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mette in campo in un settore molto delicato
quale quello del welfare; in aggiunta a questo, se
si passa ad una lettura valoriale del dato è possibile, inoltre, individuare quali sono i risultati ancora
da raggiungere o migliorabili che generano
valore per ogni singolo portatore dì interesse sia
esso l’utente, il dipendente, l’azionista o più in
generale la comunità.
Il bilancio sociale risponde all’esigenza
imprescindibile di informazione e trasparenza
che sottostà alla mission sociale di Itea Spa che,
incaricata dalla Provincia, interviene con il
servizio di edilizia abitativa pubblica per rispondere al bisogno casa espresso dal territorio
trentino.
Oltre al risultato del bilancio economico,
che anche nel 2017 chiude in positivo, attraverso
il Bilancio sociale la Società espone altri indicatori
della propria attività che consentono una lettura
dell’agire Itea da più punti di vista. Partendo da
un punto di osservazione di tipo statistico,
attraverso la rassegna quantitativa dei dati e dei
numeri raccolti nel documento, è possibile
tracciare l’andamento delle attività che la Società
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Dall’analisi della rendicontazione sociale
si evidenzia come Itea abbia saputo mantenere
anche nel 2017 una continuità nel portare avanti
l’attività e la fornitura del servizio. In particolare,
il ciclo di produzione degli alloggi di risulta è
entrato pienamente a regime: nell’anno sono
489 quelli prodotti e messi nuovamente a
disposizione per nuove assegnazioni. Anche il
numero dei contratti stipulati sugli alloggi
prodotti infatti è positivo e si assesta sui 542.
Questi sono i numeri che evidenziano
l’importante contributo della Società al sistema
provinciale delle politiche per la casa e che
consentono di soddisfare, a livello generale di
sistema, il 74% delle richieste totali di benefici
legati all’abitare.

Se al risultato numerico aggiungiamo poi
la stima del beneficio economico pro capite
generato dall’applicazione delle misure della
politica provinciale della casa, la spinta data agli
interventi per la riqualificazione del patrimonio
abitativo e alle azioni messe in campo per potenziare l’ascolto, la comunicazione ed i servizi a
supporto dell’utenza, possiamo confermare
l’impegno e la costanza da parte della Società nel
voler mantenere saldi i principi fondanti del suo
agire: riduzione del disagio abitativo, offerta
abitativa adeguata e perseguimento dell’equità
sociale.
Il consolidamento di tale tendenza
positiva riscontrata sia nell’andamento della
gestione che nell’ottimizzazione dei processi
consente di volgere lo sguardo verso altri progetti
ed investimenti per il futuro che riguarderanno in
particolare: un nuovo piano quinquennale che
connoti l’attività della Società in un orizzonte di
medio e lungo periodo, sulla base delle politiche
della casa che la Provincia intenderà attivare; una
razionalizzazione ed una implementazione
del patrimonio immobiliare attraverso nuove

permute e lo sviluppo di nuovi progetti realizzativi ed infine l’efficientamento energetico e la
messa in sicurezza degli edifici grazie anche alle
opportunità connesse alle agevolazioni fiscali,
quali ad esempio le detrazioni del 65% per
interventi di riqualificazione, il sisma bonus ed il
conto termico.
Continueremo ovviamente a
lavorare per migliorare il servizio offerto ai nostri
utenti garantendo, come sempre, presenza sul
territorio, interventi per migliorare gli immobili
ed una comunicazione sempre più diretta e
attenta verso l’utenza volta anche a responsabilizzare chi vive nelle nostre case affinché nella
gestione del proprio alloggio tenga conto che il
rispetto degli altri è il primo passo per assicurare
una buona convivenza. Questi sono solo alcuni
dei punti tracciati per il futuro che impegneranno
il Consiglio di amministrazione della Società, al
quale va il mio sentito ringraziamento per il
lavoro finora svolto.
Salvatore Ghirardini
Presidente ITEA SpA
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Itea Spa:
chi siamo e cosa facciamo
Itea Spa (Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa) è una Società di capitali soggetta ad attività di direzione e
coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento (PAT) ed esercita il servizio pubblico di edilizia
abitativa conservando e incrementando la disponibilità degli alloggi destinati alla locazione su tutto il
territorio provinciale.
Attraverso interventi di costruzione, ristrutturazione, acquisto e gestione, Itea Spa loca alloggi a canone
agevolato e crea offerta abitativa per soddisfare il bisogno di quanti non hanno mezzi economici
sufficienti per rivolgersi al mercato immobiliare privato.
Operativamente, l’attività istituzionale si sintetizza in tre macro-tipologie di intervento:

A ività realizzativa
Incremento del patrimonio abitativo e non attraverso la costruzione, la ristrutturazione e l’acquisto di
unità immobiliari per migliorare la soddisfazione della domanda espressa.

Gestione del patrimonio
Valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente attraverso interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria che mirano alla riqualificazione degli immobili e assicurano sicurezza, vivibilità e qualità
dell’abitare.

Gestione dell’utenza
Attività di gestione delle procedure amministrative legata alla locazione degli alloggi, ai servizi per l’utenza
e alle problematiche sociali e di vivibilità per sostenere le famiglie in condizioni di disagio e ridurre i
fenomeni di conflittualità di vicinato.

La società

IL PATRIMONIO GESTITO
Itea Spa gestisce 10.658 alloggi e 6.121 unità immobiliari non abitative (garage, posti macchina, locali
commerciali, magazzini, sale sociali, etc.) distribuiti su tutto il territorio provinciale (grafico 1). Inoltre la
Società gestisce completamente, per conto di terzi proprietari, 1.423 unità immobiliari.

Patrimonio gestito da Itea
Gra co 1

10.658
unità abitative

6.121
unità non abitative

Unità immobiliari abitative
Il 90,2% degli alloggi gestiti è di proprietà della Società mentre il restante 9,8% appartiene ad Enti pubblici
- tra cui la Provincia autonoma di Trento, i Comuni e lo Stato - e una minima quota (2 alloggi) a soggetti
privati (grafico 2).

Titolarità delle unità immobiliari abitative
Gra co 2

9.610
proprietà Itea

1.048
proprietà altri enti

La distribuzione degli alloggi che compongono il patrimonio immobiliare della Società, rappresentata nel
grafico 3 ed effettuata sulla base degli anni di costruzione, evidenzia come la percentuale maggiore degli
immobili di proprietà sia stata costruita prima dell’inizio del nuovo secolo. Questa analisi consente di
tracciare non solo il grado di “vetustà” del patrimonio edilizio ma anche di delineare il ruolo che l’edilizia
abitativa pubblica assume ed ha assunto nell’evoluzione economica e sociale della comunità trentina.
3.500

2.972

3.000
2.500

2.293

2.253

1.937

2.000

Distribuzione degli alloggi
per anno di costruzione
Gra co 3
0

1.500
1.000

155

500
0

1900 - 1970
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1971 - 1985

1986 - 2000

2001 - 2017

non indicata

Patrimonio e territorio

Alloggi con pa o
di futura vendita

Totale unità
immobiliari
in gestione

Distribuzione del
patrimonio
in percentuale

Comunità Territoriale
Val di Fiemme

90

0

90

37

127

0,76%

Comunità di
Primiero

40

0

40

31

71

0,41%

Comunità
Valsugana e Tesino

305

1

306

145

451

2,69%

Comunità Alta
Valsugana e Bersntol

512

1

513

331

844

5,03%

Comunità della
Valle di Cembra

55

0

55

35

90

0,54%

Comunità della
Val di Non

236

0

236

125

361

2,15%

Comunità della
Valle di Sole

80

1

81

61

142

0,85%

Comunità delle
Giudicarie

254

1

255

58

313

1,87%

1.380

0

1.380

769

2.149

12,81%

Comun General
de Fascia

14

0

14

14

28

0,17%

Magni ca Comunità
degli Altipiani Cimbri

29

0

29

26

55

0,33%

Comunità
Rotaliana - Königsberg

433

1

434

175

609

3,63%

Comunità della
Paganella

11

0

11

4

15

0,09%

Territorio
Val d’Adige

99

0

99

108

207

1,23%

Comunità della
Valle dei Laghi

131

0

131

78

209

1,25%

Comune
di Trento

4.505

0

4.505

2.376

6.881

41,00%

Comunità della Vallagarina
(compreso Comune di Rovereto)

2.478

1

2.479

1.748

4.227

25,19%

di cui nel
Comune di Rovereto

1.613

0

1.613

1.276

2.889

17,22%

10.652

6

10.658

6.121

16.779

100,00%

Comunità
Alto Garda e Ledro

TOTALE

Totale unità
non abitative
in gestione

Comunità
di Valle | Comune

Alloggi destinati
alla locazione

Totale unità
abitative destinate
alla locazione

Nella tabella 1 è riportata la distribuzione del patrimonio gestito da Itea Spa sul territorio provinciale.

Distribuzione
territoriale
del patrimonio
gestito
da Itea Spa
Tabella 1
0
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Va precisato che il totale degli alloggi in gestione comprende oltre a quelli gestiti per conto di altri enti,
quelli inseriti nel libro cespiti della Società. Tali dati vengono aggiornati sulla base della data di
accatastamento dell’unità immobiliare, che può talvolta divergere dall’effettiva data di consegna
dell’immobile. La ragione di tale scostamento temporale è determinata dalla necessità di anticipare il più
possibile la messa a disposizione degli alloggi agli Enti Locali perché possano provvedere all’assegnazione
degli stessi. Alloggi che risultano consegnati nel 2017 possono essere stati quindi inseriti a libro cespiti già
nel 2016, oppure alloggi che saranno consegnati nel 2018 risultano già a libro cespiti al 31/12/2017.
Si fa inoltre presente che i dati contenuti nei cespiti comprendono anche alloggi potenziali, in edifici non
abitabili per i quali è prevista una ristrutturazione pesante (ruderi), e dunque non compresi nel totale dei
10.658 alloggi destinati alla locazione, che per completezza vengono elencati nella tabella sottostante
(tabella 2)

Comunità di Valle

N. Alloggi potenziali
2

Comunità della Valle di Cembra

10

Comunità della Val di Non
Distribuzione
territoriale
degli alloggi
potenziali,
in edi ci non
abitabili per
i quali è prevista
una
ristru urazione
pesante
(ruderi).
Tabella 2

Comunità della Valle di Sole

1

Comunità Alto Garda e Ledro

2

Territorio Val d’Adige (compresi i 45 nel Comune di Trento)

48

Comunità della Valle dei Laghi

2

Comunità Vallagarina (compresi i 45 nel Comune di Rovereto)

58

TOTALE

123

Sul totale degli alloggi gestiti una percentuale (circa l’8,2%, vedi grafico 4) risulta privo di un contratto di
locazione attivo.

Alloggi gestiti
Gra co 4
91,8%

91,5%
88,8%

Contra i a ivi

Alloggi senza contra o

11,2%
2015

12

8,5%
2016

8,2%
2017

Le motivazioni di sfittanza sono di diversa natura (vedi grafico 5):
• una discreta percentuale (25%) risulta in fase di assegnazione, ovvero gli alloggi sono pronti e sono stati
segnalati agli Enti locali, o sono trattenuti da Itea per far fronte ad esigenze particolari dell’utenza
(cambio alloggio, alloggi parcheggio o altro);
• il 18% circa è rappresentato dagli alloggi posti nel piano di cessione o riconsegnati ingombri dagli
inquilini;
• la percentuale preponderante (57%), sulla quale la Società è già dall’ultimo triennio impegnata a ridurre
i margini, riguarda gli alloggi di risulta riconsegnati dagli ex assegnatari ed interessati da lavori.
De aglio
alloggi senza
contra o
Gra co 5

900
800
700

0

664

600

550

500

501

Alloggi in ristru urazione
da risulta

400
300

270
132

100

221

200

200

154

148

0

2015

2016

2017

Alloggi di prossima
assegnazione (compresi a
disposizione Società)
Alloggi in cessione,
in fase di sgombero,
vinil-amianto, usi diversi

L’obiettivo di Itea Spa è di ridurre la percentuale degli alloggi di risulta interessati da lavori al 50% del totale
degli alloggi privi di contratto attivo, soglia sotto la quale non è possibile spingersi visto il trend di
riconsegne annue (cfr. grafici 5 e 6).

Confronto
alloggi
riconsegnati
vs assegnati
Gra co 6

900
800
700

500
400

0

603

600

450

403

460

484
428

300

Alloggi riconsegnati
dagli inquilini

200
100
0

2015

2016

2017

Contra i stipulati
su alloggi di risulta
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La tabella successiva illustra nel dettaglio le motivazioni per cui gli alloggi al 31/12/2017 risultano privi di
contratto.

Alloggi di prossima consegna

196

di cui:
di prima assegnazione

34

di prossima assegnazione

162

Alloggi in ristru urazione da risulta

501

di cui:
De aglio
alloggi
senza
contra o
a ivo
Tabella 3

in lavorazione

311

in programmazione

190

Alloggi tra enuti per usi diversi o per sostituzione
pavimentazione in vinil- amianto
Alloggi in cessione o sgombero

25
129

di cui:
in cessione

64

in fase di sgombero

65

Alloggi indisponibili (tenuti a disposizione Società per cambi o altro)

25

Arco - località Vigne
Maggio 2017 consegnato il complesso
di via Fornaci, 25 e via Gobbi, 23
30 alloggi canone sociale
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GLI UTENTI
Al 31 dicembre 2017 le famiglie che risiedono in alloggi Itea sono 9.782.
La media dei componenti dei nuclei familiari nel corso degli anni è sostanzialmente stabile, sia per i
residenti negli alloggi della Società (2,46) che per la popolazione trentina (2,3). La tabella 4 riporta il
dettaglio delle percentuali relative ai nuclei familiari residenti negli stabili Itea, suddivisi per numero di
componenti e raffrontato ai dati provinciali. Dal confronto si evince che rispetto alla media trentina la
percentuale delle famiglie composte da più di 4 componenti è più alta nei nuclei residenti negli alloggi di
edilizia residenziale pubblica: si registra infatti complessivamente un valore percentuale del 13% rispetto
al 9% provinciale; così come risultano sovra-rappresentate le famiglie composte da un unico componente:
il dato provinciale si attesta infatti al 30% contro il 36% dei nuclei Itea.

NUMERI COMPONENTI

2015

2016

2017

PAT

1 componente

38%

38%

36%

30%

2 componenti

28%

28%

28%

27%

3 componenti

13%

13%

13%

20%

4 componenti

10%

10%

10%

18%

5 componenti

6%

6%

7%

4%

maggiore di 6 componenti

5%

5%

6%

5%

100%

100%

100%

TOTALE

Confronto
percentuale
dei nuclei
familiari
ITEA/PAT
suddivisi per
numero di
componenti
Tabella 4

100%

Anche la distribuzione degli assegnatari per età (grafico 7) rispecchia il trend provinciale e nazionale: un
indice di invecchiamento della popolazione sempre più marcato ed una ridotta propensione dei giovani ad
abbandonare la famiglia d’origine. Gli assegnatari over 65 rappresentano quasi il 36% dei nuclei residenti
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre gli intestatari di contratto under 30 sono solo il 3%.

Distribuzione degli
assegnatari per età
anno 2017
Gra co 7

3,0%
no a 30 anni

29,5%

31,8%

35,7%

da 31 a 50 anni

da 51 a 65 anni

oltre 65 anni
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Il 94% degli assegnatari risulta essere cittadino della Comunità Europea, e di questi il 91,4% è cittadino
italiano; solo il 5,8% è cittadino extracomunitario (grafico 8).

Ci adinanza
Gra co 8

2,8%
Comunitari

5,8%
Extra Comunitari

91,4%
Italiani

Il grafico 9 riporta la distribuzione degli assegnatari per anni di durata contrattuale. Il 46,6% degli utenti
risiede in alloggi Itea da più di 10 anni; il 31% di inquilini (oltre 3.000 nuclei) sono assegnatari di un
alloggio pubblico da meno di 5 anni, ciò risulta evidente se si considera che in media la Società stipula
annualmente oltre 600 contratti di locazione abitativa, compresi i cambi alloggi, i rientri ICEF, i subentri ed i
contratti stipulati con inquilini che precedentemente avevano un contratto di natura temporanea.

Distribuzione degli
inquilini per
durata contra uale
Gra co 9

35,0%
30,0%

31,15%
27,33%

0

25,0%
22,25%

20,0%

16,33%

15,0%
10,0%
5,0%

2,93%

0%
da meno
di 5 anni
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da 6 a 10
anni

da 11 a 20
anni

da 21 a 40
anni

oltre i 40
anni

IL PERSONALE
Stru ura organizzativa e personale
Costituita ai sensi della L.P. n. 15/2005 Itea Spa è una società privata a controllo pubblico sottoposta da
attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento. Attua il programma di
edilizia abitativa pubblica contenuto nel Piano Straordinario per l’Edilizia Abitativa Sociale 2007 - 2016.
La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione (CdA), ed ha al suo vertice il Presidente, che ne
detiene la rappresentanza legale.
Per le attività di non diretta competenza del CdA, la gestione è delegata dal Presidente ai dirigenti.
Una Società di Revisione attua il controllo contabile, mentre al Collegio Sindacale spetta il compito di
vigilare sulla correttezza dell’amministrazione societaria. La Società adotta un modello organizzativo ex D.
Lgs. 231/2001 in relazione al quale opera un Organismo di Vigilanza.

