | ore 15.30 - 18.30
mercoledì | ore 8.30 - 11.30
giovedì | ore 12.30 - 15.30

Trento nord
via Passirio, 5
tel. 0461 950617
fiduciario.trentonord@itea.tn.it 
Apertura al pubblico: 
lunedì | ore 12.30 - 15.30
martedì | ore 9.00 - 12.00
mercoledì| ore 15.30 - 18.30
giovedì | ore 9.00 - 12.00

Alto Garda 
(Riva del Garda)

Sportelli Fiduciari

Rovereto
Via Leonardo da Vinci, 5 
tel. 0464 422039
fiduciario.vallagarina@itea.tn.it 
Apertura al pubblico: 
lunedì | ore 8.30 - 11.30
martedì | ore 12.30 - 15.30
mercoledì | ore 15.30 - 18.30
giovedì | ore 8.30 - 11.30

Riva del Garda 
Rione 2 Giugno | Galleria Mimosa, 9
tel. 0464 520361
fiduciario.altogarda@itea.tn.it 
Apertura al pubblico: 
lunedì | ore 12.30 - 15.30
martedì | ore 8.30 - 11.30
mercoledì | ore 8.30 - 11.30
giovedì | ore 15.30 - 18.30 

e.A.
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Nuovi sportelli sul territorio 
e nuovi orari di apertura al 
pubblico per l’utenza Itea

Sede Itea
Operatore amministrativo
Via R. Guardini 22
tel. 0461 803267
Apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e giovedì 
ore 9.00 - 12.00
martedì | ore 9.00 - 12.00  
    ore 14.30 - 16.30

Trento

Vallagarina 
(Rovereto)

Trento sud 
Via Gramsci, 42/A
tel. 0461 914945
fiduciario.trentosud@itea.tn.it 
Apertura al pubblico:
lunedì | ore 8.30 - 11.30
martedì | ore 15.30 - 18.30
mercoledì | ore 8.30 - 11.30
giovedì | ore 12.30 - 15.30

Trento nord
via Passirio, 5
tel. 0461 950617
fiduciario.trentonord@itea.tn.it 
Apertura al pubblico: 
lunedì | ore 12.30 - 15.30
martedì | ore 9.00 - 12.00
mercoledì| ore 15.30 - 18.30
giovedì | ore 9.00 - 12.00

Alto Garda 
(Riva del Garda)

Sportelli Fiduciari

Rovereto
Via Leonardo da Vinci, 5 
tel. 0464 422039
fiduciario.vallagarina@itea.tn.it 
Apertura al pubblico: 
lunedì | ore 8.30 - 11.30
martedì | ore 12.30 - 15.30
mercoledì | ore 15.30 - 18.30
giovedì | ore 8.30 - 11.30

Riva del Garda 
Rione 2 Giugno | Galleria Mimosa, 9
tel. 0464 520361
fiduciario.altogarda@itea.tn.it 
Apertura al pubblico: 
lunedì | ore 12.30 - 15.30
martedì | ore 8.30 - 11.30
mercoledì | ore 8.30 - 11.30
giovedì | ore 15.30 - 18.30 

Avviso utenti

Canone di 
locazione 2018 
Il dettaglio del calcolo del proprio 
canone di locazione è disponibile 
nella area riservata del Portale Utenti
Avvisiamo i nostri Utenti che i canoni sostenibili di 
locazione degli alloggi per le tipologie contrattuali 
previste dalla LP 15/2005 di gennaio 2018 sono stati 
aggiornati sulla base delle dichiarazioni ICEF 2017, 
redditi 2016.

Ogni utente può consultare o scaricare il dettaglio 
completo del calcolo del canone di locazione, se pre-
visto per il proprio alloggio, direttamente dalla sezio-
ne “Documentazione generica” della propria area 
riservata del Portale Utenti Itea.

Come si accede al Portale Utenti di Itea Spa
L’utente può accedere al Portale Utenti Itea attraverso 
il Portale dei servizi online della Provincia all’indiriz-
zo www.servizionline.trentino.it - sotto la categoria 
“Catasto, casa e terreni”  

Come si calcola il “canone sostenibile” 
Ricordiamo che le modalità di calcolo del cosiddetto 
“canone sostenibile” sono individuate dalla vigente 
normativa provinciale in materia di edilizia abitativa 
pubblica e in particolare dall’Allegato 4) del Decre-
to del Presidente della Provincia 12 dicembre  2011, 
n. 17 – 75/Leg (regolamento della legge provinciale 7 
novembre 2005, n. 15).

Per ulteriori informazioni in merito al 
calcolo del canone di locazione rivolgersi a:

Settore gestione Casa e Immobiliare
 Ufficio Casa e Anagrafe | area Anagrafe

Via R. Guardini, 22 | Trento 
tel 0461/803290-295-291

orario di apertura al pubblico 
dal lunedì al giovedì ore 9.00 - 12.00

 martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

e.A.
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Novità per il 2018

Rideterminazione dell’Icef, ricalcolo del 
canone e cancellazione della maggiora-
zione del 30% sul canone sostenibile in 
caso di revoca per morosità. 

Altre modifiche previste a partire da gennaio

In merito alle modifiche previste alla Legge 
provinciale 7 novembre 2005, n. 15 o al Regolamento 
di attuazione della stessa, in grado di impattare 
sull’importo complessivo dei canoni di locazione 
che ITEA può introitare con decorrenza gennaio 
2018, la Giunta provinciale, con delibera n. 1859 del 
10 novembre 2017, ha approvato il disegno di legge 
provinciale di stabilità 2018, dove all’articolo 21 
prevede le seguenti proposte di modifica:
• in caso di uscita di un componente dal nucleo 
familiare - il canone di locazione potrà essere 
da subito ricalcolato visto che sono soppresse, 
nell’attuale articolo 6, comma 2.1, lettera b), le parole 
“se determina un indicatore ICEF inferiore o pari allo 
0,13”. In altre parole, in caso di uscita di componenti 
dal nucleo familiare (ad esclusione dell’assegnatario) 
-  per morte di un componente, uscita del coniuge per 
separazione legale, trasferimento della residenza dei 
figli, trasferimento della residenza presso Strutture 
socio sanitarie o assistenziali -, se l’ICEF scende 
l’utente può sempre chiedere la revisione in corso 
d’anno del canone sostenibile a partire dal mese 
successivo a quello della richiesta.
• in caso di revoca per morosità - si applica il canone 
sostenibile senza l’incremento del 30%. La proposta 
mira a eliminare la maggiorazione del canone 
sostenibile del 30% in caso di revoca per morosità. In 
tal modo si permette all’utente di destinare maggiori 
risorse al ripianamento del debito arretrato, ai Servizi 
Sociali di destinare sussidi al recupero della morosità 
e non al pagamento di importi assimilabili a sanzioni, 
ad ITEA Spa di recuperare più velocemente i propri 
crediti.