Organigramma
Con deliberazione del 4 luglio 2017 il Consiglio di amministrazione ha approvato la riorganizzazione
aziendale che è divenuta operativa dal 1 agosto dopo trascrizione in CCIAA delle procure attribuite ai
Dirigenti ed altri dipendenti. Di seguito il nuovo organigramma societario.

CDA

Comitato di
Direzione

RPCT

Dire ore Generale
- da a ivare -

Conferenza
Dirigenti

SETTORE
GESTIONE CASA
E IMMOBILIARE

SETTORE
AFFARI
GENERALI

SETTORE
AMMINISTRAZIONE

SETTORE
TECNICO

U cio
Casa e
Anagrafe

U cio
Locazioni e
Cessioni

U cio
Controllo
amministrazione

U cio
Manutenzione
Centro-sud

U cio
Proge i speciali
e gestioni
conominaili

U cio
Relazioni Esterne
e Comunicazione

U cio
Bilancio e
Ragioneria

U cio
Supporto e
Proge i di
manutenzione

U cio
Patrimonio

U cio
Approvvigionamenti
e supporto
amministrativo

U cio
ICT

U cio
Manutenzione
Nord e
Proge i di sviluppo

U cio
Legale

U cio
Impianti
Certi cazioni e
Sicurezza

U cio
Facility società
di sistema
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Al 31/12/2017 Itea conta 137 dipendenti di cui 70 dipendenti della Provincia autonoma di Trento messi a
disposizione della Società e 67 dipendenti della Società.
Il 20% del totale del personale (28 unità) lavora in regime di part-time.
Il 73% della forza lavoro della Società rientra nelle fasce d’età inferiore ai 55 anni (Tabella 5), mentre i
dipendenti di Itea che vantano un’anzianità lavorativa superiore ai 10 anni costituiscono il 51% del totale
(Tabella 6).
Dipendenti Itea
suddivisi per fasce
d’età e generalità
Tabella 5

Dipendenti Itea
suddivisi per
anzianità di
servizio e
generalità
Tabella 6

Donne

Uomini

Totale

%

< 45

27

19

46

34%

45 - 55

29

24

53

39%

> 55

13

15

38

27%

Totale

69

68

137

100%

Donne

Uomini

Totale

%

0 - 10

30

37

67

49%

11 - 20

17

8

25

18%

21 - 30

11

13

24

18%

> 30

11

10

21

15%

69

68

137

100%

Fasce di età

Anzianità di servizio*

Totale

* I dati utilizzati per il calcolo dell'anzianità di servizio, così come già indicato per gli anni precedenti, si riferiscono alla data di assunzione da parte di Itea
Spa per gli ex dipendenti messi a disposizione dalla PAT che hanno scelto di diventare dipendenti della Spa e alla data di assunzione a tempo
indeterminato per i dipendenti della Spa inizialmente assunti con contratto a termine.

Si riscontra una tendenza ormai consolidata verso un livello di avvicendamento del personale piuttosto
contenuto, che è sintomatico anche del buon attaccamento da parte del personale all’azienda ed esprime,
in senso lato, una buona considerazione dell’ambiente lavorativo da parte dei dipendenti.
La distribuzione del personale per Settore di attività è rappresentata nel grafico 10.
Suddivisione del personale
per Se ore
Gra co 10
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Tecnico

La Società impiega personale qualificato con competenze specifiche in vari settori, quali quello tecnico,
amministrativo, economico e giuridico.
Dei 137 dipendenti, 59 sono laureati, 73 hanno conseguito il diploma e 5 sono in possesso di licenza
media (grafico 11).
In particolare, poi, dei 59 dipendenti laureati, 23 sono in possesso di laurea in ingegneria o architettura, 32
in economia o giurisprudenza e 4 in altre materie.

59

Titolo di studio
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Arco, loc. Vigne | maggio 2017
Un momento della cerimonia di
consegna delle chiavi alle 30 famiglie
provenienti dalla graduatoria
approvata dalla Comunità Alto Garda
e Ledro. L’intervento ha portato alla
realizzazione di un complesso
edilizio organizzato su due corpi di
fabbrica, l’edi cio “A” che ospita
12 appartamenti e l’edi cio “B” che
ne ospita 18.
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IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il bilancio della Società al 31 dicembre 2017, redatto secondo le prescrizioni civilistiche, si compone degli schemi dello
Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
2015

PASSIVO E NETTO
2016

2017

A) Crediti
vs soci

- materiali
- nanziarie
Totale B)

834.995
1.125.256.025

1.266.363

2017

931.306.986

B) Fondi per
rischi e oneri

6.148.301

4.995.928

3.626.377

C) TFR

45.733

58.671

73

D) Debiti 285.685.947

271.406.483

265.200.948

E) Ratei e 167.390.176
risconti

178.431.203

185.590.377

1.584.892

1.127.552.190 1.126.092.863

80.447

49.305

24.080

1.126.171.467

1.128.867.858

1.127.701.835

C) A ivo
circolante
- crediti

2016

A) Patrimonio 928.008.816 929.955.016

B) Immobilizzazioni
- immateriali

2015

253.143.707

244.695.750

237.182.442

7.272.030

10.744.232

20.342.370

486.166

391.148

261.048.976

255.926.148

257.915.960

58.530

53.295

106.966

- a ività
nanziarie
- disponibilità
liquide
- imm. mater.
per alienaz.
Totale C)

D) Ratei e
risconti

TOTALE
ATTIVO

1.387.278.973 1.384.847.301 1.385.724.761

TOTALE
PASSIVO

1.387.278.973 1.384.847.301 1.385.724.761

Note allo Stato Patrimoniale
L’analisi dello Stato Patrimoniale attivo della Società rileva, tra i movimenti principali:
• un incremento delle immobilizzazioni immateriali, per interventi in corso di esecuzione di manutenzione
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straordinaria su immobili di proprietà della Provincia autonoma di Trento e dello Stato, che la Società gestisce;
• un incremento dei fabbricati, nelle immobilizzazioni materiali, per nuove realizzazioni ultimate nell’esercizio e
manutenzioni straordinarie effettuate;
• una riduzione complessiva dei crediti, dovuti dalla riduzione dei crediti verso utenti e dei crediti verso controllante per
l’incasso dei contributi in conto investimento scaduti nell’anno;
• un incremento delle disponibilità liquide.
Nelle voci del passivo si evidenzia:
• tra i fondi per rischi ed oneri, una riduzione, sia del fondo imposte differite per l’utilizzo di quanto accantonato in anni
precedenti, che del fondo rischi per futuri accertamenti fiscali;
• tra i debiti, la riduzione delle obbligazioni per il pagamento della rata annua del prestito, la riduzione della posizione
debiti verso soci per finanziamenti, determinata dal pagamento della rata a rimborso del finanziamento dalla Provincia
autonoma di Trento alla Società e la riduzione dei debiti verso fornitori;
• un aumento nella voce “ratei e risconti”, per effetto della contabilizzazione dei contributi provinciali sugli investimenti
dell’anno.
Si sottolinea come la differenza che si rileva fra l’esposizione debitoria ed i crediti indicati a bilancio sia determinata dalla
modalità di contabilizzazione adottata per la rilevazione dei contributi concessi dalla Provincia autonoma di Trento.
Infatti, nei crediti, sono rappresentate le somme non ancora erogate dalla Provincia, in quanto non scadute, in base al
piano di erogazione deliberato, mentre nei debiti sono indicate sia la somma che la Società deve ancora corrispondere
all’obbligazionista per il prestito obbligazionario in essere, sia il debito verso il Socio per il finanziamento ottenuto, sia
l’ammontare dei contributi assegnati dalla Provincia autonoma di Trento a fronte dei quali non sono state ancora
sostenute le spese per l’investimento oggetto del contributo.
Brez - via Baron del Menghin n. 40 | Luglio 2017
6 nuovi nuclei familiari, provenienti dalle
graduatorie dell’edilizia abitativa della Comunità
della Val di Non, hanno ricevuto le chiavi degli
appartamenti di proprietà del Comune di Brez e
gestiti da Itea Spa. L’edi cio, oltre agli alloggi di
edilizia abitativa pubblica o enuti dai lavori di
ristru urazione realizzati grazie al nanziamento
della Provincia autonoma di Trento, accoglie
anche una tagesmu er a gestione comunale.
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CONTO ECONOMICO
2017

2015

2016

20.186.078

21.168.139 20.298.402

a) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
2) var. rim. prodo i in corso di lavorazione
3) var. rim. prodo i in corso su ordinazione
991.334

429.461

317.839

29.498.615

21.195.382

19.440.475

50.676.027

42.792.982

40.056.716

18.412.316

22.511.795

20.923.596

77.538

72.895

33.497

7.204.669

3.457.823

3.105.169

11.007.651

9.748.113 10.096.603

2.299.200

2.141.454

2.156.986

39.001.374

37.932.080

36.315.851

11.674.653

4.860.902

3.740.865

(124.934)

12.127

(144.187)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.TA’ FIN.

-

-

-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-

-

-

11.549.719

4.873.029

3.596.678

(6.542.798)

(2.926.827)

(2.244.711)

5.006.921

1.946.202

1.351.967

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
TOTALE A)
B) COSTO DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
11) var. rim. materie prime, sussidiarie, …
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
TOTALE B)
TOTALE (A – B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte sul reddito d’esercizio
UTILE / PERDITA D’ESERCIZIO
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Note al Conto Economico
Dall’analisi del Conto Economico, per quanto riguarda i ricavi, si rileva una riduzione del valore della produzione
dovuto principalmente alla riduzione dei ricavi da canoni di locazione alloggi per effetto dell’ICEF degli inquilini
assegnatari e da minori rimborsi spesa da utenza per costi a carico inquilini. Per quanto riguarda i costi, si evidenzia una
riduzione dei Costi per servizi.
Si rammenta inoltre come Itea Spa, nell’esercizio della sua attività ordinaria, pone in essere sia operazioni soggette a
regime di esenzione da imposta sul valore aggiunto, che operazioni soggette al regime di imponibilità. La coesistenza di
queste realtà determina, ai sensi dell’art. 19 bis comma 5 DPR 633/72, un diritto alla detrazione parziale (pro rata), che
può variare in base all’incidenza delle operazioni imponibili sulle operazioni esenti. Nell’anno 2017 l’attività posta in
essere dalla Società ha generato un pro rata di detraibilità IVA del 33%.
Il bilancio chiude con un utile ante imposte di euro 3.596.678 ed un utile dopo le imposte di euro 1.351.967.
IMPORTO TOTALE
IRES

Euro 2.897.383,00

IRAP

Euro 138.177,00

Imposte correnti a bilancio
Tabella 7

Analisi degli indicatori di risultato nanziari
L’analisi per indicatori di risultato, che tradizionalmente è utilizzata per le società, si rivela, come vedremo
successivamente, poco significativa per Itea Spa, data la natura della attività della stessa a prevalente caratterizzazione
sociale. Infatti, la Società offre i propri servizi ad una clientela tipicamente “sociale” alla quale viene applicato un canone
“legale” determinato dall’Ente pubblico di riferimento; è pertanto preclusa ogni possibilità di intervenire sulla
remunerazione della rendita immobiliare. La Società, al fine di garantire il soddisfacimento della domanda abitativa
sociale, opera nel settore immobiliare da un lato attraverso acquisizioni e costruzioni, dall’altro attraverso l’attività di
manutenzione del patrimonio abitativo. Tali attività implicano cospicui investimenti in termini di risorse finanziarie, dato
questo che, messo in relazione ai risultati ottenuti in termini di fatturato e di Reddito operativo lordo, risulta, per le
ragioni sopra esposte, scarsamente significativo. Infine, è da sottolineare che gli stessi costi strutturali sostenuti dalla
Società hanno scarsi margini di flessibilità, in quanto adeguatamente dimensionati rispetto ai volumi di attività richiesti.
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Indici di redditività
INDICI

Descrizione

ROE

Indica la remunerazione del
capitale proprio investito in
azienda

ROI

Indica la redditività del
capitale investito (pari al
totale a ivo) nella società

ROS

Indica il ricarico applicato
dall’azienda per la
determinazione del prezzo

LEVERAGE

Indica il rapporto fra
capitale proprio e capitale
investito (pari al totale a ivo)

AT
assets
turnover

Indica la velocità con cui si
rinnova il capitale (pari al
totale a ivo) investito
rispe o al fa urato

Rapporti
RISULTATO NETTO
CAPITALE PROPRIO
EBIT
CAPITALE INVESTITO
EBIT
RICAVI NETTI
CAPITALE INVESTITO
CAPITALE PROPRIO

RICAVI NETTI
CAPITALE INVESTITO

Commenti

2016

2017

0,21%

0,15%

Il rendimento o erto al
socio dall’investimento in
a ività produ ive è
del 0,15%

0,35%

0,27%

Il rendimento dei mezzi
investiti in azienda
aumenta al 0,27%

11%

9%

Su € 100 fa urati,
€ 91 sono assorbiti
dai costi

1,49

1,49

Rispe o allo scorso
anno non si rilevano
signi cative di erenze

3,09%

2,89%

La proporzionalità
esistente fra fa urato e
capitale investito è
calata rispe o all’esercizio
precedente

2016

2017

Indici di produ ività
INDICI
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Descrizione

Rapporti

Indicatori di
produ ività
(costo
personale)

Indica l’incidenza del costo
del personale sul fa urato

ONERI PERSONALE

Indicatori di
produ ività
(incidenza
costo
personale)

Indica la rilevanza del costo
del personale (al ne o delle
capitalizzazioni) sul costo
della produzione

ONERI PERSONALE
NETTO CAPITALIZZAZIONI

8,1%

7,8%

Il dato relativo alla
produ ività del personale
migliora rispe o a
quello del precedente anno

8,0%

7,7%

Il rapporto migliora
rispe o all’anno
precedente

RICAVI NETTI

COSTO DELLA
PRODUZIONE

Commenti

Indici economici
INDICI
Indicatori
incidenza
imposizione
scale sui
ricavi della
gestione
cara erstica
Indicatori
incidenza
ricavi gestione
cara eristica
sul numero
delle unità
immobiliari
in gestione
Indicatori
incidenza
imposizione
scale sul
totale delle
unità immob.
gestite

Descrizione
Indica la percentuale di
imposizione scale rilevata
sui ricavi della gestione
cara eristica

Indica l’ammontare medio
annuo ricavi per unità
immobiliare (alloggi e
altre unità immobiliari)

Indica l’ammontare medio
annuo degli oneri scali
per unità immobiliare (alloggi
e altre unità immobiliari)

Rapporti

2016

2017

19%

15%

IMPOSTE CORRENTI
RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI
RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI
DI SERVIZI

€ 1.269

In media ogni unità
immobiliare gestita
(di proprietà e di terzi)
genera ricavi per € 1.210
all’anno

€ 181

In media per ogni unità
immobiliare gestita
(di proprietà e di terzi)
gli oneri scali assorbono i
ricavi della gestione
cara eristica
per € 181 annui

€ 166

In media ogni unità
immobiliare gestita
(di proprietà e di terzi)
assorbe per € 166 annui i
ricavi della gestione
cara eristica

IMPOSTE CORRENTI

Indicatori
incidenza
costo
personale sul
totale delle
unità immob.
gestite

Indica l’ammontare medio
annuo dei costi del personale
(al ne o delle capitalizzazioni)
per unità immobiliare (alloggi
e altre unità immobiliari)

ONERI PERSONALE
NETTO CAPITALIZZAZIONI

Indicatori
incidenza
altri costi della
produzione
sul totale delle
unità immob.
gestite

Indica l’ammontare medio
annuo degli altri costi della
produzione per unità
immobiliare (alloggi e
altre unità immobiliari)

ALTRI COSTI
DELLA PRODUZIONE

UNITA' IMMOBILIARI
IN GESTIONE

UNITÀ IMMOBILIARI
IN GESTIONE

€ 242

€ 182

Nel 2017 i ricavi
da gestione cara eristica
sono assorbiti per il 15%
da imposte IRES, IRAP e IMU

€ 1.210

UNITA’ IMMOBILIARI IN
GESTIONE

UNITA’ IMMOBILIARI
IN GESTIONE

Commenti

€ 1.483

€ 1.378

2016

2017

In media ogni unità
immobiliare gestita
(di proprietà e di terzi)
assorbe per € 1.378 annui i
ricavi della
gestione cara eristica

Indici nanziari
INDICI

Descrizione

Indicatori
di liquidità
(Acid test)

Indica la capacità delle a ività
a breve di far fronte
agli impegni a breve

Indice
di
autonomia

Indica il grado di autonomita
nanziaria (capacità di
nanziare gli investimenti
in proprio)

Rapporti
ATTIVITÀ CORRENTI

88%

70%

Rispe o allo scorso anno,
si rileva un miglioramento della
capacità di far fronte agli
impegni a breve (valore
soglia di riferimento > 100%)

0,7

Il valore si colloca al di sopra
della soglia di riferimento pari
allo 0,66 che indica una
buona capacità
di sviluppo della Società

PASSIVITÀ CORRENTI

CAPITALE NETTO

0,7
TOTALE PASSIVO E NETTO

Commenti
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Relazione sociale

Introduzione alla relazione sociale
Itea Spa è consapevole della crescente esigenza di tutti i portatori di interesse di conoscere a fondo le
attività che la Società conduce. Informazione e trasparenza sono due concetti che via via si stanno sempre
più consolidando presso il pubblico in generale e che i portatori di interessi qualificati nell’agire di Itea Spa,
in maniera più specifica, richiedono alla Società.
Per questo, il Bilancio sociale diviene il punto di incontro tra questo flusso informativo e le istanze dei vari
soggetti che, a vario titolo, hanno delle aspettative in tal senso nei confronti della Società.
La Relazione sociale, in particolare, diviene l’interfaccia tra la Società ed il pubblico qualificato degli
stakeholders attraverso la quale si cerca di soddisfare queste esigenze di informazione e trasparenza,
avendo cura, anche con il riferimento dei dati economici del bilancio di esercizio, di presentare i contenuti
del bilancio sociale esponendoli secondo una mappa di valori che sono fondanti per l’agire di Itea Spa.
La relazione sociale viene espletata di seguito in forma documentata con il supporto, se del caso, di grafici,
medie e proiezioni atte a favorire la valutazione e la comprensione del grado di sostenibilità delle attività in
capo ad Itea Spa.

Relazione sociale

Mappa dei valori

Valore per il
cliente interno
Misura i benefici in termini di efficacia
ed efficienza generati
dall’ottimizzazione organizzativa e
operativa dei processi interni. Il
miglioramento continuo e una
maggiore sinergia tra i diversi settori
della Società, permettono una
gestione più snella delle pratiche
amministrative e una comunicazione
trasparente e accessibile all’utenza.

ALITÀ DEI PROCESSI
LAVORATIVI, UN NOSTRO
OBIETTIVO STRATEGICO

Valore per
l’azionista

Valore per
l’utente

Misura i risultati ottenuti con l’adozione di
strategie e azioni, condivise con il socio
unico - la Provincia autonoma di Trento per rispondere al bisogno casa attraverso
elevati livelli di welfare e un uso razionale
e meglio finalizzato delle risorse pubbliche
disponibili per la crescita e la
valorizzazione dell’offerta abitativa.

Misura la qualità del servizio all’utenza.
Una volta soddisfatta la domanda di
alloggio pubblico, di fatto, la Società
diviene il punto di riferimento sia per la
risoluzioni di problematiche legate alla
gestione dei contratti di locazione e agli
interventi di manutenzione degli
immobili, sia per le questioni sociorelazionali connesse alla convivenza, alla
sicurezza e alla qualità dell’abitare.

LA RISPOSTA AL BISOGNO
CASA, AL CENTRO DELLA
NOSTRA MISSIONE
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VIVERE E ABITARE
IL MONDO ITEA
AL SERVIZIO DI TUTTI

Valore per
la comunità
Valore per
i dipendenti
Misura l’investimento della
Società nella qualificazione delle
capacità individuali e delle
conoscenze delle risorse umane.
Una pianificazione attenta della
formazione del personale e il
concreto riconoscimento
dell’apporto di ognuno,
favoriscono la condivisione della
missione aziendale a tutti i livelli.

Misura gli effetti dell’agire
responsabile che, in maniera
diffusa e sul fronte sia ambientale
che sociale, investono la
comunità. L’impegno della
Società sul versante dello
sviluppo sostenibile è crescente e
mira a divenire un riferimento
sicuro e qualificato per la
comunità trentina.

AMBIENTE, BENESSERE
E SVILUPPO

LA PERSONA,
RISORSA DEL
NOSTRO SISTEMA
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Stakeholder

Utenti
Essi svolgono un ruolo
determinante nella
definizione e realizzazione
degli obiettivi aziendali e
richiamano la Società ai
principi di efficacia ed
efficienza del servizio e
trasparenza e accessibilità
dell’informazione.

Dipendenti
Risorse indispensabili per
dare operatività alla
missione aziendale essi,
con il corretto e
responsabile svolgimento
delle proprie attività,
attribuiscono valore
aggiunto al servizio di
edilizia abitativa.

Fornitori
Coinvolti nel processo
produttivo sia per gli
interventi di edilizia, sia
per gli interventi di
manutenzione e fornitura
dei servizi all’abitazione,
essi necessitano di un
rapporto basato sui
principi di economicità,
affidabilità e trasparenza
contrattuale.
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Terzo se ore
Affianca e supporta
l’attività della Società per
garantire alti livelli di
welfare nelle politiche
dell’abitare garantendo
imparzialità e continuità
del servizio.

Azionista
Quale incaricato
d’indirizzo, fissa le priorità
e il quadro delle regole in
cui Itea deve operare per
garantire l’attuazione dei
programmi di edilizia
abitativa.

Pubblica
amministrazione
Attori territoriali con cui la
Società giornalmente
dialoga e collabora, in
un’ottica di sinergia, per
dare soluzione ai problemi
legati al bisogno casa.

Colle ività
Beneficiaria diretta e
indiretta delle azioni che la
Società mette in atto;
valuta il valore in termini di
utilità sociale e di
miglioramento della qualità
della vita sul territorio.

Ambiente
Interlocutore ricettivo che
impegna la Società nella
ricerca continua di uno
sviluppo sostenibile
mediante la progettazione
e l’attuazione di interventi
che siano rispettosi
dell’ambiente e che
salvaguardino, per quanto
possibile, l’esistente.
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LA RISPOSTA AL
BISOGNO CASA,
AL CENTRO DELLA
NOSTRA MISSIONE
Valore per l’azionista
Il servizio provinciale di edilizia abitativa sociale viene realizzato principalmente da Itea Spa, il cui compito
consiste essenzialmente nel mettere a disposizione degli enti locali competenti gli alloggi da locare agli
aventi diritto.
Gli alloggi che Itea Spa rende disponibili sono il frutto di processi diversificati: la reimmissione degli alloggi
riconsegnati dagli ex - inquilini nel circuito locativo (i così detti alloggi di risulta), la costruzione di case ex
novo, la ristrutturazione di edifici già esistenti, o, infine l’acquisto di alloggi, nuovi o da ristrutturare, sul
libero mercato.
Il core business della Società, oltre alle attività sopra enucleate, comprende gli obiettivi derivanti dai
principi fondanti della mission di Itea Spa: riduzione del disagio abitativo, offerta abitativa adeguata,
perseguimento dell’equità sociale.
Tali obiettivi vengono perseguiti principalmente tramite la messa a disposizione di alloggi per la locazione
a canone sostenibile ma anche, come previsto dalla politica abitativa provinciale, a canone moderato e, in
casi particolari a canone concordato al fine di soddisfare anche le nuove esigenze abitative di nuclei
familiari esclusi dalla possibilità di fruire dei benefici del canone sostenibile, ma non ancora in grado di
muoversi autonomamente sul libero mercato.
Nonostante andamenti economici di settore non favorevoli come quelli più recenti, la Società tende
sempre a preservare valori, economici e sociali, che la sua attività genera per il proprio azionista unico,
mantenendo, e ove possibile implementando la fruibilità del proprio patrimonio immobiliare, accrescendo
lo stock abitativo, ponendo in essere azioni di manutenzione e miglioramento del patrimonio esistente,
ottimizzando i processi di manutenzione e ricircolo degli alloggi verso la comunità mantenendo la
massima attenzione verso nuove forme di accesso e di rivalutazione, dal punto di vista energetico e
tecnico, del proprio patrimonio.

Valore per l’Azionista
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ATTUAZIONE E SVILUPPO
DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI

Itea Spa è una società di diritto privato in controllo
pubblico della Provincia autonoma di Trento che stabilisce
per il controllo e coordinamento dell’Istituto, al pari degli
altri enti da questa partecipati o comunque controllati,
apposite direttive.
Il complesso delle direttive provinciali ha finalità sia
strutturali, prevedendo disposizioni a carattere
permanente, sia contingenti, in particolare per quelle
disposizioni che sono tese ad un contenimento della
spesa ed al raggiungimento di obiettivi finanziari connessi
con le annuali manovre di bilancio. All’interno di tale
scenario, Itea Spa orienta le sue attività al perseguimento
dei propri obiettivi, in linea con gli obiettivi strategici e
secondo la logica di gruppo della Provincia.
Il 2017 ha segnato un importante momento di riforma
per le società del gruppo Provincia, in quanto è
cominciato il processo di recepimento, tramite le
direttive di cui alle delibere n. 1134 e n. 1135 del 2017,
delle disposizioni previste nel D. Lgs. 175/2016, testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica. Itea
Spa si è quindi conformata adottando, in ossequio alle
citate direttive provinciali, le previste modifiche
statutarie(1) ed ha intrapreso, in un’ottica di sviluppo che
andrà perfezionandosi nel corso del 2018, un percorso di
adeguamento dei propri processi atto a garantire
secondo quanto previsto dalla delibera G.P. 1634/2017:
- l’adempimento di tutti gli oneri informativi stabiliti dalle
citate direttive relativamente a: segnalazioni periodiche,
bilanci, programmi di valutazione del rischio di crisi
aziendale, altra documentazione obbligatoria richiesta
dal D. Lgs. 175/2016;
- misure specifiche per l’efficientamento, definite in
dettaglio dalla delibera G.P. n. 1134/2017.
Nel 2018 infatti saranno avviate ulteriori attività finalizzate
a processare da un lato regolamenti interni volti a
garantire conformità dell’attività della Società alle norme
di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela
della proprietà industriale ed intellettuale, dall’altro
programmi di responsabilità sociale d’impresa in
conformità alle raccomandazione dell’Unione europea.

Tali processi andranno poi validati dalla Provincia
autonoma di Trento, nel quadro dell’attività di gestione
coordinata e organizzazione delle società controllate
direttamente, indirettamente e partecipate di cui alla
delibera della GP n. 1634/2017.
Per quanto riguarda l’adempimento delle altre direttive
provinciali, di carattere generale, la Società ha
conformato anche per il 2017 le sue attività in materia di
dotazioni e spesa per il personale, di trasparenza e
controlli interni, in ossequio alle delibere G.P. n.
205/2016, n. 1873/2016 e n. 2086/2016.
Per tradurre in piani operativi che contemplano obiettivi
di breve e medio periodo inoltre, la Società ha adottato
ed aggiornato il Piano Strategico-Industriale triennale
2017-2019 che definisce, in armonia con la
programmazione finanziaria della Provincia, obiettivi e
piani di investimento per il triennio di riferimento,
integrandolo con le disposizioni contenute nella
“Convenzione per la regolamentazione dei rapporti
finanziari tra Provincia autonoma di Trento ed Itea SPA ai
sensi dell’art.3, comma 9 della L.P. 7/11/2005 n.15”.
È previsto infine che la Società prosegua nella
realizzazione degli obiettivi in materia di edilizia abitativa
sociale stabiliti dal Piano Straordinario 2007-2016 e
fornisca una dettagliata rendicontazione alla Provincia.
Nelle successive tabelle vengono dunque riportati i
risultati raggiunti nel corso del 2017 e riassunti quelli
perseguiti da inizio Piano.
L’andamento del Piano descrive, in una giusta logica di
adattamento alle condizioni economiche degli ultimi anni,
segnati da una crisi profonda proprio del comparto
edilizio, la prevalenza delle attività di manutenzione
straordinaria su risulta piuttosto che di quelle connesse
alla nuova costruzione o all’acquisto. In quest’ottica si è
proseguito nel perseguimento di obiettivi operativi
finalizzati al miglioramento qualitativo ed anche
quantitativo del processo di realizzazione di alloggi di
risulta, che nell’esercizio di riferimento ha visto il
consolidarsi del trend incrementale dei precedenti ultimi
due anni degli alloggi ristrutturati da reimmettere nel
circuito locativo.

(1)
Le formule tipo da inserire come modifiche degli statuti societari, stabilite dalla del. G.P. 1635/2017, riguardano i seguenti argomenti: costituzione della società e
soggezione della medesima ad attività di controllo; oggetto sociale; qualità di socio; trasferimento di azioni; principi sugli organi; organo di amministrazione, nomina
e compensi; delega delle attribuzioni consiliari; Presidente e rappresentanza sociale; poteri dell’organo di amministrazione; Collegio Sindacale e compensi;
revisione legale dei conti; Organismo di Vigilanza; altri organi; ripartizione degli utili; controllo analogo; principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle
società a controllo pubblico
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AL 31.12.2017

25

ANNO 2017

18

169

4

4

21

122

1

3

2

COMUNITÀ
DELLE
GIUDICARIE

28

COMUNITÀ DI
PRIMIERO

33

2

15

MAGNIFICA
COMUNITÀ
ALTIPIANI CIMBRI

TERRITORIO
VAL D’ADIGE

AL 31.12.2017

176

2

7

27

5

32

382

10

14

32

46

COMUNITÀ
ALTA VALSUGANA
BERSNTOL

138

1

26

COMUNITÀ
DELLA
VALLAGARINA

COMUNITÀ
BASSA VALSUGANA
E TESINO

29

3

13

5

1

10

4

COMUNITÀ
DELLA
VALLE DEI LAGHI

COMUNITÀ
DELLA
VAL DI CEMBRA

COMUNITÀ
DELLA
VAL DI SOLE

COMUNITÀ
DELLA
PAGANELLA

2017

823

Piano
straordinario
per
l’edilizia
abitativa
sociale

12

474

57

0

COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

COMUNITÀ DELLA
VALLE DI SOLE

Canone sociale risulta

COMUNITÀ DELLA
VAL DI CEMBRA

13

5.302

546

€ 817.514.551,56

COMUNITÀ
DI PRIMIERO

Totale nanziamenti erogati
COMUNITÀ DELLA
VALLE DEI LAGHI

24

Totale nanziamenti previsti

COMUNITÀ
ROTALIANA
KÖNIGSBERG

Canone concordato risulta

9

Riepilogo dei nanziamenti
al 31/12/2017

COMUNITÀ DELLA
VALLE DI FIEMME

Canone concordato realizzazioni

2

145

12

Canone sociale realizzazioni

COMUNITÀ DELLA
PAGANELLA

79

8

COMUN GENERAL
DE FASCIA

48

4.174

41

Canone moderato realizzazioni

COMUNE
DI TRENTO

€ 241.565.090,42

COMUNITÀ BASSA VALSUGANA
E TESINO
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA
E BERSNTOL

COMUNITÀ DELLE
GIUDICARIE

Totale investimenti consuntivati

TERRITORIO
VAL D’ADIGE

€ 306.327.066,62

MAGNIFICA COMUNITÀ
DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

Canone moderato risulta

COMUNE
DI ROVERETO
COMUNITÀ
ALTO GARDA E LEDRO
COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

COMUNITÀ
DELLA
VAL DI NON

AL 31.12.2017

ANNO 2017

36

18

11

121

COMUNITÀ
ROTALIANA
KÖNIGSBERG

44

23 2

82

7 7 2

COMUNITÀ
DELLA
VAL DI FIEMME

31

5

1

COMUN
GENERAL
DE FASCIA

5

1

COMUNITÀ
ALTO GARDA
E LEDRO

456

256

42

68

COMUNE
DI TRENTO

2

18

12

1

33

1.729

308

6

COMUNE
DI ROVERETO

174

2

4

67

11

50

60

645

9

20

9

18

3

2
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Di seguito la tabella indica in sintesi i dati relativi all’avanzamento del Piano Straordinario, suddivisi per anno di
riferimento e per numero di alloggi di risulta e di nuova costruzione; il grafico invece illustra le medesime categorie di
dati ma riferite esclusivamente agli alloggi destinati al canone sociale.
Per completezza va precisato che, rispetto al totale delle unità “prodotte” in avanzamento del Piano, il numero dei
contratti stipulati in corso d’anno può essere differente, in quanto i contratti effettuati nel 2017 possono essere stati
stipulati su alloggi prodotti nell’anno precedente, o ancora, gli alloggi resi disponibili nell’anno di riferimento possono
venir assegnati nell’anno successivo.