• Adeguamento del reddito di riferimento per 
l’indicatore ICEF
Ha ottenuto parere favorevole ed è divenuta Delibera 
di Giunta provinciale la proposta dell’assessore 
provinciale Carlo Daldoss di adeguare il reddito di 
riferimento dell’Icef per l’edilizia abitativa pubblica 
al costo della vita. Il provvedimento provinciale 
D.G.P. n. 2110/2017 opera, dal primo gennaio 2018, 
l’adeguamento del reddito di riferimento (di cui 
all’articolo 21 comma 3 della D.G.P. n. 1076/2015) 
per la determinazione dell’indicatore ICEF in 
materia di edilizia abitativa pubblica nella misura 
della variazione tendenziale dell’indice nazionale 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati (FOI) del mese di settembre 2017 in misura 
pari all’uno per cento (1%). 
Questo significa che il valore dell’Icef diminuisce e 
con esso si abbassa anche il canone di locazione delle 
persone che risiedono in alloggi Itea. Le disposizioni 
del provvedimento provinciale si applicano:
• per le domande presentate dal primo luglio 2018 

per l’accesso agli alloggi di edilizia abitativa 
pubblica;

• per le domande presentate dal primo luglio 2018 
per il contributo all’affitto degli alloggi locati sul 
libero mercato;

• per le domande presentate dal primo luglio 2018 
per alloggi a canone moderato;

• dal primo gennaio 2018 per il calcolo dei canoni 
sostenibili degli inquilini di alloggi di edilizia 
abitativa pubblica;

• per le domande di “ICEF Provvisorio” di cui all’art. 
19 comma 3 del DPP 17-75/Leg del 12 dicembre 
2011, nei casi di aggiornamento del canone 
sostenibile previsti dalla normativa, presentate 
dal primo gennaio 2018.
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La caratterizzazione sociale di Itea Spa non esime 
quest’ultima dall’attuazione di misure, anche molto 
restrittive, per la prevenzione ed il contenimento del 
debito, soprattutto verso quelle situazioni che non 
sono riferibili a casi di fragilità acclarata delle famiglie. 
La morosità è dunque sempre monitorata e presidiata 
da Itea Spa che da un lato si fa carico delle difficoltà 
dell’utenza debole attraverso l’istruttoria di piani 
di rientro (laddove vi siano la disponibilità ed i 
presupposti), spesso con il coinvolgimento e la 
collaborazione del Servizio Sociale Territoriale o di 
altri Enti a carattere assistenziale, e dall’altro, in caso 
di inerzia da parte dell’utente, la Società svolge azioni 
volte al recupero coattivo della morosità avvalendosi 
anche dei servizi di Trentino Riscossioni.
La prova di queste azioni di monitoraggio del credito 
e al contempo la particolare attenzione posta nei 
confronti dell’utenza, sono testimoniate dal numero 
degli sfratti eseguiti per morosità, che dal 2012 al 
settembre 2017 risultano essere poco meno di un 
centinaio. 
Nel dettaglio, la procedura di gestione delle posizioni 
in sofferenza adottata da Itea Spa prevede:
• l’invio di solleciti con cadenza semestrale di 
pagamento sui conduttori con almeno tre partite 
scadute e non pagate; 
• l’invio di solleciti con cadenza annuale di pagamento 
sui conduttori con almeno una o due partite scadute 
e non pagate;
• il monitoraggio con cadenza quadrimestrale dei 
piani di rientro in essere con conseguente invio di 
diffide di pagamento agli utenti che non rispettano le 
impegnative sottoscritte;
• in caso di richiesta dell’utente, l’attivazione di 
un piano rateale di rientro purché sia appurata la 
capacità del pagamento delle fatture correnti e della 
rata mensile per il recupero del debito;
• e infine in caso di inerzia del conduttore o in caso di 
reiterato mancato rispetto del piano di rientro, si procede 
all’invio della proposta di revoca dell’autorizzazione a 
locare all’Ente locale o – nei casi di contratti di natura 
privatistica – all’istituzione di una causa legale per il 
recupero forzoso dell’unità immobiliare e del credito.