Riepilogo degli alloggi di nuova costruzione o di risulta prodo i dal 2007 al 2016
Tabella 18

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Nuove costruzioni

36

168

188

68

67

93

114

10

159

65

57

1.025

Risulta

329

332

364

388

396

346

288

234

534

577

489

4.277

TOTALE

365

500

552

456

463

439

402

244

693

642

546

5.302

Percentuali a uazione Piano Straordinario 2007 - 2016 (Canone Sociale) aggiornamento al 31.12.2017
Gra co 12
140,00%
120,00%
100,00%
83,28%
80,00%

74,58%
64,03%

60,00%
40,00%

23,30%

30,48%

37,32%

44,38%

50,08%

53,92%

14,42%

20,00%
6,08%
0,00%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nuove costruzioni

2013
Risulta

2014

2015

2016

2017

TOTALE

Va inoltre precisato che la rendicontazione qui presentata si discosta leggermente da quella contenuta nel “Rendiconto
al Piano Straordinario” in quanto in tale sede vengono rendicontate appunto le grandezze finanziarie riferite agli
interventi ed al relativo numero di alloggi, imputate a bilancio secondo il criterio della cassa, cioè delle somme spese a
tutto il 2017 per le iniziative in parola che contano, nello specifico, la realizzazione di 784 alloggi.
Come più volte ribadito, nel corso dell’ultimo decennio la crisi economica ha segnato una battuta d’arresto nel
comparto edilizio e pertanto, a partire dal 2014, sempre in armonia con le disposizioni provinciali, Itea Spa non ha
programmato nuovi investimenti, ma ha orientato la sua azione alla conclusione dei cantieri, non dando seguito a quegli
interventi che si trovavano in fasi di progettazione/appalto. Sono state comunque avviate le acquisizioni, gli espropri e le
convenzioni per dare attuazione, in futuro, agli interventi pianificati.
Ciò non di meno, per diversi interventi, per i quali la progettazione si era sviluppata a vari livelli di avanzamento, si è resa
necessaria, in relazione anche al mutamento del quadro normativo di riferimento, una successiva ridefinizione. Al fine di
attualizzare tale situazione, ed anche in considerazione degli investimenti futuri, Itea Spa ha predisposto il “Piano
strategico triennale 2018-2019-2020” che rappresenta il piano operativo per il prossimo triennio e che, già approvato
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dal CdA nel corso del 2017, è ora al vaglio della Provincia autonoma di Trento. Detto Piano Strategico si propone infatti
di ridefinire inoltre, per gli interventi sunnominati, le relative tempistiche al fine di rendere attuale, cronologicamente,
uno schema di intervento.
Si tenga presente, da ultimo, che gli interventi in oggetto sono in generale complessi e per la loro integrale attuazione
necessiteranno di un arco temporale di almeno 4 anni.
Di seguito si riporta dunque la situazione degli interventi in corso attualizzata secondo la revisione presentata nel “Piano
strategico triennale 2018-2019-2020”.

INCREMENTO
E GESTIONE
INCREMENTO
E
GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELDEL
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
Gli acquisti, la proge azione, i cantieri e le realizzazioni
adro di sintesi
STADI DI AVANZAMENTO

al 2015

al 2016

al 2017

428*

409*

409*

406

399

469

141

141

150

Totale proge azione

547

540

619

Interventi in appalto su nuoveInterventi
costruzioniin appalto su nuove costruzioni

70

70

0

9

9

0

79

79

0

188

60

14

24

16

0

Totale interventi in corso

212

76

14

Interventi ultimati su nuove costruzioni Consegne e e uate nell’anno

0

75

85

Interventi ultimati su edi ci da ristru urare
Consegne su nuove costruzioni

12

17

12

Totale interventi ultimati

12

82

97

2015

2016

1017

Consegne su nuove costruzioni

64

60

36

Consegne su edi ci ristru urati

34

3

21

1

2

-

534

577

489

633

642

546

Acquisizioni immobili

Totale acquisti

Proge azione nuove costruzioni
Proge azione edi ci da ristru urare
Totale proge azione

Interventi in appalto su edi ci da ristru urare
Totale interventi in appalto

Totale interventi in appalto

Interventi in corso su nuove costruzioni
Interventi in corso su edi ci da ristru urare
Totale interventi in corso

CONSEGNE EFFETTUATE NELL’ANNO

Acquisti da privati
Consegne su risulta
Totale alloggi consegnati

Totale alloggi consegnati

* Compresi 60 alloggi permutati con P.A.T.
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Gli acquisti
A tutto il 2017 risultano 409 gli alloggi acquisiti che sono già stati consegnati o in fase di prossima consegna. Di
seguito il dettaglio di fase.
TIPOLOGIA

al 2015

al 2016

al 2017

Acquisizioni in corso o in fase di perfezionamento

26

-

-

Acquisti perfezionati

352

359

359

Altre acquisizioni

50

50

50

TOTALE

428

409

409

Totale acquisti perfezionati
FASE

COMUNITÀ DI VALLE/COMUNE

Acquisto
perfezionato

Comunità della Vallagarina
Comunità
della Vallagarina
Comune
di Trento

Mori Casa Sano
Mori Casa Sano
Mori Casa Sano
Mori Casa Sano

Comune di Rovereto

Via Maioliche

Comune di Trento

Via S. Pio X

Comunità della Val di Non

CANTIERE

ALLOGGI

289/R
289/R
da privato
da privato

55
1
1

277/R

40

912

24

Taio

302/R

6

Comunità della Val di Non
Comune di Trento

Malé

925

7

Trento - Torre 11

da privato

2

Comunità dalla Vallagarina

Mori

da privato

1

Consegna 2010

Comune di Rovereto

Rovereto

901

36

Consegna 2012

Comunità della Vallagarina

Ala - Serravalle

903

23

Comunità della Val di Non

Revò

306/R

7

Comunità della Vallagarina

Pomarolo

916

5

Comunità della Valle di Cembra

Albiano

918

5

Comune di Trento

Melta di Gardolo

906

39

Caldonazzo

611

20

da privato

3

922

10

da privato

1

S. Orsola

924

7

Comunità Rotaliana - Koenigsberg

Roveré della Luna

909

23

Comunità della Vallagarina

Avio

928

6

Gardolo

907

28

Trento

Permuta

60

Proge azione

Cantieri

Consegna 2013

Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Consegna 2014

Comunità della Vallagarina
Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Consegna 2015

Comune di Trento

LOCALITÀ

Pergine Valsugana
Isera
Pergine Valsugana

Totale acquisti perfezionati

40

359

Altre acquisizioni

FASE

Altre
acquisizioni

ALLOGGI

COMUNITÀ DI VALLE/COMUNE

LOCALITÀ

Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda - Alù

8

Arco - Permuta

35

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Pergine Valsugana

1

Comunità della Vallagarina

Ala - Cazzanelli

1

Territorio Val d’Adige

Aldeno - Castel delle Flecche

5

Totale altre acquisizioni

50

La proge azione
2015

2016

2017

406

399

469

2015

2016

2017

141

141

150

547

540

619

Nuove costruzioni

Ristru urazioni

Totale
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Nuove costruzioni
COMUNITÀ DI VALLE
COMUNE
Comunità Alta
Valsugana e
Bersntol

Comune di
Trento

Territorio
Val d’Adige

CANTIERE

ALTRO

Pergine - Via Celva

492

Parcheggi e parco pubblico

Levico - Via Fonda

606

Viale dei Tigli

605

S. Pio X

912

Trento - Roncafort

459/1

Cimone

603

Riva del Garda - Alboleta IV

494

Riva del Garda - Via Pigarelli

LOCALITÀ

Comun General
de Fascia

62

3.479.171

15

23.760.635

104

5.103.945

24

9.327.216

39

2.731.480

12

Spazi commerciali

9.506.473

38

491

Strada, sala polivalente,
piazza alberata, verde
a rezzato e pista ciclabile

23.262.889

84

Dro - Pietramurata

498

1 locale commerciale,
palestra, 2 locali ad uso
sociale, parcheggio, parco
e pista ciclabile

4.029.105

12

Nago - Torbole

454/2

Locali ad uso An as

5.113.862

16

S. Ilario

609

Spazi commerciali

22.837.767

60

Moena - Soraga

604

2 locali commerciali

888.557

Spazi verdi, parcheggi,
locali commerciali e locali
da cedere al Comune

2 locali commerciali,
1 u cio,
verde a rezzato e
4 magazzini

€ 127.282.923

42

ALLOGGI

17.241.823

Comunità
Alto Garda
e Ledro

Comune di
Rovereto

COSTO

3

469

Ristru urazioni
COMUNITÀ DI VALLE
COMUNE
Comune di
Rovereto

LOCALITÀ

CANTIERE

Rovereto - Via Maioliche

277/R

Nogaredo

243/R

Mori - Aziende Agrarie

158/R

Taio

302/R

Sarnonico - Abram

268/R

Cloz

241/R

Cles - Via Lampi

ALTRO

COSTO

ALLOGGI

9.129.270

40

Risanamento conservativo,
parcheggi e verde
a rezzato

2.919.857

6

Locali ad uso sociale
e commerciale

4.046.115

13

1.310.628

6

Spazi pubblici

803.667

3

Sale ad uso sociale

2.266.130

9

279/R

1.714.004

6

Tres

282/R

1.843.462

10

Comunità della
Valle di Sole

Caldes

204/R

3 locali commerciali

3.346.367

9

Comunità della
Valle di Cembra

Segonzano

272/R

Verde a rezzato,
porzione di strada

1.417.014

3

Comunità Bassa
Valsugana e Tesino

Strigno - San Vito

238/R

Sala ad uso sociale

1.523.916

4

4.289.737

13

3.307.996

13

2.621.134

15

Comunità
della Vallagarina

Comunità
della Val di Non

Comunità Alta
Valsugana e
Bersnstol

Pergine - Costa di Vigalzano 177/1/R

Territorio
Val d’Adige

Aldeno

276/R

Comune di
Trento

Via Filzi

285/R

Risanamento conservativo

€ 40.539.297

150
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I cantieri in corso
2015

2016

2017

188

135

14

2015

2016

2017

36

33

0

224

168

14

Nuove costruzioni

Ristru urazioni

Totale

Nuove costruzioni
COMUNITÀ DI VALLE
COMUNE
Comune di
Rovereto

LOCALITÀ

CANTIERE

ALTRO

COSTO

ALLOGGI

Rovereto - Bimac

485

Sale Distre o Sanitario,
percorsi pedonali
porticati e spazi verdi

14.838.928

14

€ 14.838.928

44

14

I cantieri ultimati
2015

2016

2017

0

75

85

2015

2016

2017

12

17

12

12

92

97

Nuove costruzioni

Ristru urazioni

Totale

Nuove costruzioni
COMUNITÀ DI VALLE
COMUNE
Comunità della
Valle di Fiemme

CANTIERE

ALTRO

Cavalese

497

1 locale ad uso del comune

2.078.127

8

Rovereto - Via Unione

495

2 locali commerciali

7.740.024

27

Rovereto - Marco

602

Sala polifunzionale,
verde a rezzato

8.277.407

31

Trento - Marnighe

476/2

6 sale ad uso sociale

3.167.516

12

Malè

925

1.730.000

7

LOCALITÀ

Comune di
Rovereto

Comune di
Trento
Comunità della
Val di Sole

COSTO

€ 22.993.074

ALLOGGI

85
45
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Ristru urazioni
COMUNITÀ DI VALLE
COMUNE

LOCALITÀ

CANTIERE

ALTRO

COSTO

ALLOGGI

Comunità della
Vallagarina

Ala - Azzolini

261/R

Sala ad uso
sociale / commerciale

1.524.480

5

Comunità della
Valle dei Laghi

Padergnone

254/R

Sala polivalente, sale ad
uso comune,
ripavimentazione stradale

2.569.417

7

€ 4.093.897

12

Le realizzazioni (alloggi consegnati nell’anno)
2015

2016

2017

64

60

36

34

3

21

1

2

0

60

0

0

159

65

57

Nuove costruzioni

Ristru urazioni

Acquisti da privati

Permuta

Totale
46

Nuove costruzioni
COMUNITÀ DI VALLE
COMUNE
Comunità Alto
Garda e Ledro
Comune di
Trento

LOCALITÀ

CANTIERE

ALTRO

Arco - Località Vigne

487

1 sala ad uso sociale
e porticato

7.995.174

30

Trento - Marnighe

467/2

6 sale ad uso sociale

1.583.758

6

COSTO

€ 9.578.932

ALLOGGI

36

Ristru urazioni
COMUNITÀ DI VALLE
COMUNE
Comunità Alto
Garda e Ledro
Comune di
Rovereto

LOCALITÀ

Dro - Via Sebastiani
Rovereto - S. Osvaldo

CANTIERE

ALTRO

Porzione di strada,
274/R parcheggi
e pista ciclabile

214/R

Verde a rezzato,
percorsi interni

COSTO

ALLOGGI

2.016.506

12

3.386.387

9

€ 5.402.893

21

Trento, loc. Cognola via Carlo e Valeria Jülg 6
Nel novembre 2017 si è tenuta l’inaugurazione
dei primi 6 appartamenti del secondo lo o
delle Marnighe. Gli alloggi, destinati alla
locazione a canone sociale, raggiungono classi
energetiche B+ e A+ in grado di garantire ai nuclei
che vi abiteranno dei costi di gestione contenuti.
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Piano consegna alloggi
14

1

3

COMUN GENERAL DE FASCIA

Moena/Soraga
3 alloggi

11

236
81

10.658

5

16

34

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

Malè
Malè
77 alloggi
alloggi

5

90

COMUNITÀ DELLA VAL DI FIEMME

2

40

8

COMUNITÀ DI PRIMIERO

25

434
1

11

COMUNITÀ ROTALIANA - KÖNIGSBERG

ALLOGGI GESTITI AL 31.12.2017

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

4

55
3

99

64

3

COMUNITÀ DELLA VAL DI CEMBRA

306

26

4

TERRITORIO VAL D’ADIGE

131

10

513

Cimone
12
12 alloggi
alloggi

7

20

90

COMUNITÀ BASSA VALSUGANA E TESINO

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

546

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

186

4.505

155

COMUNE DI TRENTO

255

ALLOGGI CONSEGNATI NEL 2017

Studentato
ex Hotel Mayer

18

29

Studentato ex Hotel Mayer
Marnighe verde a rezzato
Roncafort Centro civico e parco

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

1.613
1.380

110

71

2

MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI
ALTIPIANI CIMBRI

172

150
COMUNE DI ROVERETO

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO

730

Azienda Sanitaria

Dro 12
Dro
24alloggi
alloggi
Riva
delGarda
Garda38
38alloggi
alloggi
Riva del

alloggi
al 2017
866
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24

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
(ESCLUSO COMUNE DI ROVERETO)

ALLOGGI IN LAVORAZIONE AL 31.12.2017
48

alloggi in
alloggi
consegnati lavorazione
nel 2017
nel 2017

LEGNO E
ALTA SOSTENIBILITÀ
URBANIZZAZIONI
SECONDARIE
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Il piano di manutenzione
Come più volte ricordato, negli ultimi anni la Provincia autonoma di Trento, ha attuato una politica di razionalizzazione
delle spese, sia interna che relativa al sistema delle società partecipate. Ciò ha in parte modificato la capacità di
investimento di Itea e dunque anche nel comparto della manutenzione.
La Società ha attuato conseguentemente un’opera di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di investimento
attraverso l’applicazione di criteri di forte selettività, indirizzando le risorse verso gli investimenti sul patrimonio
immobiliare meno recente o non ancora soggetto ad interventi di manutenzione straordinaria, operando una forte
azione di programmazione da un lato e coordinamento dall’altro, sostenendo in particolare gli interventi di
manutenzione finalizzati al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti energetiche alternative.
Nell’ultimo triennio è stata attuata una significativa revisione del sistema delle manutenzioni della Società, dedicata agli
alloggi di risulta, che ha garantito la re-immissione di un numero considerevole di alloggi da mettere a disposizione degli
aventi diritto, coprendo definitivamente il gap registrato nel recente passato.
Tale azione è stata possibile grazie alla riorganizzazione dei processi e procedure in uso e alla completa
implementazione della dotazione informatica, ora in grado di assicurare riscontri immediati sullo stato delle attività e,
per questa via, programmazioni sempre più puntuali e verificabili.
Nell’esercizio considerato si è dunque consolidato l’affinamento dei suddetti processi, finalizzato da un lato alla
riduzione dei costi medi per la manutenzione degli alloggi, rispondendo alle esigenze, così dette “a guasto”, su
segnalazione dell’utenza (vedi più avanti nella sezione “Servizi manutentivi: segnalazione e loro soddisfazione”),
dall’altro, alla ottimizzazione del processo della manutenzione straordinaria volta alla produzione degli “alloggi di
risulta”.
Quest’ultimo processo è stato razionalizzato e reso più efficace ed efficiente, anche per mezzo di un sistema di
classificazione delle necessità manutentive di ciascun alloggio che viene riconsegnato. Gli alloggi riconsegnati dagli
inquilini, infatti, vengono immediatamente classificati in due macro aree: quelli che necessitano di interventi minimi
vengono subito presi in carico e re-immessi nel circuito locativo in brevissimo tempo; e quelli che, invece, richiedono
interventi più cospicui sono oggetto di una programmazione ad ampio spettro temporale che tiene conto, oltre che
delle economie di scala anche il grado di durabilità e vita utile degli edifici.
Come si può evincere dalla rappresentazione grafica seguente, la situazione al 2017 è in linea con quella del biennio
precedente, che vede ormai il numero degli alloggi di risulta in lavorazione in linea con la sfittanza fisiologica, data la
quantità di alloggi riconsegnati dagli ex inquilini. Limitato è il numero degli alloggi fermi perché, per effetto del sistema di
classificazione anzidetto, appena riconsegnati, divengono oggetto di una procedura specifica che li immette
immediatamente nel ciclo produttivo di risulta. Ciò che risulta evidente è la costante diminuzione degli alloggi in
lavorazione, stante il numero pressoché costante degli alloggi riconsegnati dagli ex inquilini, che passano dagli 805 del
2014 ai 501 del 2017 ed il numero degli alloggi prodotti, che si attesta stabilmente attorno alle 500 unità.
Al 31/12/2017 gli alloggi di risulta in lavorazione (501) ovvero classificati in una delle tre fasi di lavorazione risultano così
ripartiti: n. 190 sono in programmazione (in valutazione – preventivo – ordine): n. 237 sono in lavorazione (lavori in
corso) e n. 74 sono in verifica finale (lavori ultimati – in fase di completamento ultimi aspetti tecnici – stime, APE).
Ciclo alloggi di risulta
Gra co 13
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Le spese di manutenzione
Come già accennato più volte, l’impegno sul versante della manutenzione è risultato negli anni via via più rilevante, se
rapportato all’usuale attività di costruzione ed acquisto, un tempo più consistente.
La valutazione della spesa di manutenzione diviene, parimenti, un dato importante, che quantifica l’entità economica
dei vari interventi svolti, nell’ambito delle varie tipologie di manutenzione, e che rende, a livello generale, la dimensione
dello sforzo prodotto dalla Società per operare tali attività su un patrimonio edilizio decisamente consistente.
La rassegna che segue illustra appunto gli importi complessivi di spesa ed i dati medi delle spese per alloggio,
relativamente alle tipologie di manutenzione ordinaria e straordinaria. Va segnalato che, al fine di armonizzare gli
importi di spesa con quelli che la Società è tenuta ad evidenziare nel Rendiconto del Piano Straordinario, che viene
presentato annualmente alla PAT, tenuto conto anche delle corrispondenze da tenere con i dati economici di bilancio, la
rassegna che viene qui di seguito presentata è calcolata sulla base delle spese di manutenzione risultanti dai pagamenti
effettuati nel corso dell’esercizio di riferimento, a prescindere da quando siano stati eseguiti gli interventi. Tale
prospettiva inoltre, permette una lettura più immediata anche ai non addetti ai lavori. Analizzando quindi i dati, ciò che
risulta comunque evidente è che il riflesso della congiuntura economica sfavorevole degli anni precedenti a quello
dell’esercizio di riferimento sta gradualmente ridimensionandosi: dopo aver toccato un minimo storico nel 2015, si
assiste ora ad una lenta e ma graduale ripresa.
Nel 2017 sono stati spesi complessivamente Euro 8.703.249,42 per la manutenzione degli immobili di proprietà di
Itea Spa e per quelli che essa gestisce per conto della Provincia autonoma di Trento (PAT) e dello Stato. La parte più
consistente di tale somma, pari a Euro 6.424.016,91, è stata destinata alla realizzazione di opere di manutenzione
straordinaria; la parte rimanente, pari a Euro 2.279.232,51, è stata dedicata agli interventi di manutenzione ordinaria.
Tabella 9
INDICATORE
Spesa di manutenzione generale per alloggio

Tabella 10
INDICATORE
Spesa di manutenzione straordinaria per alloggio

Tabella 11
INDICATORE
Spesa di manutenzione ordinaria per alloggio

2015

2016

2017

€ 504,76

€ 621,62

€ 863,76

2015

2016

2017

€ 251,76

€ 445,62

€ 637,56

2015

2016

2017

€ 253,00

€ 176,00

€ 226,20

Nel corso dell’esercizio di riferimento la spesa di manutenzione generale per alloggio in gestione (esclusi quelli di
proprietà dei comuni e quelle locati da terzi, per cui le eventuali spese vengono riaddebitate ai proprietari) ha registrato
un discreto aumento, passando dai 505 Euro del 2015 ai 622 Euro del 2016 agli 864 Euro del 2017 (tabella 9). Tale
incremento è imputabile sia ad un aumento della spesa per la manutenzione straordinaria, per alloggi di risulta,
riqualificazione di centrali termiche, eliminazione di barriere architettoniche, e altro, ma anche ad un discreto aumento
della manutenzione ordinaria, che si è reso possibile grazie all’investimento dell’utile di esercizio.
In relazione all’aumento della spesa per la manutenzione ordinaria, va ricordato che la riorganizzazione e
razionalizzazione del processo di produzione degli alloggi di risulta prevede che gli alloggi riconsegnati, che non
necessitano di lavori importanti, vengano reimmessi immediatamente nel circuito locativo mentre le eventuali
minuterie da eseguire vengono richieste dal nuovo inquilino tramite segnalazione al call center ed entrano quindi nel
budget della manutenzione ordinaria. A complemento dei dati riguardanti l’entità delle somme destinate alla
manutenzione, nella tabella seguente sono riportati invece gli interventi ed i relativi importi ordinati, e quindi non
ancora giunti alla fase di pagamento, nel corso del 2017. I dati esposti riguardano interventi di manutenzione
straordinaria, suddivisi per tipologia, i cui importi sono comprensivi di I.V.A..
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Manutenzione straordinaria - Tipologia intervento
Tabella 12
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Manutenzione straordinaria

Importo
interventi
ordinati

Numero di
interventi

Alloggi di risulta

160

€ 2.784.710,71

Riquali cazione centrali termiche e metanizzazione

132

€ 1.393.456,48

Eliminazione barriere archite oniche

28

€ 382.852,99

Riquali cazione reti fognarie

3

€ 48.815,00

Opere esterne

8

€ 70.031,66

74

€ 1.514.280,48

11

€ 34.088,92

416

€ 6.228236,24

Te i, intonaci, riquali cazione energetica
Innovazioni tecnologiche importanti
TOTALE

I canoni
Il canone di locazione è una voce di bilancio di sicuro rilievo per la Società, stante il considerevole patrimonio
immobiliare posto in locazione. Tuttavia la generazione dei ricavi che deriva dalla riscossione dei canoni va considerata
non come mero risultato economico bensì alla luce dell’orientamento che caratterizza la sua missione aziendale,
definibile appunto come attività ad alta incisività sociale.
In corrispondenza con quanto sopra espresso, la politica provinciale della casa attua differenti modalità di locazione
abitativa e ne stabilisce conseguentemente i relativi canoni. La quota più rilevante delle locazioni di edilizia residenziale
pubblica è rappresentata dai contratti a cosiddetto canone sostenibile, misura sociale che è stabilita in relazione all’ICEF,
indice sintetico di valutazione della condizione economico-familiare dei nuclei assegnatari.
L’andamento dei canoni sostenibili 2017 è stato nella norma, essendosi rilevato un canone medio mensile di 148 Euro,
in linea con le grandezze medie registrate negli ultimi anni, rispettivamente di 151 Euro nello scorso anno e di 147 Euro
nel 2015.
Di seguito, un box riepilogativo delle varie forme di canone che intervengono nella disciplina di settore.

I CANONI
CANONE SOSTENIBILE
È il canone che l’inquilino Itea deve pagare sulla base della
condizione economico familiare del proprio nucleo e delle
caratteristiche dell’alloggio occupato. Esso viene determinato
sulla base di tre fattori:
Situazione economico patrimoniale del nucleo familiare
residente nell’alloggio, così come definita dall’indicatore ICEF;
Canone oggettivo: il canone sostenibile comprende una
percentuale variabile, in base all’indicatore ICEF, fra il 5% e il 20%
del canone oggettivo;
Quota del risparmio sui consumi energetici: un’ulteriore piccola
parte del canone viene calcolata sulla base delle prestazioni
energetiche dell’alloggio occupato (Allegato 4 DPP 12 dicembre
2011 n. 17-75/Leg. e ss.mm.)
CANONE DI MERCATO
Corrisponde ad una percentuale del valore dell’immobile
oggetto della locazione. Tale percentuale viene fissata
annualmente con delibera della Giunta provinciale (art. 22 DPP
12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg. e ss.mm.)
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CANONE OGGETTIVO
Corrisponde al canone di mercato diviso per 1,20 (art. 21 DPP
12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg. e ss.mm.)
CANONE MODERATO
È un canone agevolato che la legge riserva a quei nuclei familiari
che presentano una condizione economico patrimoniale non
particolarmente svantaggiata, tale per cui non è a loro concessa
la locazione a canone sostenibile, ma nemmeno tale da potere
avere accesso al mercato privato della locazione (L. 431/98, art.
2, c. 3 e artt. 36 e sgg. DPP 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg. e
ss.mm.)
CANONE CONCORDATO
È anch’esso un canone agevolato che Itea può stabilire per la
locazione, sulla base di procedure di evidenzia pubblica, in casi
particolari stabiliti dalla legge di settore, come ad es. esaurimento
delle graduatorie, inidoneità dell’alloggio per la locazione a
canone sociale o moderato, o per esigenze temperanee a
carattere di emergenza abitativa (L. P. 15/05, art. 6, c. 5 bis e L.
431/98, art. 2, c. 3).

Le cessioni
La Società, come previsto dalle direttive del Piano Straordinario al fine di razionalizzare la gestione del patrimonio, può
alienare parte del suo patrimonio immobiliare secondo specifici criteri, come per esempio nel caso di alloggi situati in
edifici in cui Itea risulti proprietaria al massimo del 25% del numero complessivo di appartamenti esistenti.
L’attività di cessione, inoltre, si completa anche con le operazioni che scaturiscono in esito alla conclusione di contratti
con Patto di Futura Vendita (PFV), stipulati in anni passati. L’attività riguarda sia gli alloggi che unità immobiliari strumentali
o accessorie. Nel corso del 2017 le cessioni di alloggi ed altre unità immobiliari strumentali hanno generato un incasso
totale di Euro 2.023.493,03, ovvero una plusvalenza totale su base annua di Euro 561.483,30.
In particolare sono stati venduti 16 alloggi (tabella 13), 1 dei quali a conclusione di PFV, per un totale di Euro
1.784.221,82, generando una plusvalenza su base annua di Euro 407.483,52, 10 garage e 6 fabbricati per usi industriali
per Euro 239.271,21 la cui plusvalenza generata è stata di Euro 108.999,78.
Unità immobiliari cedute
Tabella 13
2015

2016

2017

69 di cui 43 PFV

38 di cui 17 PFV

16 di cui 1 PFV

Garage / posti macchina

22

11

10

Unità strumentali

7

1

6

98

50

32

UNITA’ IMMOBILIARI CEDUTE
Alloggi

Totale

Dro, Via Sebastiani | Novembre 2017
Consegnati 12 alloggi a canone sociale o enuti
dal nuovo edi cio realizzato in aderenza alla
palazzina esistente. Il complesso, realizzato con
pareti e solai in pannelli di legno “X-Lam” e la
copertura in legno lamellare, ha o enuto la
certi cazione ARCA livello “Green” per edi ci in
legno ed il livello di classe energetica “A”.
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VIVERE E ABITARE.
IL MONDO ITEA
AL SERVIZIO DI TUTTI
Valore per l’utente

Benché nell’anno appena trascorso si siano intravisti segnali di miglioramento nel contesto economico
provinciale e nazionale la situazione rimane ancora critica per molti nuclei familiari, e dunque il sistema
provinciale di edilizia pubblica, congiuntamente ad Itea, interviene per rispondere al “bisogno casa” delle
famiglie trentine.
L’operato della Società non si esaurisce nella mera stipula di un contratto di locazione, ma prosegue
cercando, al meglio, di fornire un insieme di servizi che rendano confortevole la permanenza degli inquini
negli alloggi da essa gestiti.
Itea si occupa pertanto della gestione delle pratiche amministrative legate al contratto di locazione, della
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della sicurezza e della vivibilità all’interno dei propri
immobili.
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DOMANDA E OFFERTA

La domanda di alloggio pubblico
Per ottenere l’alloggio pubblico o il contributo al canone per alloggi locati sul libero mercato il richiedente deve
presentare agli enti locali competenti, segnatamente le Comunità di Valle competenti ed il Comune di Trento, l’apposita
istanza. Le richieste devono pervenire agli Enti locali fra il primo luglio ed il 30 novembre di ogni anno ed entro il 30
giugno dell’anno successivo, l’Ente locale redige e pubblica le graduatorie degli aventi diritto. Ogni graduatoria ha
validità per un anno, ovvero fino all’approvazione di quella successiva.
Nel 2017, in linea sostanziale con il trend di diminuzione delle domande degli ultimi anni, si registra una contrazione
delle istanze presenti nelle diverse graduatorie; complessivamente al 30 giugno 2017 le domande di alloggio
pubblico erano 3.052, l’11,5% in meno rispetto all’anno precedente.
In leggero, ulteriore calo, anche la percentuale di domande presentate da cittadini extracomunitari: 40% nell’anno di
riferimento rispetto al 42% per il 2016 e il 45% per il 2015.
La diminuzione delle domande è in parte imputabile ad una minore propensione dell’utente a presentare istanza nei
casi in cui le possibilità di accedere alle graduatorie siano verosimilmente esigue, dato il tenore dell’ICEF posseduto. Di
seguito il dettaglio per Ente locale delle domande presentate nel periodo di riferimento, suddivisi per richiedenti
comunitari ed extracomunitari (grafico 16).
Domande presenti in graduatoria 2015 - 2017
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20
3
2

Comunità Primiero

54
34

Comunità Valsugana e Tesino

154
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80
98
79
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56
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31
18
13

Comunità Val di Sole

51
54

Comunità delle Giudicarie

344

Comunità Alto Garda e Ledro

135
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12
4
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1
2
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11
7
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1
0
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Ripartizione territoriale della domanda di alloggio pubblico triennio 2015 - 2017
Tabella 14
0

17

14

16

COMUN GENERAL DE FASCIA

126 122
28

34

31

87

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

76

10

78

71

9

5

COMUNITÀ DI PRIMIERO
COMUNITÀ DELLA VAL DI FIEMME

9

3

2

251 244 177

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

36

37

28

COMUNITÀ ROTALIANA - KÖNIGSBERG

90 88

COMUNITÀ DELLA VAL DI CEMBRA

34

22

18

88

COMUNITÀ BASSA VALSUGANA E TESINO

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

250 235 234
1.482

1.177

1.078

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

113 119 105
COMUNE DI TRENTO
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

8

3

1

MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI
ALTIPIANI CIMBRI

657 557 479

770 677 624

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

2015

2016

2017

(CON ROVERETO)

3.957

3.411

3.052

Strutturalmente, la sola offerta di alloggi di ERP disponibili non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno abitativo degli
aventi diritto. Il sistema del welfare provinciale interviene quindi con un’ulteriore misura a sostegno dei nuclei con
capacità economiche ridotte, erogando loro una somma di denaro a titolo di contributo, integrativo del canone di
locazione di un alloggio locato sul libero mercato.
Come per le istanze di alloggio pubblico, anche per il contributo integrativo, l’utente fa richiesta all’Ente locale
territorialmente competente, e quest’ultimo stilerà, in analogia con quelle dei richiedenti la casa pubblica, delle
graduatorie specifiche.
Risulta facilmente comprensibile che le graduatorie dei richiedenti l’alloggio e quelle dei richiedenti il contributo
integrativo sul canone di un alloggio locato sul libero mercato, siano espressione alternativa dello stesso bisogno e siano
dunque in parte sovrapponibili: il cittadino che fa richiesta della “casa Itea”, spesso fa anche domanda di contributo, in
attesa di ottenere la prima.
L’intersezione dei due insiemi conta 1.756 nuclei familiari richiedenti entrambe le misure di sostegno.
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1.296
sogge i richiedenti
solo alloggio

2.146
sogge i richiedenti
solo contributo

1.756
sogge i richiedenti
alloggio e
contributo

Di seguito si riportano i dati relativi alle domande di contributo integrativo presenti nelle graduatorie stilate dai rispettivi
Enti locali ed il grado di soddisfacimento delle stesse.