Quali strumenti hanno a disposizione le famiglie 
in difficoltà per non incorrere nella morosità?
Diversi sono le misure e gli strumenti previsti dal 
quadro normativo per intervenire in aiuto alle famiglie 
in caso di significativa riduzione del reddito familiare 
nel corso dell’anno:
1. È possibile procedere al ricalcolo dell’ICEF, 
e quindi alla rideterminazione del canone di 
locazione già nel corso dell’anno: 
• nel caso di uscita di un componente dal nucleo 
familiare, anche a seguito di provvedimento di 
separazione dell’autorità giudiziaria;
• in presenza di un’invalidità permanente pari o 
superiore al 75% riconosciuta in corso d’anno, purché 
ricorrano particolari condizioni.
• quando la significativa diminuzione del reddito 
familiare è collegata alla perdita o alla riduzione 
del lavoro. Se si riscontrano le condizioni fissate 
dalla Giunta Provinciale e dal Regolamento, la 
riduzione del canone sostenibile è calcolata mediante 
l’elaborazione dell’ICEF provvisorio ed è applicata dal 
mese successivo a quello della richiesta. L’elaborazione 
dell’ICEF provvisorio è possibile anche in presenza di 
revoca per morosità.
2. Rateizzazione del debito maturato nei confronti 
di Itea - La Società viene in aiuto alle famiglie in 
difficoltà a rispettare i pagamenti concedendo la 
rateizzazioni degli importi a debito per evitare una 
condizione di sovra-indebitamento che potrebbe 
comportare la revoca per morosità. Per attivare la 
rateizzazione è necessario rivolgersi quanto prima ai 
nostri uffici.  Informiamo inoltre che anche nei casi 
in cui la famiglia sia già colpita dal provvedimento 
di revoca è possibile stipulare un piano di rientro 
rateale purché questo avvenga entro il termine per 
la riconsegna spontanea dell’alloggio indicato nel 
provvedimento di revoca. Superato tale termine 
infatti la famiglia può evitare il recupero coattivo 
dell’alloggio e quindi lo sfratto solo saldando l’intero 
importo del debito.
Altri strumenti - In caso di morosità è opportuno valutare 
di rivolgersi anche ai Servizi sociali territoriali o agli 
sportelli provinciali competenti ad erogare agevolazioni 
e supporti economici a sostegno delle famiglie.

Quali procedure 
Itea Spa mette in 
atto per monitorare, 
presidiare e prevenire 
la morosità?
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In una partecipata riunione nella giornata di merco-
ledì 27 dicembre, l’assemblea dei comproprietari della 
Torre 11 ha deliberato all’unanimità i lavori di riqualifi-
cazione previsti dal progetto Stardust, che Itea Spa ha 
progettato “su misura” per rendere gli edifici delle Torri 
di Madonna Bianca performanti, più sostenibili e mag-
giormente confortevoli. L’adesione convinta dell’as-
semblea dei privati proprietari della Torre 11 è arriva-
ta dopo un meticoloso lavoro di analisi, valutazione 
e condivisione delle soluzioni prospettabili che Itea 
Spa ha condotto scegliendo un approccio “a misura di 
cliente”. Il Presidente della società Salvatore Ghirardi-
ni, la Vicepresidente ing. Michela Chiogna, coordina-
trice del progetto Stardust per Itea Spa, e la struttura 
tecnica hanno incontrato uno ad uno tutti i residenti 
proprietari degli appartamenti della Torri 11 ed insie-
me hanno condiviso la valutazione delle possibili so-
luzioni che il progetto di riqualificazione propone. A 
convincere i proprietari che, dopo gli incontri dedicati 
che la Società di via Guardini ha riservato loro, hanno 
ribadito il loro assenso con adesione unanime in as-
semblea al progetto che coniuga convenienza, econo-
mica e flessibilità. La formula proposta per il progetto 
Stardust per ora prevede, nel complesso, quattro ordini 
di interventi, il primo dei quali riguarda lavori di riqua-
lificazione energetica sulle parti comuni: nel progetto 
preliminare sono previsti infatti la realizzazione di una 
facciata ventilata isolante per l’intero edificio con l’in-
stallazione di pannelli fotovoltaici integrati, il rinnova-
mento del sistema di riscaldamento, con l’installazione 
di pompe di calore funzionanti con energia geotermica 
e la coibentazione della relativa rete di distribuzione. 
A questo primo pacchetto di interventi di riqualifica-
zione, il proprietario interessato può aggiungere altre 
soluzioni realizzative, quali la sostituzione dei serra-
menti, la coibentazione della soletta dei balconi, la so-
stituzione dei radiatori all’interno dell’appartamento. 

Completano il già ampio ventaglio di soluzioni per il 
risparmio energetico due ulteriori interventi, per arri-
vare alla soluzione top in fatto di efficientamento ener-
getico: la realizzazione di logge per i balconi, soluzione 
possibile solo per alcune unità abitative dell’edificio, 
e l’installazione di un sistema dedicato di sensoristica 
per il controllo dei vari apparati. Il proprietario dunque, 
approvata la realizzazione del pacchetto base riguar-
dante gli interventi sulle parti comuni, potrà sceglie-
re secondo le sue possibilità economiche se e come 
personalizzare l’intervento, cogliendo l’opportunità di 
integrare questa soluzione base con gli altri pacchetti 
che più possono prestarsi alla situazione specifica del 
proprio alloggio. Quasi un terzo della spesa andrà a 
carico della Comunità europea, mentre il proprietario 
sosterrà la quota parte. Ma i vantaggi economici non 
sono finiti qui: per i vari interventi realizzabili nell’am-
bito del progetto di riqualificazione lo Stato ammette 
la detrazione fiscale del 65%, in dieci anni, prevista per 
gli interventi di riqualificazione energetica, mentre la 
Provincia autonoma di Trento può concedere apposite 
agevolazioni, intervenendo con la concessione di un 
contributo a copertura degli interessi di un mutuo, da 
stipulare con istituti di credito convenzionati, desti-
nato alla copertura della quota massima spettante di 
detrazione statale.  In pratica, il proprietario, a fron-
te dell’obbligazione assunta col mutuo con la banca 
convenzionata con la Provincia, riceve subito tutto 
l’importo delle detrazioni, mentre la Provincia paga 
gli interessi mediante il contributo concesso. A que-
sti possibili vantaggi economici va sommato anche il 
risparmio in bolletta, meno salata proprio per effetto 
delle riqualificazioni adottate. A breve seguiranno le 
assemblee della Torre 9 e 10, gli altri edifici coinvolti 
dal progetto Stardust, a seguito delle quali si confida di 
giungere presto alla predisposizione dei lavori.

Progetto Stardust alle Torri di Madonna 
Bianca. Dai proprietari un sì convinto 
agli interventi di 
riqualificazione  
Parte con slancio la riqualificazione energetica degli edifici 
di Madonna Bianca interessati dal progetto Stardust, 
una delle iniziative inserite nel programma comunitario 
Horizon 2020, che prevede complessivamente un 
investimento di 18 milioni di Euro in cinque anni e vede 
Trento, assieme alla finlandese Tampere e alla spagnola Pamplona, destinate a distinguersi come città 
intelligenti e sostenibili. Grande la soddisfazione della società di via Guardini che ha acquisito l’assenso 
di tutti i comproprietari della Torre 11,  uno dei tre edifici interessati dal progetto europeo, ai lavori di 
riqualificazione per rendere massima la performance energetica dell’intera torre. 
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Il 5 ottobre, il Gruppo del Nord Est per l’Edilizia Re-
sidenziale Pubblica, composto dalle sette ATER del  
Veneto, dall’ ALER di Brescia-Cremona-Mantova, 
dall’IPES di Bolzano, dall’ATER di Trieste e da ITEA di 
Trento, si è riunito a Brescia per approfondire una delle 
tematiche che accomunano le aziende casa: la gestione 
della vivibilità nell’ambito dell’edilizia sociale. I lavori 
del Tavolo, dal titolo “Strumenti per garantire la con-
vivenza”, sono stati coordinati dal presidente dell’Isti-
tuto Trentino dell’edilizia abitativa (ITEA Spa) nonché 
presidente del Gruppo Nord-Est, Salvatore Ghirardini, 
con l’obiettivo di condividere e mettere a fattor comu-
ne le esperienze, gli strumenti e le buone prassi adot-
tate dai vari enti per migliorare la convivenza all’inter-
no dei propri stabili di edilizia residenziale pubblica. 
L’incontro si è tenuto a Brescia e gli amministratori e i 
funzionari dei vari enti sono stati accolti dal presiden-
te dell’Aler Brescia-Cremona-Mantova, Emidio Ettore 
Isacchini, e hanno ricevuto il saluto del presidente della 
Provincia di Brescia, Pier Luigi Mottinelli, che ha parte-

cipato con molto interesse ai lavori. L’argomento trat-
tato è, infatti, delicato ma di fondamentale importan-
za per chi amministra un bene comune, come la casa 
pubblica. La buona convivenza tra gli assegnatari degli 
alloggi di edilizia sociale crea infatti un impatto posi-
tivo sulla comunità locale e sull’ambiente circostante, 
stimola la cura dell’alloggio ed il reciproco rispetto fra 
le persone. 
L’obiettivo dell’incontro era uno scambio di idee al fine 
di studiare le strategie più efficaci per raggiungere il 
risultato, appunto, di una civile convivenza ed il mi-
glioramento della qualità della vita dell’utenza. 
La sfida che le Aziende si sono poste è stata ambizio-
sa e le difficoltà emerse nel corso della giornata sono 
valse da stimolo per il raggiungimento dell’obiettivo. 
In vista di un risultato comune, il confronto tra i vari 
enti del Gruppo Nord-est è stato utile e proficuo ed è 
intenzione degli stessi proseguire questi incontri al fine 
di trovare soluzioni comuni alle problematiche più ri-
correnti e riscontrabili nell’ambito dell’edilizia sociale.

Itea oltre i confini provinciali

Brescia - “Strumenti per garantire 
la convivenza”, le aziende casa del 
Nord est riunite per parlare di vivibilità

Itea Spa in visita nel cantiere Ipes del progetto 
SINFONIA - Bolzano Smart City
I vertici di Itea Spa, accompagnati dai tecnici della Socie-
tà,  hanno accettato l’invito e fatto visita al cantiere in corso 
dell’Ipes di Bolzano, soggetto-partner del progetto Sinfonia. 
SINFONIA è un progetto di ricerca cofinanziato dall’Unione 
Europea che coinvolge 23 partner - tra centri di ricerca e isti-
tuzioni locali - di otto diversi paesi europei che stanno lavorando insieme per pianificare e realizzare interventi che 
renderanno le città di Bolzano e Innsbruck più sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale. Nell’ambito 
di questo progetto coordinato anch’esso, come per il progetto Stardust - Trento Smart City, dall’Eurac di Bolzano, 
l’Istituto per l’edilizia sociale dell’Alto Adige IPES e il Comune di Bolzano ristruttureranno alcuni isolati della città 
per consumare fino al 40% di energia in meno e produrre il 20% in più di energia pulita. Durante la visita in cantiere 
i rappresentanti dell’Ipes hanno mostrato al presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, accompagnato dai delegati 
del Consiglio di amministrazione e dal dirigente del Settore Tecnico della Società, Ivano Gobbi, i lavori di risanamento 
energetico che interessano gli edifici di edilizia sociale. 

“Convivenza e vivibilità” è il tema approfondito 
nel primo dei tre interessanti incontri che vedono 
coinvolte le aziende case associate al Gruppo Nord Est 
per l’edilizia residenziale pubblica. Riunirsi intorno al 
tavolo per discutere su tematiche comuni, condividere 
le buone prassi e studiare possibili soluzioni da adottare nelle proprie realtà territoriali, è la rotta 
tracciata e intrapresa dalla nuova direzione del Gruppo, ora affidata a Ghirardini presidente di Itea 
Spa, e che ha raccolto i primi risultati, molto apprezzati dalle aziende di edilizia sociale, nell’incontro 
che si è tenuto l’ottobre scorso a Brescia. 
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In questi mesi, al fine di approfondire alcuni aspet-
ti della normativa e valutare gli effetti sugli uten-
ti assegnatari di alloggi di edilizia sociale del D.Lgs. 
102/2014, che prevede una serie di misure per il mi-
glioramento dell’efficienza energetica ed in partico-
lare l’installazione di sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione individuale del calore e dell’acqua 
calda sanitaria, Itea Spa si è mossa su due fronti. Da
un lato si è attivata con gli altri Istituti delle Case Po-
polari a livello nazionale ed ha inviato al Governo 
ed ai ministeri interessati delle specifiche richieste di 
chiarimento, mentre sul fronte operativo si è attiva-
ta per individuare le soluzioni tecnicamente attuabili 
per dare risposta alle richieste normative e al tempo 
stesso far in modo che l’installazione dei contabiliz-
zatori venga effettuata solo in quegli edifici dove la 
convenienza e la garanzia di un risparmio, in termini 
economici ed energetici, siano reali sia per Itea che 
per i proprietari privati. Gli edifici in gestione Itea, che 
rientrano nelle caratteristiche individuate dal Decreto 
e dunque da prendere in considerazione, sono 672. 
Quelli non ancora adeguatisi alle nuove misure sono 
per il 29% di proprietà mista Itea/comuni e per l’altro 
25% di proprietà mista (Itea/proprietari privati). Ed è 
su questi ultimi edifici che è stata conclusa l’analisi di 
“convenienza” dell’operazione ponendo a confronto 