Domande contributo integrativo presenti nelle graduatorie approvata nel 2017 e relativa soddisfazione
Tabella 15
Comune/Comunità di Valle

Domande 2017

Domande 2017 soddisfa e

134

131

98%

17

12

71%

Comunità Valsugana e Tesino

108

105

97%

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

358

350

98%

Comunità Rotaliana e Königsberg

219

174

79%

Comunità Val di Non

276

270

98%

74

74

100%

Comunità Giudicarie

167

167

100%

Comunità Alto Garda e Ledro

451

441

98%

Comun General de Fascia

50

49

98%

Comunità Paganella

24

17

71%

Comunità Valle dei Laghi

48

41

85%

Comunità Valle di Cembra

65

49

75%

2

2

100%

1.175

980

83%

734

552

75%

3.902

3.414

87%

Comunità Val di Fiemme
Comunità Primiero

Comunità Valle di Sole

Magni ca Comunità Altipiani Cimbri
Comune di Trento
Comunità Vallagarina (con Rovereto)
TOTALE

% soddisfazione

La domanda complessiva cui il sistema di politica provinciale per la casa è chiamato a rispondere conta dunque 5.198
nuclei familiari, mentre il corrispondente grado di soddisfacimento della richiesta totale di benefici legati all’abitare,
considerando il numero dei contratti a canone sostenibile stipulati (432) ed il numero delle istanze di contributo
soddisfatte (3.414), raggiunge il 74%.
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L’o erta di alloggio pubblico
La risposta che il sistema provinciale della casa dà al bisogno abitativo si compone di vari strumenti: tra essi, il principale,
per dimensione e per natura più propriamente sociale è quello della locazione a canone sostenibile. Ad esso si
aggiungono i contratti a canone moderato o concordato, e quelli di natura temporanea stipulati per far fronte ad
esigenze straordinarie con carattere di urgenza. Completa l’offerta, come visto in precedenza, il contributo integrativo
sul canone di un alloggio locato sul libero mercato.
In questa sede, l’analisi della soddisfazione del bisogno abitativo è focalizzata sull’azione più rilevante che il sistema
mette in atto e cioè, come detto, quella della locazione sociale e quindi la stipulazione dei contratti a canone sostenibile.
La stipula del contratto è il momento finale in cui convergono due processi fondamentali di attuazione della politica della
casa: la messa a disposizione da parte di Itea Spa degli alloggi agli Enti locali e l’assegnazione dell’alloggio ai neo-inquilini.
Gli alloggi disponibili per la locazione vengono assegnati ai nuclei presenti nelle graduatorie stilate annualmente dagli
Enti locali e Itea ricevuto il provvedimento di autorizzazione a locare può stipulare il contratto con i nuovi inquilini.
Nel corso del 2017 Itea ha stipulato complessivamente 1.118 contratti: di questi, 741 sono relativi a locazioni abitative
mentre i restanti 377 sono relativi a locazione non abitativa, per l’affitto di garage o posti macchina (vedi Tabella 17).
Anche quest’anno va registrato il contributo, in termini di offerta, reso disponibile dal consistente numero di alloggi di
risulta che, in crescita dal 2014, si è attestato su un valore medio di produzione, considerati gli alloggi riconsegnati dagli
inquilini in corso d’anno, di circa 500 appartamenti.
Tabella 16

Complessivamente (Tabella 16), i contratti stipulati su alloggi prodotti hanno portato ad un risultato positivo
pari a 542.
Dei 741 contratti stipulati su alloggi, 432 sono stati stipulati per riscontrare le domande di alloggio presenti in
graduatoria, mentre i rimanenti 309 sono stati stipulati per rispondere ad esigenze particolari degli inquilini, come per
esempio in conseguenza subentro, rientri ICEF, o passaggio da contratti di natura temporanea a definitiva, oppure per
soddisfare i bisogni della così detta “fascia grigia” dell’ERP (canone moderato e concordato).
Si può quindi ritenere che l’effettiva soddisfazione della domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile per il 2017
(da graduatoria) sia stata resa nella misura del 14%.
Nel dettaglio, i contratti stipulati in aggiunta alla normale soddisfazione delle domande per la locazione a canone
sostenibile presenti in graduatoria (309), sono così ripartiti:
• 16 contratti a canone moderato (di cui un rinnovo);
• 2 contratti a canone concordato;
• 61 contratti stipulati in seguito a cambio alloggio (di cui 6 scambi consensuali e uno disposto dall’Ente da temporanea);
• 118 contratti stipulati a seguito di subentro;
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Contra i di locazione stipulati nel 2017
Tabella 17

1.118
contra i di locazione
stipulati nel 2017
741
locazioni abitative
Domanda

377
locazioni non abitative
199
situazioni locative
già in essere
432
(subentri, rientri
locazioni
a
ICEF, cambi
canone
sociale
consensuali, ecc.)

110
altre locazioni
(canone moderato,
concordato, temporanee,
cambi, ecc.)
Domanda

542
contra i stipulati su alloggi prodo i
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• 73 contratti ristipulati per rientro ICEF o da temporanea a sostenibile;
• 38 contratti temporanei (di cui 1 rinnovo);
• 1 contratto con associazioni avente finalità sociali.
La tabella illustra la distribuzione territoriale del soddisfacimento della domanda per la locazione a canone sostenibile
(tabella 18).
Ripartizione territoriale del soddisfacimento della domanda 2017
Tabella 18
0

Comunità di Valle/Comune

Domande

Contra i stipulati

78

3

5

0

88

11

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

234

19

Comunità Rotaliana e Königsberg

177

21

Comunità Val di Non

87

21

Comunità Valle di Sole

31

2

Comunità delle Giudicarie

105

18

Comunità Alto Garda e Ledro

479

95

Comun General de Fascia

16

0

Comunità della Paganella

3

1

Comunità della Valle dei Laghi

18

7

Comunità della Valle di Cembra

28

5

1

0

1.078

157

624

72

3.052

432

Comunità Val di Fiemme
Comunità Primiero
Comunità Valsugana e Tesino

Magni ca Comunità Altipiani Cimbri
Comune di Trento
Comunità Vallagarina (con Rovereto)
TOTALE

LA SODDISFAZIONE DELL’UTENTE

Il pro lo economico della soddisfazione dell’utente
La situazione locativa che si viene a determinare per i nuclei familiari assegnatari di alloggio Itea per effetto dei benefici
che la normativa provinciale attribuisce loro pone l’utenza in una condizione di giusto vantaggio, facendo corrispondere
a condizioni familiari ed economiche relativamente deboli un trattamento a livello di canoni adeguatamente agevolato.
Attraverso l’applicazione del cosiddetto canone sostenibile infatti e, entro determinati parametri, anche del canone
moderato, ai nuclei familiari Itea viene riconosciuto il diritto di soddisfare il proprio bisogno abitativo, a condizioni
agevolate rispetto ai canoni disponibili sul mercato.
Tale vantaggio si traduce per i nuclei Itea sostanzialmente in un risparmio di spesa sul maggiore canone che si avrebbe
non essendo destinatari delle misure di politica provinciale per la casa: esso può essere ben identificato come una sorta
di beneficio economico virtuale che a pieno titolo può andare ad associarsi alla soddisfazione materiale del bisogno
primario dell’abitare, contribuendo così a caratterizzare il profilo economico della soddisfazione dell’utente.
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Il bene cio economico dell’abitare ITEA
Premesso, come sopra accennato, che il beneficio economico che qui si intende esplicare ha valore teorico ed ha le
caratteristiche finalità di un’indagine statistica ricognitiva dell’entità e della distribuzione di tale beneficio, può risultare
interessante vedere, per alcune aggregazioni di dati significative, la dimensione e l’andamento della grandezza in
questione, anche con riferimento agli esercizi precedenti.
La rassegna di seguito presentata considera l’entità del beneficio utilizzando come riferimento la condizione economica
e familiare del nucleo, rappresentata dall’indicatore ICEF. Per comodità di elaborazione statistica e per comparazione
con le indagini riportate negli esercizi precedenti, si identifica il beneficio come differenziale espresso tra il canone
sostenibile, pari alla grandezza monetaria effettivamente spesa dai nuclei Itea per l’affitto, ed il canone oggettivo il quale,
pur essendo una misura non speculativa rispetto al canone effettivo di mercato (20% in meno), è sufficientemente
rappresentativo di quest’ultimo.
Per coerenza e comparabilità con le analisi degli anni precedenti, si utilizza ancora la ripartizione dell’utenza interessata
secondo le quattro classi di ICEF ritenute più significative, cioè 0-0,10; 0,10-0,18;0,18-0,23; 0,23-0,34.
L’indagine effettuata sui dati 2017 ci consegna una situazione in relativa evoluzione rispetto al trend, tutto sommato
stabile, degli ultimi anni. I dati emergenti sono sostanzialmente due: un consistente aumento dei percettori (virtuali) del
beneficio economico nella prima classe di ICEF, quella che identifica la porzione più fragile dell’utenza Itea, ed un
complessivo incremento del beneficio totale annuale. Vediamo meglio il dettaglio, illustrando le caratteristiche di
ciascuna delle classe di ICEF identificate nella rassegna del beneficio.
In primo luogo si può rilevare come la prima classe di ICEF sia caratterizzata da un aumento dei suoi componenti
abbastanza consistente, se confrontato con quello degli anni precedenti e, in particolare, del 2016. Infatti l’insieme che
consta di nuclei con un indice ICEF tra lo 0 ed lo 0,10 è cresciuto di n. 242 unità, per un corrispondente incremento del
13,7%. Pur in presenza di una leggerissima diminuzione del valore medio del beneficio (-1,6% circa), che si attesta nel
2017 a 295,58 Euro, i dati relativi a questa classe ci presentano un incremento nel numero dei percettori sicuramente
significativo (2.009 nuclei contro i 1.767 del 2016), interpretabile ragionevolmente come una conseguenza della
contrazione delle capacità di reddito per un maggior numero di nuclei rispetto all’anno precedente, che vanno a
posizionarsi con canoni più bassi. Cresce, in sostanza, la parte più “povera” dell’utenza.
La tendenza all’incremento del numero dei nuclei percettori del beneficio, marcatamente sensibile per la prima classe,
si conferma, pur con altra grandezza, anche per quei nuclei che la rassegna colloca nella seconda classe di ICEF (0,10 –
0,18), facendo registrare anche in essa un incremento, pur molto minore (+ 2,19%), ma sempre degno di nota: i
nuclei passano infatti da 3.060 nel 2016 agli attuali 3.127, con un beneficio medio per classe di 265,62 Euro,
leggermente superiore rispetto all’anno precedente (+ 1,76%).
In contenuta diminuzione invece, i numeri relativi alle altre due classi, riferibili a le componenti di utenza meno fragili, ma
pur sempre destinatarie del beneficio virtuale: la classe di ICEF 0,18 – 0,23 fa registrare una contrazione di n. 68 unità
dei nuclei percettori, che passano dai 1.509 nuclei del 2016 ai 1.441 del 2017, per un corrispondente beneficio medio
mensile di 174,72 Euro (- 1,3%), mentre l’ultima classe, ICEF 0,23 – 0,34, riporta una pari contrazione percentuale

€ 295,58

0≤X≤0,10

€ 265,62

0,10<X≤0,18
0,18<X≤0,23
0,23<X≤0,34

Bene cio economico
2017 per classi ICEF
Gra co 17

€ 174,72
€ 74,14

nell’entità del beneficio, che scende a 74,14 Euro dai precedenti 75,12 Euro, con una diminuzione dei nuclei per classe
di 49 unità, risultando infatti i nuclei percettori del 2017 solo 903 contro i 952 dell’anno precedente. In generale
dunque, possiamo affermare che la tendenza già enucleata negli anni scorsi relativamente ad un progressivo
impoverimento della popolazione Itea, e segnatamente di quella a capacità economica inferiore e quindi canoni minimi
o comunque bassi, è confermata: tendenza che viene sostanziata da un aumento del beneficio medio mensile pro
capite, pari a 233 Euro circa, rispetto ai 229 Euro circa dell’anno precedente e, conseguentemente di un aumento,
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anche consistente, del beneficio totale annuo, che passa dai 20.018.590 Euro del 2016 ai quasi 21 milioni (20.917.606
Euro) del 2017, per complessivi 7.480 nuclei interessati, rispetto ai 7.288 del 2016.
Il beneficio totale annuale, riparametrando il dato rispetto al canone di mercato del quale il canone oggettivo costituisce
una misura derivata (c. ogg = c. mercato / 1,20), andrebbe a costituire una misura ancora più rilevante attestandosi ad
oltre 25 milioni di Euro (25.101.128,16 Euro).
Bene cio economico medio rispe o al canone ogge ivo
Tabella 19
2017
Bene cio economico medio mensile per nucleo
Bene cio economico totale annuo

233,04 €
20.917.606,80 €

Bene cio economico totale annuo rispe o al canone di mercato
Tabella 20
2017
Bene cio economico totale annuo

25.101.128,16 €

I risultati sopra illustrati rimangono nell’ambito di un’analisi ed una valutazione teorica delle dinamiche economiche
legate all’andamento dei redditi e dei canoni applicati. Per quanto attiene invece ad aspetti tangibili del servizio erogato
da Itea Spa ai suoi inquilini, apprezzabili in termini di vantaggio economico, va ricordato che essere conduttore di un
alloggio Itea, oltre alla tutela economica che la legge offre mediante l’applicazione di un canone agevolato, consente
anche di avere minori costi per le spese legate alla gestione calore, rispetto ad un qualsiasi utente privato. Infatti,
gestione che la Società dà in appalto attraverso il contratto di global service del servizio energia, consente agli inquilini di
beneficiare sia delle particolari condizioni tariffarie che la Società riesce ad ottenere dal fornitore, minori rispetto alla
generalità del mercato privato, sia a livello generale di servizio, ed in particolare di quello manutentivo, potendo contare
su un’assistenza tempestiva, generalmente più efficiente di quella praticata nell’ambito dell’amministrazione
condominiale privata. Aspetti questi, con riferimento alle attività di servizio, che si possono rinvenire anche nella
gestione del contratto per l’assistenza e la manutenzione degli impianti ascensori.

Il canone moderato
La situazione socioeconomica delle famiglie trentine nell’ultimo decennio ha mostrato, per quanto attiene al bisogno
casa, cambiamenti abbastanza significativi cui la politica provinciale della casa cerca di far fronte utilizzando degli
strumenti sempre più dinamici e duttili, capaci di rispondere alle esigenze di tutti i nuclei familiari, anche quelli che si
situano della così detta “zona grigia”, ovvero coloro che possiedono un indicatore ICEF non inferiore al valore di 0,18 e
non superiore al valore di 0,39, eventualmente aumentato/diminuito di 0,02 punti dagli enti locali competenti.
In questo contesto, Itea Spa, sulla base della programmazione disposta dalla Giunta Provinciale, provvede a destinare
una parte degli alloggi disponibili a questa specifica misura, stipulando contatti di locazione a “canone moderato”.
Gli Enti locali in cui sorgono gli alloggi destinati a canone moderato sono responsabili della pubblicazione del bando per
la raccolta delle domande e la redazione delle graduatorie da cui verranno individuati gli aventi diritto.
Nel 2017 Itea ha concluso due importanti interventi che hanno ampliato l’offerta abitativa a canone moderato nei
comuni di Trento e Rovereto.
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A Cognola, località Marnighe, nel comune di Trento si è chiuso il
cantiere n. 476 che ha permesso di consegnare alla comunità 18
alloggi, 12 a canone moderato e 6 a canone sociale; con
quest’ultimo blocco di appartamenti Itea Spa porta a compimento la
riorganizzazione urbanistica e sociale del quartiere, prevista dal
piano attuativo comunale. Analoga la destinazione del complesso di
via Unione a Rovereto: anch’esso infatti ospita sia alloggi a canone
sociale (11) che a canone moderato (16). Le attività congiunte della
Società e della Provincia autonoma di Trento hanno permesso, nel
corso dello scorso esercizio, di pubblicare due bandi per la
locazione di 28 alloggi e di stipulare 16 contratti a canone moderato
nei diversi comuni del Trentino.

I requisiti (in sintesi)
- ci adinanza UE
- residenza in provincia di
Trento min. 3 anni
- ICEF min 0,18 - max 0,39
- no proprietà (per il nucleo)
o altri diri i reali su alloggio
adeguato negli ultimi 3 anni

Interventi a canone moderato 2017
Tabella 21
N. alloggi

Località
Alloggi banditi (di cui:)

Canoni min/max

Super ci min/max

28

Trento - via Julg (Marnighe)

12

447 € / 745 €

46,9 m² / 106,4 m²

Rovereto - via Unione

16

328 € / 615 €

43,8 m² / 87,2 m²

157 € / 589 €

39,8 m² / 86,7 m²

Contra i stipulati (di cui):

16

Trento (via Talvera e via Salterio)

4

Caldonazzo (via Contradella degli Orti)

1

Rovereto (piazza S. Osvaldo)

3

Rovereto (salita del Dosso)

1

Ala (loc. Serravalle)

1

Pergine Valsugana (frazione S. Vito)

4

Roverè della Luna (viale Trento)

2

Trento - Cognola - loc. Marnighe
Nel 2017 è stato terminato
l’intervento e pubblicato il bando
per la locazione di 12 alloggi a
canone moderato
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Promogarage:
o imizzare i costi di
gestione del patrimonio
non abitativo dando
soddisfazione all’utenza
Tra le agevolazioni che, a vario titolo, possono
contribuire a migliorare la gestione del budget familiare
dei nuclei assegnatari vi è anche l’iniziativa che è partita
nel secondo semestre 2017 e che riguarda l’affitto
promozionale di garage e posti auto.
Invero, tale intervento di agevolazione che, ricordiamo,
riguarda l’affitto di unità di natura accessoria all’abitare, e
quindi solamente garage o posti auto, discende da
un’azione più ampia e ragionata di gestione del
patrimonio immobiliare non abitativo.
Un’apposita indagine che la Società ha voluto compiere
nel 2016, proprio al fine di migliorare la gestione
attraverso una razionalizzazione dei costi di
amministrazione, aveva evidenziato che una quota
considerevole del patrimonio non abitativo individuato
nelle unità accessorie anzidette, era sottoutilizzato,
ovvero quasi il 48% delle circa 5.000 unità di tale tipo
risultava sfitto.
Vi è una ragione storica in tutto ciò: l’ampia dimensione
del parco unità costituito da garage e posti auto deriva
da scelte progettuali sviluppate in epoche in cui i
parametri urbanistici consentivano lo sviluppo di tutta la
volumetria degli edifici e degli spazi di pertinenza.
Il risultato, nel tempo, mutati ormai gli standard
urbanistici, è stato quello di ottenere un’offerta di posti
auto e garage sovrabbondante e, in alcuni casi, come
accennato, sfitti.
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Un altro fattore che nel tempo ha causato una certa
sfittanza di tali unità è stata la limitata disponibilità
economica delle famiglie: si sa che, per quanto
contenuta, la spesa per la locazione di un garage, anche
se necessario, tante volte costituisce una voce di spesa
che richiede, in determinate contingenze, di essere
eliminata. Va detto, in aggiunta a ciò, che la Società si
trova, in corrispondenza di tali sfittanze, a sostenere gli
oneri di amministrazione e le eventuali spese di
manutenzione per mantenere le unità debitamente
conservate.
In tale scenario si è collocata quindi un’opera generale di
ricognizione e di programmazione di un intervento di
razionalizzazione della spesa che ha avuto due obiettivi:
da un lato, ottimizzare la gestione del patrimonio
predetto, riducendo i costi di amministrazione;
dall’altro, aumentare l’offerta di unità accessorie quali
garage e posti auto per mezzo di una campagna di
promozione che ha visto collocare sul mercato, a tariffe
e condizioni di sicuro effetto (vedi box illustrativo con i
termini della promozione), un buon numero di unità
che negli anni precedenti risultava da anni sfitte, e quindi
solamente un costo senza nessuna corrispondente
entrata. Dal 1 luglio 2017, ITEA ha adottato un nuovo
listino relativo a garage e posti macchina che è nato
attraverso la rilevazione dei valori di mercato di 272
zone del territorio provinciale (il listino vigente rilevava

I termini della
promozione

11 zone), aggregandole in 5 fasce prezzo.
La campagna di promozione è partita prevedendo una
prima lista di stabili che contempla garage in
promozione a 2 euro/mese nelle seguenti località:
Trento, Rovereto, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana,
Malè, San Michele all’Adige e altre località per un totale
di 235 garage. I posti macchina interni in promozione ad
1 euro/mese sono invece 1.146 dislocati su tutto il
territorio provinciale.
Al termine del 2017 l’andamento della campagna
portava i numeri che sono illustrati nella tabella
sottostante: come si può evincere, le formule di
promozione hanno costituito solo nel secondo
semestre 2017 oltre il 62% di tutti i contratti stipulati col
nuovo listino.