Conclusa l’analisi di “convenienza” 
sull’installazione dei contabilizzatori, al 
via l’informativa per i proprietari

È partita l’informativa ai proprietari che otterranno un risparmio con le misure sul miglioramento dell’ef-
ficienza energetica, a seguito dell’analisi di “convenienza” condotta da Itea Spa sull’installazione dei 
contabilizzatori . Gli edifici in gestione Itea, che rientrano nelle caratteristiche individuate dal Decreto 
102/2014 sono 672; di questi il 46% è già dotato di contabilizzazione, mentre, dei rimanenti non ancora 
adeguati il 29% risulta di proprietà mista Itea/comuni e l’altro 25% di proprietà mista (Itea/proprietari 
privati). Proprio su questi ultimi è stata conclusa l’analisi di “convenienza” dell’operazione ponendo a 
confronto i costi di installazione, l’esercizio e la manutenzione dei dispositivi di termoregolazione e la 
contabilizzazione del calore con i risparmi energetici presumibilmente ottenibili dagli stessi.

Obbligo d’iscrizione della propria caldaia al registro SIRE dell’APRIE
Meno del 20% dei nostri inquilini ha provveduto all’accatastamento della caldaia. 
Ricordiamo a tutti i nostri utenti dotati di un impianto di riscaldamento autonomo che, oltre all’obbligo di rivolgersi ad 
un suo tecnico di fiducia (vedi Guida alla manutenzione art.4) per effettuare le visite di controllo periodiche previste 
dalla legge e assicurare la manutenzione ordinaria della caldaia, a partire dal 1° dicembre 2016,  vi è l’ulteriore obbligo 
di provvedere all’accatastamento della propria caldaia. È compito del tecnico manutentore di fiducia procedere alla 
registrazione dell’impianto presso il Portale “SIRE” dell’Agenzia provinciale per l’energia - APRIE entro 30 giorni 
dall’ultima manutenzione.  Il responsabile (conduttore dell’unità abitativa) può prendere visione dell’avvenuta 
registrazione consultando il “Portale dei servizi del Trentino” (www.servizionline.trentino.it). Va tenuto presente che 
oltre alle sanzioni previste dalla legge, Itea effettuerà i controlli per verificare l’avvenuta registrazione e la conservazione 
del “Libretto d’impianto”,  addebitando gli eventuali oneri per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

i costi di installazione, l’esercizio e la manutenzione 
dei dispositivi di termoregolazione e la contabilizza-
zione del calore con i risparmi energetici presumibil-
mente ottenibili dagli stessi. Con questa analisi Itea 
Spa è riuscita ad individuare i soggetti che realmente 
otterranno un risparmio grazie all’installazione del 
sistema di termoregolazione e contabilizzazione in-
diretta del calore. Gli edifici interessati dagli inter-
venti saranno, dunque, 36 per rispettive 210 unità 
immobiliari. In questo modo l’impegno economico 
sarà di circa 300.000 euro (euro 1400/unità immobi-
liare) contro i 4 milioni di euro conteggiati nel caso in 
cui non fosse stata effettuata la verifica. Ma gli inter-
venti per il miglioramento dell’efficienza energetica 
andranno avanti. Come già annunciato in occasione 
della presentazione dell’utile di bilancio, Itea Spa in-
tende puntare ed investire le somme a disposizione 
in interventi di riqualificazione energetica sugli edifici 
esistenti. Ciò significa che una volta effettuati gli in-
terventi di riqualificazione, nell’immobile riqualificato 
verranno installati di default anche i contabilizzatori.  I 
proprietari che desiderano avere maggiori informazio-
ni possono contattare il Settore Tencinco di Itea Spa, 
mentre la disamina che ripercorre l’iter normativo e 
che fornisce un quadro generale sugli edifici oggetto 
dell’indagine è consultabile sul sito web della Società. 
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Vivirione - Inaugurazione della 
nuova sala “Giacomo Sartori” e del 
programma delle attività

L’Associazione Vivirione da circa dieci anni porta 
avanti progetti, iniziative e manifestazioni sul territo-
rio, sempre in sinergia con le altre realtà di riferimen-
to (associazioni, Itea, Istituti scolastici, enti pubblici e 
privati e non ultimo le famiglie), al fine di promuo-
vere e migliorare l’integrazione e la convivenza in un 
quartiere popoloso come quello del Rione 2 Giugno 
di Riva del Garda. Il 16 settembre è stata inaugurata 
la nuova sede dell’associazione Vivirione, intitolata a 
“Giacomo Sartori” , uno dei soci fondatori dell’asso-
ciazione che si è sempre impegnato e prodigato per 
sostenere le attività che favorissero la coesione socia-
le nel quartiere. L’apertura della sala è la risposta ad 
un fabbisogno più volte espresso ed emerso nel corso 
degli anni e dagli incontri avuti con le istituzioni e 
con i concittadini residenti. L’idea di fondo condivi-
sa è che le azioni sul territorio per essere potenziate 
necessitano di una presenza e di un punto di incon-
tro più costante ed incisivo, di uno spazio come quel-
lo della nuova sala Sartori, che per la sua posizione 
strategica, nel cuore del quartiere, diviene fulcro delle 
nuove attività previste sul quartiere ed in programma 
a partire dall’autunno.

Itea e dintorni
Le iniziative a Riva del Garda

Il progetto “La città invisibile” per un 
welfare a Km0 
È stato presentato alla stampa nella serata del  primo 
dicembre in municipio a Riva del Garda il progetto 
«La città invisibile», innovativo strumento di welfare 
a chilometri zero che si rivolge in modo prevalente 
all’area delle nuove vulnerabilità. Il progetto ha vinto 
il bando «Welfare a km 0» di Caritro ed è quindi 
finanziato per il 47% da Caritro stessa, insieme 
a Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle 
Autonomie Locali. 

Capofila del progetto è la cooperativa Arcobaleno 
insieme ad altre tredici realtà del territorio: Comune 
di Riva del Garda, Comunità Alto Garda e Ledro, 
cooperative Ephedra e Eliodoro, associazione Carpe 
Diem, CBS srl, Gruppo Dialogo - Missionari Verbiti, 
associazione Vivirione, Pro loco Rione Degasperi, 
Apsp Città di Riva e Casa Mia, Istituto tecnico 
Giacomo Floriani, Collettivo PMU (Pick Me Up).  

Il progetto propone il partenariato pubblico-privato 
come modalità efficace per attivare risorse del 
territorio formali e informali - anche latenti - nella 
co-progettazione e nella realizzazione di iniziative 
volte a migliorare il benessere delle persone. 

Itea Spa ha sostenuto il progetto concedendo in 
locazione i due locali in via Marchi a Riva del Garda, 
che saranno sede dell’iniziativa. In un locale si 
svolgeranno gran parte delle attività, nell’altro ci 
saranno le restanti attività e il recapito del progetto 
«Abito», che concerne principalmente il risparmio 
energetico. Sempre in questo locale, è disponibile 
per Itea il recapito del fiduciario di zona. Nella sede 
sarà attiva una operatrice professionista per facilitare 
relazioni e connessioni, catalizzare risorse comunitarie 
(umane ed economiche) e sostenere progettualità. Tra 
le attività da attivare: il cinema all’aperto, le riparazioni 
di bici, il gruppo della camminata, il coro, «aggiungi 
un posto a tavola», accudimento di bambini, sartoria, 
attività informatica, diario di quartiere e tanto altro.

e.A.
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BESENELLO – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a atrattativa 
privata dell’alloggio  sito a Besenello - Via 
Pascoli 8 | Superficie commerciale: 106,00 
mq | Composizione appartamento: 1° pia-
no - Ingresso, soggiorno, cucina, tre stanze, 
ripostiglio, bagno, due balconi. A piano se-
minterrato: cantina. Classe energetica: C 

Valore stimato: € 130.564,54 più IVA nella misura di legge. Sono 
ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta 
sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

AVIO – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio  sito ad Avio - Via 
Campagnola 7 | Superficie commercia-
le: 126,50 mq | Composizione apparta-
mento: 3° piano - atrio, soggiorno, cucina, 
tre stanze, corridoio, wc, bagno, loggia e 
balcone. A piano terra: cantina. Classe ener-

getica: F | Valore stimato: € 126.500,00 più IVA nella misura di legge.  
Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. 
L’offerta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge

ROVERETO/LIZZANA – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Rovereto - Loc. 
Lizzana, Via Ai Fiori 6/B | Superficie com-
merciale: 85,50 mq | Composizione ap-
partamento: 1° piano - Ingresso, cucina/
soggiorno, bagno, wc, disbrigo, due stanze e 
balcone. A piano interrato: cantina e garage.. 

Classe energetica: D | Valore stimato: € 139.400,00 più IVA nella misu-
ra di legge. Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore 
di stima. L’offerta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

ROVERETO/MARCO – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Rovereto - Loc. 
Marco, Via Alla Ghiffa 25/A | Superficie 
commerciale: 125 mq + garage | Composi-
zione appartamento: 1° piano -Tre stanze, 
cucina, soggiorno, bagno, wc, corridoio e tre 
balconi. A piano seminterrato: garage. Clas-

se energetica: D | Valore stimato: € 182.400,00 più IVA nella misura di 
legge. Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di sti-
ma. L’offerta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

Itea Spa mette in vendita, attraverso la pubblicazione 
di avvisi di vendita a trattativa privata e bandi di asta 
pubblica, appartamenti e garage di proprietà. Colo-
ro che sono interessati all’acquisto degli immobili in 
cessione possono presentare offerta in rialzo o in ri-
basso o esclusivamente in rialzo rispetto al valore sti-
mato o all’importo a base d’asta dell’immobile come 
indicato nei singoli bandi. 

ROVERÈ DELLA LUNA - APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio sito a Roverè della 
Luna, via IV Novembre, 40. 
Composizione appartamento: 2° piano | Cor-
ridoio, soggiorno, cucina, ripostiglio, due stanze, 
bagno, due poggioli. A piano terra: cantina. 
Superficie commerciale: 108,75 mq. 

Classe energetica: D. Valore stimato: € 92.225,00 più IVA. Sono 
ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’of-
ferta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge

TUENNO – APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a atrattativa pri-
vata dell’alloggio sito a Tuenno nel Comune 
di Ville d’Anaunia - Via Degasperi 14
Superficie commerciale 111,19 mq. 
Composizione appartamento: primo piano 
| disbrigo, soggiorno con balcone, cucina, tre 
stanze, ripostiglio, bagno, balcone. A piano 

seminterrato: cantina. Classe energetica D
Valore stimato: € 136.700,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta 
sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge

ROVERETO – APPARTAMENTO + GARAGE
Avviso pubblico di vendita a trattativa 
privata dell’alloggio e del garage siti a Ro-
vereto - Via Stivo 4
Superficie commerciale: 90 mq + gara-
ge a corpo. Composizione appartamento: 
1° piano |  Ingresso, soggiorno, cucina, due 
stanze, ripostiglio, bagno, due balconi. A pia-

no interrato cantina e garage. Classe energetica D. 
Valore stimato: € 173.500,00 più IVA nella misura di legge. Sono 
ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’of-
ferta sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge
 
CALDONAZZO– APPARTAMENTO
Avviso pubblico di vendita a trattativa privata dell’alloggio sito 

a Caldonazzo, viale Trento, 6 | Superficie 
commerciale: 104,13 mq. | Composizione 
appartamento: Alloggio duplex disposto a 
primo e secondo piano | A primo piano: atrio, 
corridoio, cucina, soggiorno, wc, balcone, sca-
la che conduce al secondo piano. A secondo 
piano: corridoio, due stanze, bagno-wc, ripo-

stiglio, poggiolo. A piano interrato: cantina con bocca di lupo. Classe 
energetica: E. 
Valore stimato: € 166.400, 00 più IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’offerta 
sarà quindi aumentata dell’IVA nella misura di legge.