La Società propone in locazione garage e posti auto
interni negli stabili che rientrano nella promozione ad un canone di locazione mensile di 1 euro (più
spese accessorie se dovute) per i posti auto interni
e di 2 euro (più spese accessorie se dovute) per i
garage - per i primi 12 mesi di locazione purché il
contratto sia stipulato nel periodo tra il 1/7/2017 e il
30/06/2018.
Per questi stabili è previsto un ulteriore periodo di
12 mesi all’importo mensile del nuovo listino
scontato del 30%. Dal venticinquesimo mese di
locazione, il canone applicato sarà l’importo del
nuovo listino, comunque già ribassato del 15%
rispetto al precedente. La promozione è rivolta
anche ad Enti, associazioni e aziende che
intendono prendere in locazione in un unico
contratto, 5 o più unità immobiliari ubicate nello
stesso stabile. Per questi soggetti è previsto dal 13°
mese di locazione uno sconto del 30% rispetto al
listino per l’intera durata contrattuale.
All’importo di 1 o 2 Euro del canone di locazione
mensile vanno aggiunte le spese condominiali
laddove previste e l’IVA dove dovuta per legge.

Contra i di locazione su garage e posti macchina
Tabella 22
Contra i stipulati con
il nuovo listino

di cui a canone
in promozione

294

149

di cui a canone
agevolato

35

di cui a listino
pieno

110
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I requisiti (in sintesi)
- ci adinanza UE o permesso
di soggiorno;

Il canone concordato
In virtù della L. 431/98 la Società ha a disposizione uno strumento agile ed
efficiente come il canone concordato che le permette di locare sia alloggi che non
hanno le caratteristiche strutturali per essere inseriti fra il patrimonio da locare a
canone sociale, o quando le graduatorie di quest’ultimo siano esaurite, sia di dare
in locazione a cittadini che non hanno i requisiti per l’accesso al canone sociale,
ma che per varie necessità urgenti e/o critiche, si trovino ad aver bisogno
temporaneamente di un alloggio.
Nel 2017, come indicato nella tabella qui riportata, Itea Spa ha provveduto a
bandire nel territorio di vari comuni del Trentino complessivamente 10 alloggi ed
ha stipulato 2 contratti a canone concordato e due con carattere temporaneo.

- residenza continuativa
(3 anni min.) nella provincia
di Trento;
- reddito del nucleo, pari o
superiore ad un “minimo
richiesto” e proporzionale al
numero dei componenti del
nucleo;
- assenza di morosità
revoca/sfra i.

Interventi a canone concordato 2017
Tabella 23
N. alloggi

Località
Alloggi banditi (di cui):

Super ci min/max

273 Euro / 478 Euro

32 m2 / 74 m2

159 Euro / 294 Euro

20 m2 / 46 m2

10
Trento (via Veneto)

1

Trento (via Dietro le Mura)

1

Rovereto (via Lungo Leno)

1

Trento (via della Terra)

2

Roverè della Luna (viale Trento)

4

Aldeno (via Domenico Borrelli)

1

Contra i stipulati (di cui):

* Locazioni temporanee

Roverè della Luna
Nel 2017 è stato pubblicato il bando
per la locazione di 4 alloggi a
canone concordato

68

Canoni min/max

2 + 2*
Trento

3

Arco

1

I SERVIZI ALL’UTENZA

Stipulato il contratto di locazione l’inquilino può sempre contare su Itea che gli mette a disposizione un variegato
insieme di servizi volto a migliorare la qualità di vita; oltre all’assistenza di carattere amministrativo in relazione a tutte le
pratiche legate al contratto, all’assistenza nella manutenzione, alla risoluzione di eventuali problematiche di carattere
sociale l’utente può richiede prestazioni volte a soddisfare esigente sopraggiunte in conseguenza alle mutate condizioni
del nucleo familiare.

Mobilità, ospitalità, inserimento nel nucleo e morosità
Nel caso in cui la situazione del nucleo familiare occupante l’alloggio di edilizia residenziale pubblica mutino, il
regolamento di esecuzione dalla L.P. 15/2005 prevede che l’assegnatario possa presentare istanza di CAMBIO
ALLOGGIO direttamente ad Itea. Le specifiche motivazioni per cui è possibile presentare tale richiesta vengono
esplicitamente enucleate al regolamento stesso, e sono:
•insorgenza o aggravamento di patologie che pregiudichino l’utilizzo dell’alloggio occupato;
•sottoutilizzo o inidoneità della superficie dell’appartamento in ragione della composizione del nucleo familiare;
•necessità di avvicinamento al posto di lavoro e/o cura di uno dei componenti o per altre gravi necessità o difficoltà del
nucleo familiare congruamente motivate.
La tabella ed il grafico successivi rendicontano il numero delle istanze presentate, di quelle esaminate nel corso
dell’esercizio di riferimento e quelle che sono state accolte, respinte o sospese.
Cambio alloggio 2017
Tabella 24
N. domande
presentate

N. domande
esaminate

N. domande
accolte

N. domande
respinte

N. domande
sospese

N. domande
da esaminare

245

245*

119

118

8

85

* di cui: 79 presentate nel corso del 2016 ed esaminate nel 2017; 160 presentate nel corso del 2017 e 6 presentate nei
semestri precedenti e riesaminate in seguito a conferma da parte dell’utente
0,0%

10,0%

esigenza di avvicinamento
a servizi/familiari
problemi nei rapporti
con il vicinato
carenze stru urali
dell'alloggio

so outilizzo
sovra ollamento

40,0%

50,0%

Domande di cambio accolte
suddivise per motivazione
anno 2017
Gra co 18

5,9%
2,5%
1,7%
3,4%

gravi disagi nell’utilizzo
dell’alloggio dovuti a mala ie
avvicinamento
posto di lavoro

30,0%

10,1%

altri motivi
miglior utilizzo del
patrimonio della Società

20,0%

16,8%
0,8%
13,4%
45,4%
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Nel 2017 sono stati proposti in cambio 83 alloggi che hanno portato all’autorizzazione di 67 cambi così ripartiti: 59 su
istanza dell’utente, 2 cambi consensuali, 2 disposti d’ufficio per razionalizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare della
Società, 2 su richiesta di associazioni e 2 per esigenze straordinarie.
Preme infine precisare che l’autorizzazione del cambio spesso precede, alcune volte anche di mesi la data della stipula
del contratto sul nuovo alloggio, quest’ultimo infatti spesso è interessato da lavori di ristrutturazione, e nel corso del
2017 sono stati stipulati 61 contratti per cambio alloggio di cui 6 per cambi consensuali.

Cambi autorizzati 2017
Tabella 25
Su istanza

59

D’u cio

Cambi
consensuali

Cambi ad
associazioni

Cambi per esigenze
straordinarie

2

2

2

2

D’u cio

Cambi
consensuali

Cambi ad
associazioni

Cambi per esigenze
straordinarie

2

6

2

2

Contra i stipulati per cambio alloggio 2017
Tabella 26
Su istanza

49

Il nucleo familiare che abita una casa Itea può ospitare per un periodo massimo di 3 mesi continuativi persone che non
fanno parte del nucleo familiare anagrafico senza alcuna particolare formalità. Oltre i 3 mesi il titolare del contratto di
locazione deve richiedere ad Itea Spa l’autorizzazione all’OSPITALITÀ, che viene concessa per un periodo massimo di
12 mesi, derogabili esclusivamente in virtù di ospitalità concessa per motivi di assistenza prestata sulla base di un
rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado o sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo
(ad es. badanti).
Nel corso del 2017 sono state presentate 58 richieste di ospitalità, di queste 37 sono state accolte, 11 respinte, 3 sono
sospese in attesa che l’utente fornisca ulteriore documentazione e 7 sono stare archiviate su richiesta dell’utente che ha
successivamente fatto istanza di inserimento nel nucleo del potenziale ospite.
Ospitalità 2017
Tabella 27
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N. domande
presentate

N. domande
accolte

N. domande
respinte

N. domande
sospese

N. domande
annullate

58

37

11

3

7

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

50,0%

49%

assistenza
mancanza di alloggio

13%

richiesta del centro
salute mentale

13%

studio

40,0%

Ospitalità
motivazioni domande
autorizzate anno 2017
Gra co 19

0%

varie o non indicato

25%

Nell’anno di riferimento il 68% delle autorizzazioni di ospitalità sono state concesse ad utenti comunitari.
Al 31 dicembre 2017 risultano 62 pratiche di ospitalità aperte e, di queste, 36 in deroga al termine massimo
consentito per motivi di assistenza. Rispetto agli anni precedenti il numero delle ospitalità in essere risulta in netto
calo, il 41% in meno rispetto al 2016, ciò può dipendere in parte dalla maggior propensione degli utenti ad inserire nel
nucleo un nuovo componente rispetto a richiedere l’autorizzazione all’ospitalità. Nel corso dell’anno appena trascorso
infatti sono state ben 221 le richieste di autorizzazione di inserimento nel nucleo familiare di un nuovo componente, di
queste ne sono state autorizzate 174.
Per svariate circostanze, come la perdita del lavoro, un dovuto particolarmente ingente come quello del conguaglio
delle spese condominiali o semplicemente un disguido nel circuito dei pagamenti, può accadere che l’inquilino Itea non
riesca a saldare alcune delle fatture a suo carico e per agevolare i propri utenti, in questi casi, la Società concede la
possibilità di rateizzare l’eventuale MOROSITÀ accumulata o le bollette relative ai conguagli. Al fine di contenere e
controllare il fenomeno, in parte fisiologico, della morosità, Itea attua una serie di azioni, come per esempio l’invio di
solleciti, diffide, la concessione di rateizzazioni, la possibilità di devolvere direttamente parte dello stipendio o della
pensione. Le misure adottate sono illustrate nella seguente tabella.
A ività area morosità
Tabella 28
A ività volte al recupero della morosità

2015

2016

2017

N. solleciti inviati ad utenti con contra o a ivo

1.699

2.968

2.040

N. solleciti inviati ad utenti con contra o cessato

161

100

258

N. rateizzazioni concesse ad con contra o a ivo

1.892

1.047

986

N. rateizzazioni concesse ad con contra o cessato

50

85

83

N. segnalazioni per revoca inviate all’Ente locale

370

382

382

N. provvedimenti di revoca ado ati

142

124

112

N. sfra i eseguiti per morosità

22

23

17
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Con i i sociali - interventi
L’Area gestione vivibilità, in seno al Settore Gestione Casa ed Immobiliare, è stata attivata per garantire il benessere
e la sicurezza dei residenti negli stabili gestiti dalla Società. L’operato di tale area si articola in quattro distinti settori: gli
interventi volti a contenere e correggere i comportamenti che violano il Regolamento delle Affittanze, le attività dei
referenti di zona, l’operato dei fiduciari e quello del mediatore sociale.
All’interno dell’Area gestione vivibilità Itea ha istituito un ufficio che, oltre a coordinare e supervisionare gli altri tre
subprocessi, si occupa principalmente della parte burocratica legata alla prevenzione e gestione della conflittualità
condominiale. Parte del loro operato consiste nell’istruzione di una pratica ogni qualvolta venga riscontrata una
violazione al Regolamento delle Affittanze. In tal caso attivano un iter, via via più incisivo, volto a correggere il
comportamento deviante, arrivando anche alla segnalazione del responsabile della infrazione all’Ente locale
richiedendo la revoca dell’assegnazione. Lo stato delle pratiche al 31/12/2017 è illustrato nella tabella e nel grafico
seguenti.
Con i i sociali 2017
Tabella 29
N. pratiche

N. pratiche
chiuse

N. pratiche
aperte

N. pratiche a date
al Mediatore sociale

73

59

6

8

Con i i sociali - stato delle pratiche al 31.12.2017
Gra co 20

40
chiuse dopo nota di contestazione

16
chiuse dopo di da

3
chiuse dopo segnalazione per revoca

14
pratiche aperte
di cui:

8
pratiche aperte ed a date al Mediatore sociale
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L’a ività dei referenti di zona
Caratteristica peculiare dei referenti di zona è un’attività a tutto tondo, sia da un punto di vista territoriale, coprono infatti
tutto il territorio provinciale, sia in relazione al tipo di intervento svolto. Essi infatti danno supporto a tutti gli uffici della
Società, dall’area della manutenzione, all’area contrattuale, all’area morosità o anagrafe; inoltre l’utente può sottoporre
loro ogni tipo di problematica, sia la risoluzione di pratiche inerenti il contratto, ma anche problematiche sociali.
I referenti di zona, infatti oltre a verificare il decoro e la pulizia negli stabili, possono coadiuvare l’inquilino nella
compilazione di istanze e pratiche di vario genere, costituendo un valido anello di congiunzione con la sede centrale,
ma anche redimere eventuali conflitti insorti nella gestione del condominio. Di seguito elencati gli interventi effettuati
suddivisi per ambito.
A ività referenti di zona 2017
Tabella 30
Visione
alloggi e controllo
fabbricati

Con i i sociali

Veri ca
occupazione

A ività
amministrative
sul territorio

Sfra i, revoche
e recupero
crediti

Incontri con
duciari o
Enti pubblici

854

939

158

1.191

274

266

Totale interventi 3.682

Il servizio socio-relazionale
I fiduciari agiscono per conto di Itea Spa con compiti e finalità del tutto analoghe a quelle dei referenti di zona e sono
presenti nelle quattro zone del territorio provinciale più densamente popolate, Trento Nord, Trento Sud, Rovereto e
Riva del Garda, sia con un ufficio aperto al pubblico sia mediante attività svolta sul territorio. Inoltre è attivo lo Sportello
amministrativo presso la sede di Itea Spa per pratiche amministrative, compresa la rateizzazione della morosità, a
favore dei soli utenti residenti nelle zone coperte dal Servizio di fiduciariato.
Di seguito le diverse attività svolte nel corso del 2017.
Servizio socio-relazionale 2017
Tabella 31
Con i i sociali

Ospitalità

Morosità

Mobilità

Contra i

Manutenzione

Altre a ività

3.496

177

7

14

35

813

1.037

Totale interventi 5.579

Servizio di mediazione sociale
Oltre ai servizi precedentemente illustrati per garantire una serena convivenza e supportare i nuclei più deboli Itea
dispone di una figura estremamente qualificata nell’area della mediazione sociale. L’attività della mediazione sociale si
attua sia a monte che a valle delle eventuali problematiche sociali. In primo luogo si tengono infatti corsi di formazione
per referenti condominiali e corsi di formazione alla vita condominiale per nuovi assegnatari; in un secondo momento
viene dato supporto ai nuclei familiari più deboli, sia in casi di disagi psico-sociali, incontrando gli inquilini stessi, i vicini e le
diverse istituzioni territoriali che in un qualche modo possono essere di aiuto alla famiglia in difficoltà, ma anche per
l’adempimento dei meri oneri contrattuali. La tabella riporta in sintesi le attività di mediazione svolte nell’ultimo triennio.
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A ività di mediazione sociale
Tabella 32
A ività di mediazione sociale