Avvisi, modulistica e stime degli immobili 
sono disponibili nella pagina web 

Immobiliare>Itea/vende/residenziale: 
www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residenziale

Per maggiori informazioni:
Settore Affari Generali| Ufficio Locazioni e cessioni

via R. Guardini 22 | Trento
tel. 0461 803130 - 0461 803239 - 0461 803121

dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

Per visitare gli appartamenti contattare:
ITEA Spa | tel. 0461 803220/ 0461 803111

e-mail: cessioni@itea.tn.it

e.A.

Appartamenti e garage Itea in vendita nei Comuni di 
Roverè della Luna, Tuenno, Rovereto, Besenello e Caldonazzo

e.A.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Affari Generali | Ufficio Locazioni e cessioni

via R. Guardini 22 | Trento
rag. Marisa Defant - tel. 0461 803292
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

Avvisi, modulistica e descrizione immobili su:
www.itea.tn.it/immobiliare/aste_pubbliche

e.A.

ASTE PUBBLICHE

TRENTO – Viale dei Tigli, 18 
Sub 54 della p.ed. 6144 c.c. Trento
Bar |Superficie totale mq. 100,19

Classificazione energetica: C - EPgl 28,57 kWh/m3 anno
Importo mensile a base d’asta: 
Euro 802,00/mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Via Torre d’Augusto, 9 
P.m. 6 sub 13 della p.ed. 1027 c.c. Trento
Negozio | Superficie totale mq. 47,81

Classificazione energetica: D - EPgl 39,31 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
Euro 469,00/mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO – Via Don Guetti, 5 
p.m. 42 sub 42 della p.ed. 6912 c.c. Trento
Negozio | Superficie totale mq. 55,04

Classificazione energetica: C - EPgl 20,24 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
 Euro 391,00/mese più I.V.A. e più oneri.
 
ALA – Via Roma, 5 
p.m. 2 sub 4 della p.ed. 129/1 c.c. Ala
Negozio | Superficie totale mq. 35,88
Classificazione energetica: G - EPgl 79,10 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
 Euro 199,00/mese più I.V.A. e più oneri.
 

Vuoi avviare un’attività commerciale e cerchi un locale?
Guarda tra i nostri annunci di locazione

TRATTATIVE PRIVATE

TRENTO – Via del Suffragio, 53 
pp.mm. 23 e 24 sub 29 della p.ed. 943 c.c. Trento
Ufficio | Superficie totale mq. 45,90

Classificazione energetica: B - EPgl 15,90 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 367,00/mese più I.V.A. e più oneri.
 
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Via don Nicoletti, 4 - Sub 5 della p.ed. 272 c.c. Transacqua
Negozio | Superficie totale mq. 85,51

Classificazione energetica: G -  EPgl  86,13 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 350,00/mese più I.V.A. e più oneri.

DENNO
Via Alberti d’Enno, 17 - sub 1 della p.ed. 73/2 c.c. Denno
Magazzino | Superficie totale mq. 46,90

Classificazione energetica: D -  EPgl  39,11 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 82,00/mese più I.V.A. e più oneri.

e.A.
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Cerco/Offro   Per informazioni: Settore Affari Generali - Ufficio Locazioni e cessioni  
                                                          Area Cambio alloggio - Tel. 0461.803152

Come si legge l’elenco cerco/offro: trattandosi di scambio alloggi, se siete interessati ad un alloggio riportato sotto la voce “offresi” dove-
te verificare che l’alloggio che state occupando abbia le caratteristiche indicate nella corrispondente riga sotto la voce “cercasi”. 
Per questioni di spazio gli annunci pervenuti a partire dal 2015 sono consultabili su www.itea.tn.it/cerco_offro

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 45 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 1 stanza, ripostiglio, balcone. A piano terra o 
con ascensore

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Circonvallazione, 7 di circa 62 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina e soffitta. (08/17)

CERCASI alloggio a Trento città, Trento Nord, Lavis, Ravina, Canova di 
Gardolo di circa 90 metri quadrati composto da soggiorno con angolo cot-
tura, 3 stanze, doppi servizi, 1 poggiolo.

OFFRESI  alloggio a Aldeno via 3 Novembre, 52 di circa 99 metri quadra-
ti  composto da cucina, soggiorno, 3 stanze grandi, doppi servizi, poggiolo, 
cantina (grande). (07/17)

CERCASI alloggio a Trento Nord, Lavis, Gardolo, Meano e dintorni di 
circa 75 metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 o 3 
stanze, giardino o terrazzo.

OFFRESI  alloggio a Trento Meano via Don Giacomo Trentini, 12 di circa 
70 metri quadrati composto da luminosa e ampia cucina soggiorno con 
piccolo terrazzino, bellissima vista panoramica, bagno finestrato, camera 
matrimoniale con balcone e cabina armadio, cameretta, posto auto al co-
perto e cantina. (06/17)

CERCASI  alloggio a Rovereto, Mori di circa 80 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 o 3 stanze (no mansarda).

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Libertà, 29 di circa 90 metri quadrati, 
mansardato, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 locale 
pluriuso, ripostiglio, bagno, cantina. (05/17)

CERCASI alloggio ad Arco di circa 45 metri quadrati composto da sog-
giorno con angolo cottura, 1 stanza possibilmente con posto auto.

OFFRESI  alloggio a Riva del Garda viale Scaligero di circa 57 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, cantina 
in comune, 2 balconi. (04/17)

CERCASI alloggio a Rovereto (no Marco e Noriglio) di circa 80 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 1 o 2 bagni con garage 
(se possibile).

OFFRESI  alloggio a Rovereto viale Trento, 33/A di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 bagno, poggiolo, 
cantina e garage. (03/17)

CERCASI  alloggio a Rovereto di circa 45 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 1 stanza, balcone, cantina.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Monte Corno, 24 di circa 82 metri qua-
drati composto da cucina abitabile, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi. 
(02/17)

CERCASI alloggio a Trento e dintorni, Rovereto o dintorni di circa 55 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via L. da Vinci, 7 di circa 53 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 1 stanza, bagno, balcone, cantina. (01/17)

CERCASI  alloggio ad Ala, Rovereto e frazioni di circa 90 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 3 o 4 stanze, 2 bagni.

OFFRESI  alloggio ad Ala piazza San Giovanni, 20 di circa 90 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, cantina. 
(19/16)

CERCASI alloggio a Rovereto o Villalagarina di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Porte Rosse di circa 76 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina. (18/16)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 60 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, cantina

OFFRESI  alloggio ad Ala via Roma, 3 di circa 56 metri quadrati com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, cantina. 
(16/16)

CERCASI alloggio a Rovereto anche periferia di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Flaim di circa 58 metri quadrati compo-
sto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, giardinetto a piano terra. (15/16)

CERCASI  alloggio a Rovereto e paesi limitrofi di circa 45 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, cantina.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Porte Rosse, 2/c di circa 40 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, giardi-
netto, cantina. (13/16)

CERCASI alloggio a Trento di circa 45 metri quadrati composto da sog-
giorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno

OFFRESI  alloggio ad Arco via San Marcello, 1 di circa 36 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, can-
tina. (11/16)

CERCASI alloggio a Mori di circa 55 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI  alloggio a Mori – Tierno via Battisti, 30 di circa 58 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balconi, 
cantina (mansardato). (10/16)

CERCASI  alloggio a Mori di circa 45 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, 1 stanza, bagno, balcone, cantina e posto auto.

OFFRESI  alloggio a Mori - Pannone piazza Grande, 8 di circa 90 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 locale plu-
riuso, ripostiglio, bagno, balcone, posto auto. (09/16)

CERCASI alloggio a Rovereto, Comprensorio della Vallagarina di circa 
80 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni.

OFFRESI  alloggio a Rovereto viale Trento, 37b di circa 74 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 bagni, cantina. (08/16) 

CERCASI a Trento in zona via Pascoli, Clarina, o via Gramsci di circa 55 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone.

OFFRESI alloggio a Trento via Fermi, 23 di circa 53 metri quadrati com-
posto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, ripostiglio, bal-
cone. (07/16)

CERCASI  alloggio a Mori o dintorni di circa 75 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI  alloggio a Mori frazione Valle San Felice di circa 77 metri qua-
drati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balconi, cantina. 
(06/16)

CERCASI alloggio ad Arco, Riva del Garda e zone limitrofe di circa 45 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Baratieri, 32 di circa 38 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, sof-
fitta e cantina (05/16)

e.A.
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UFFICI ITEA Uffici per il pubblico

Presidenza
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Centralino 
ITEA Spa
Sede
via Guardini 22 - Trento

tel  0461 803111
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Settore 
Affari Generali

tel  0461 803137
fax 0461 803283
affarigenerali@itea.tn.it  
iteaspa.affarigenerali@pec.it

Sportello Fiduciari:
Operatore Amministrativo 
c/o Itea Spa
via Guardini 22 - Trento

0461 803267

Settore
Amministrazione

tel  0461 803150
fax 0461 803112
finanziario@itea.tn.it
iteaspa.finanziario@pec.it

Fiduciario Trento sud
via Gramsci 42/A

0461 914945

Settore Tecnico
tel  0461 803166
fax 0461 803117
investimenti@itea.tn.it
iteaspa.investimenti@pec.it

Fiduciario Trento nord
via Passirio 7 

0461 950617

Settore Gestione 
Casa e Immobiliare

tel  0461 803206
fax 0461 803123
utenti@itea.tn.it
iteaspa.utenti@pec.it

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Sito web: www.itea.tn.it
e-mail: itea@itea.tn.it
Portale Utenti: www.servizionline.trentino.it
Twitter: @iteaspatrento

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9

 0464 520361

Servizio riscaldamento
(per utenti residenti in condominio amministrato da Itea Spa)

numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085

RTI PVB Solutions Spa
Cristoforetti Servizi Energia Srl

(Centro Operativo Appalto Itea 2014/2018)

PVB Solutions S.p.A.
via Ernesto Sestan, 3 - 38121 Trento
email: itea.energyservice@solsrl.it

  posta.riscaldamento@itea.tn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00

Martedì 14.30 – 16.30

Lunedi, mercoledì e giovedì pomeriggio 
solo su appuntamento

VENERDÌ CHIUSO

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 

ITEA: in tal modo risulta automaticamente
tracciata data e ora della segnalazione

Call Center Itea
numero verde 800 541340

lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00
venerdì:                8.00 - 12.30

Ora puoi seguire Itea Spa anche su Twitter, diventa nostro follower!
Cerca @iteaspatrento per rimanere in costante contatto con Itea Spa

SERVIZIO ASCENSORI
numeri verdi

800 428760 • 800 429760

DEL BO S.P.A.

Società per azioni a socio unico
Via Guglielmo Melisurgo, n. 4 

80133  - Napoli



cerca quello che fa per te su: www.itea.tn.it

promo*

garage al mese
per i primi 12 mesi*

Vai sul sito Itea o se sei già un nostro utente collegati al Portale utenti
per conoscere la lista aggiornata dei garage e dei posti auto in promozione

Itea

2euro

1euro

*

in a�tto

posti auto
 

Per informazioni:
Itea Spa | 0461 803 111 | e-mail: garagepostiauto@itea.tn.it 

www.itea.tn.it/immobiliare/a�tta
All’importo di 1€ o 2 € del canone di locazione mensile vanno aggiunte le spese accessorie laddove previste e l’IVA dove dovuta per legge. 

I termini e le condizioni della promozione sono disponibili su: www.itea.tn.it/immobiliare/a�tta
*

La promozione continua 
ed è valida �no al 30 giugno 2018