2015

2016

2017

Corsi di formazione per referenti condominiali

2

3

5

Corsi di formazione alla vita condominiale per nuovi assegnatari

13

-

24

Nuclei Utenza Debole seguiti

114

105

106

Servizi e interventi manutentivi:
segnalazioni e loro soddisfazione
Per facilitare l’inquilino in caso di guasti o malfunzionamenti Itea ha attivato un call center cui rivolgersi per ottenere un
intervento di manutenzione. Le ditte appaltarici di tale servizio ha accesso al sistema informatico della Società, cosicché
le richieste dell’utenza vengono inserite immediatamente a sistema e processate. Dall’anno scorso inoltre il richiedente
ha anche la possibilità di verificare in tempo reale lo stato della sua richiesta tramite il Portale Utenti.
Nel corso del 2017, in linea con gli anni precedenti, il servizio di call center ha ricevuto e registrato 7.812 richieste di
intervento, di queste, 4.644 hanno dato luogo ad una segnalazione all’impresa appaltatrice del servizio di
manutenzione, la quale ha tempestivamente effettuato l’intervento.
Va precisato che non tutte le richieste generano un intervento in quanto spesso, soprattutto per quanto riguarda le parti
comuni, più inquilini chiamano per lo stesso problema, o ancora l’utente richiede interventi che non sono di
competenza di Itea; in questi casi la richiesta viene annullata e non genera l’intervento. Si ha anche il caso in cui degli
interventi manutentivi vengano eseguiti anche in assenza di una segnalazione diretta dell’inquilino, infatti, se nel corso di
un sopralluogo, la ditta o il tecnico di zona verificano la necessità di un intervento, viene emesso comunque un ordine di
lavoro a prescindere dalla segnalazione. Nell’anno di riferimento tale eventualità si è verificata per 26 ordini di lavoro.
Tabella 33
Indicatore

n. interventi manutentivi / n. segnalazioni a Itea

2015

2016

2017

59,60%
(4.205/7.055)

57,87%
(4.489/7.757)

59,45%
(4.644/7.812)

Accessibilità degli alloggi
La legge nazionale n.13 del 1989 e la legge provinciale n. 1 del 1991, volte a favorire l’eliminazione delle barriere
architettoniche, prevedono che almeno il 5% degli alloggi consegnati siano accessibili a soggetti affetti da disabilità.
Nel 2016 sono stati stipulati 542 contratti, 484 su alloggi di risulta di cui 41 alloggi predisposti per disabili e 58 su alloggi di
nuova costruzioni di cui 4 su alloggi predisposti per disabili.
Accessibilità degli alloggi
Tabella 34
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Indice di accessibilità

2017

n. alloggi accessibili / totale alloggi consegnati

9,3%

n. alloggi accessibili / totale nuovi alloggi consegnati

6,9%

n. alloggi accessibili / totale alloggi di risulta consegnati

8,5%

SICUREZZA E VIVIBILITÀ

Azioni per favorire la sicurezza
e la vivibilità negli stabili Itea
Per favorire e assicurare una serena e costruttiva convivenza all’interno dei condomini da esse gestiti Itea, oltre alle
attività svolte quotidianamente dal mediatore sociale, dell’ufficio vivibilità, dagli interventi sul territorio dei referenti di
zona, dei fiduciari e dei tecnici di zona, mette in campo una serie di azioni e di collaborazioni con enti e associazioni che
operano nell’ambito del sociale.

Festa dei Vicini edizione 2017:
doppio appuntamento oltre i soliti con ni
Anche per l’edizione 2017 sono state diverse le adesione degli utenti Itea all’appuntamento annuale con “La Festa dei
vicini” - iniziativa europea coordinata in Italia da Anci e Federcasa e promossa in Trentino da Itea Spa - dove i rapporti di
buon vicinato la fanno da protagonisti. Per festeggiare la 9° edizione gli organizzatori si sono dati un doppio
appuntamento in Trentino, il 27 e il 28 maggio, e in molti hanno scelto come tema il “gioco di squadra” un ingrediente
indispensabile e necessario per alimentare quotidianamente una buona convivenza tra gli abitanti di uno stesso stabile o
del quartiere. Per questa edizione, inoltre, i festeggiamenti sono andati oltre i confini dei caseggiati Itea includendo i
luoghi e le proposte pensate assieme alle associazioni “vicine” che operano nel e per il quartiere.
Un momento della
«Festa dei vicini» che
sempre o iene un
grande consenso da
parte degli inquilini
coinvolti

Le feste dei vicini si sono tenute:
- a Trento presso Madonna Bianca i vicini delle Torri, l’associazione Noi quartieri di Trento sud e la vicina Casa del Sole
hanno festeggiato insieme con “Follemente Festival”;
- a Riva del Garda in piazza della Mimosa, la festa dal tema lo sport e il «Gioco di squadra» è stata organizzata da Itea e
dall’associazione Vivirione, con il patrocinio del Comune di Riva del Garda, nell’ambito del progetto «Gioco di
squadra» ricompreso nella programmazione «Family Time» della Comunità di Valle, e ha proposto un ampio
programma di iniziative realizzate assieme alle associazioni sportive locali.
- A Campotrentino, nel comune di Trento, gli abitanti del quartiere e delle case Itea di via Don Guetti e via Detassis
hanno festeggiato il 27 maggio con un pomeriggio di giochi da tavolo e un aperitivo speciale “con delitto” proposto da
Appm onlus – Centro di aggregazione giovanile l’Area e Volkan Trento, hanno concluso la festa domenica 28 maggio
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con una passeggiata al rifugio.
- A Villazzano, gli abitanti Itea di via Valnigra, in concomitanza con “Vilazan en Festa”, hanno deciso di allestire il loro
angolo dei vicini organizzando laboratori di origami, un concorso di pittura per i più piccoli dal tema “Come vedi i tuoi
vicini” e un nutella Party.
- I vicini del Villaggio Rosa di via Pascoli a Trento, di via dei Tigli a Villa Lagarina, di via Berlanda a Marano d’Isera e in via
Battisti a Mori si sono ritrovati per un pranzo o un aperitivo di vicinato.

Rinnovato il Servizio di supporto
socio-relazionale all’utenza
Nel corso del 2017 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 principale di Itea Spa, a Trento. Il servizio di Supporto socio-relazionale o meglio
conosciuto dagli 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.

Miglioramento e risoluzione delle criticità nei servizi:
la collaborazione con l’U cio del Difensore Civico.
La Società gestisce un considerevole numero di unità abitative, molte delle quali sono costituite in compendi
immobiliari altrettanto rilevanti o addirittura rappresentano interi quartieri. È logico quindi che, nell’erogazione dei vari
servizi, dalla manutenzione alla gestione delle spese condominiali, ai servizi per la vivibilità o per i casi di conflitto sociale,
vi siano alcuni casi, che rappresentano comunque un’esigua minoranza delle migliaia di segnalazioni che pervengono
alla Società, che emergono per criticità e per i quali gli interessati, spesso gli utenti assegnatari ma talvolta anche residenti
proprietari, ritengano di adire l’Ufficio del Difensore Civico a tutela delle proprie richieste. Itea Spa riceve da parte del
Difensore Civico qualche decina di istanze all’anno, variamente configurate a secondo delle tematiche in oggetto,
molto spesso incentrate su problemi di manutenzione e di convivenza tra nuclei residenti, e della complessità dei fatti
rappresentati. Itea Spa ha instaurato da tempo con l’Ufficio del Difensore Civico un proficuo rapporto di
collaborazione, sulla base del quale le istanze vengono trattate con l’obiettivo comune di portare innanzitutto chiarezza
informativa sulle vicende di cui trattasi e, grazie anche alla funzione di stimolo esercitata dal Difensore Civico nei
confronti della Società, di porre la persona che promuove l’istanza davanti a spiegazioni dettagliate ed esaurenti che
possono portare all’effettiva soluzione delle questioni rappresentate. In altri casi, l’azione del Difensore Civico porta la
Società ad approfondire vicende che possono avere o richiedere sviluppi di carattere tecnico e possono richiedere dei
miglioramenti correttivi nel servizio. In tali circostanze, oltre a procurare la giusta soddisfazione degli interessi del
singolo, l’azione intrapresa da Itea Spa su istanza del Difensore Civico, a correzione di un disservizio, talvolta permette
alla Società di capitalizzare tale esperienza per migliorare, in generale, il servizio anche per la generalità degli utenti.

I lunedì dell’utente
Come d’abitudine ormai consolidata, nel corso dell’anno, sono continuati gli incontri con l’utenza Itea nell’ambito
dell’iniziativa “Lunedì degli utenti” portata avanti personalmente dal presidente della Società. Ogni lunedì, previo
appuntamento, gli utenti possono incontrare il presidente di Itea Spa Salvatore Ghirardini per approfondire
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problematiche legate magari alla vivibilità o convivenza nei complessi abitativi, ai canoni di locazione, alle richieste di
cambio alloggi, alle spese condominiali, e a tante altre questioni inerenti il servizio Itea. In tutto il 2017 i colloqui diretti
con gli utenti risultano circa un centinaio.

Il proge o “La ci à invisibile” per un welfare a Km0
Nel corso del 2017 Itea ha sostenuto il progetto «La città invisibile», rivolto in modo prevalente all’area delle nuove
vulnerabilità, che 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 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 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.

On line il Portale Utenti: una pia aforma digitale
per dialogare con ITEA
Con l’inizio del 2017 il Portale Utenti, un’area della rete internet ad accesso riservato, specificatamente dedicata
all’inquilinato Itea, è diventata una realtà operativa. La Società ha investito molto in questo progetto, volto a creare
un’area informativa generale, di comodo e rapido accesso da parte dell’utente, all’interno della quale ciascun titolare del
contratto di locazione può ricavare informazioni ed aggiornamenti utili relativamente a vari elementi funzionali legati alla
propria posizione locativa: dalle spese condominiali, alle singole fatture degli affitti, dall’andamento degli interventi di
manutenzione alla propria situazione contabile, e molto altro ancora. L’idea principale che sostiene questa importante
iniziativa è quella di migliorare il servizio attraverso una più puntuale, e diretta, specificazione delle informazioni di
servizio: l’inquilino è al centro di una serie di vicende, gestionali, contabili, manutentive ed organizzative ed è soggetto
attivo e passivo della comunicazione aziendale. Il punto di forza del progetto è la nuova prospettiva informativa: l’utente
non è solamente destinatario di un informazione statica ed a senso unico, dalla Società all’inquilino. Avendo accesso al
Portale, l’utente può scegliere, selettivamente, quale informazione ricevere, andando ad individuare in tempo rapido
quanto ricerca. In forma interattiva, può scaricare vari contenuti: dai file dei documenti di spesa, alla documentazione
integrale di contratto, così come può avere contezza di quanto avviene, in senso dinamico, nello sviluppo di un
intervento di manutenzione che riguarda direttamente il suo alloggio oppure l’edificio in cui esso è posto, potendo
avere riscontro dei tempi programmati di esecuzione dell’intervento così come controllare lo sviluppo delle varie fasi,
dalla segnalazione di richiesta manutentiva fino allo stacco dell’ordine di lavoro ed alla sua esecuzione, con riscontro
della data di fine lavori. Il Portale, lanciato nel mese di gennaio 2017, ha di fatto aperto una nuova era della
comunicazione e della relazione tra Società ed inquilinato: lo strumento permette già ora, e con le successive
implementazioni di varie funzionalità amplierà queste possibilità, di ottenere informazioni e documenti che prima
dovevano essere necessariamente richiesti agli uffici, dovendo quindi rispettare orari di apertura, tempistiche
sicuramente più lunghe, e talvolta richiedere all’inquilino di recarsi di persona presso la sede della Società.
Nella logica della progressiva digitalizzazione di documenti e procedure, la relazione che si svilupperà attraverso
l’utilizzo del portale procura a tutti un mutuo beneficio: l’inquilino riduce i tempi per l’ottenimento delle informazioni ed
è libero da orari ed altri vincoli, primo fra tutti quello di doversi, spesso, recare di persona agli sportelli. La Società al
contempo guadagna in efficienza, mettendo a disposizione una messe di dati ed informazioni nonché documentazione
di libero accesso all’utenza, e quindi può e potrà progressivamente concentrare le risorse su altre attività, trovandosi
sgravata di buona parte delle risorse che precedentemente andavano impiegate nelle attività di sportello ed archivio.
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Le nuove implementazioni del Portale
Nella traccia originaria di questo efficientamento del servizio dedicato all’utenza, intesa come inquilinato assegnatario di
alloggio in locazione, il Portale ha ricevuto ulteriori implementazioni nel corso dell’anno, permettendo ora non solo
l’accesso alle informazioni da parte dei locatari, ma anche da parte di privati residenti e, fattore potenzialmente ancora
più produttivo, da parte dei Centri di assistenza fiscale convenzionati. Quest’ultima funzionalità costituisce un altro
importante passo verso l’integrazione dei servizi al cittadino e lo sviluppo della relazione digitale che Itea Spa intende
portare avanti con continuità. Gli inquilini che si rivolgono ai CAAF al fine di ricevere assistenza per pratiche fiscali quali,
ad esempio, la dichiarazione dei redditi, possono essere aiutati anche a consultare la varia documentazione o, in
generale, le informazioni riguardanti le loro posizioni contrattuali: è il caso per esempio di quella quota di utenza,
generalmente assegnatari anziani o non in possesso di dispositivi per l’accesso ad internet, che ha difficoltà ad utilizzare
le risorse e gli strumenti del web e che quindi, per mezzo dell’abilitazione all’accesso che Itea concede ai CAAF, può più
agevolmente ricevere le informazioni che cerca o, come nel caso delle dichiarazioni fiscali, ottenere documentazione
utile proprio al fine della compilazione, da parte dello stesso CAAF, della dichiarazione dei redditi.

Collegandosi al Portale Utenti Itea l’Utente può:
De agli
contra o
consultare o
scaricare la
copia del
contra o
e tu e le
informazioni
utili

Fa ure
Note di
credito
visualizzare
l’elenco delle
fa ure emesse
da Itea Spa

Situazione
saldo
contabile
conoscere se il
proprio saldo
nei confronti
di Itea Spa è
positivo o
negativo

Portale Utenti

entra nel tuo mondo Itea
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Spese
condominiali
consultare
comodamente
gli ultimi
rendiconti
delle spese
condominiali
riferite al
proprio alloggio
o alle parti
comuni

Interventi di
manutenzione
controllare lo
stato delle
segnalazioni
inoltrate
al Call center
Itea

Documentazione
generica
consultare la
documentazione
utile per le
proprie pratiche

Ricevere
comunicazioni
leggere le
comunicazioni
inviate da
Itea Spa

Scaricare
i documenti
scaricare i
documenti
disponibili

Corsi di formazione con i referenti condominiali
Itea Spa si è mossa in maniera coordinata e consistente per l’implementazione e la promozione di questo strumento,
che ritiene sicuramente efficace e che rappresenterà, al pari dell’evoluzione in chiave informatica e web di tutti i servizi al
cittadino, la strada maestra lungo la quale sviluppare il miglioramento del servizio all’utenza.
Parallelamente allo sviluppo informativo delle funzionalità esistenti e di nuove risorse del portale, nel corso del 2017
Itea ha organizzato appositi corsi di formazione con i referenti condominiali in varie località del territorio.
I contenuti e le funzionalità di questo nuovo canale sono stati presentati in appositi incontri formativi organizzati nel
corso dell’anno. Gli incontri, organizzati rispettivamente a Trento, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Cles ,
Cavalese e Tione, sono inseriti all’interno dei Corsi di formazione e qualificazione organizzati periodicamente dalla
Società e rivolti a queste figure, che fanno da tramite con la Società, dedicano parte del loro tempo per mantenere la
serenità all’interno dello stabile e soprattutto si fanno carico di buona parte delle incombenze a nome ed in
rappresentanza degli altri inquilini che vivono nell’edificio.
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ALITÀ DEI NOSTRI
PROCESSI LAVORATIVI,
UN NOSTRO IMPEGNO
Valore per il cliente interno

Il miglioramento organizzativo è un obiettivo di carattere generale che è ribadito dalle direttive provinciali
alle società del gruppo ma che è insito comunque negli scopi di Itea Spa, che mirano ad improntare la
gestione dei servizi attraverso l’efficientamento degli strumenti operativi che l’organizzazione ha già a
disposizione o di quelli nuovi che può, a tal fine, porre in essere.
Il nucleo centrale su cui operare è quindi l’affinamento dei processi, gestionali generali ed operativi, in
modo da consentire l’ottimizzazione delle risorse, tempi più rapidi nell’organizzazione delle pratiche
inerenti i diversi servizi e, dove possibile, un risparmio di costi.
Tutto ciò comporta, in prima battuta, un maggiore benessere organizzativo, ma anche personale per il
lavoratore che opera in azienda e, in ultima analisi, costituisce un’efficace premessa per fornire all’utente
un miglior servizio.

Valore per il cliente interno

LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER
ATTUAZIONE E SVILUPPO
L’EFFICIENTAMENTO
DEI PROCESSI
DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI
Il 2017 è stato un anno significativo per Itea Spa, in quanto si è concluso un importante percorso di riorganizzazione che
ha portato, a far data dall’agosto 2017, all’attuale configurazione della struttura aziendale. Il nuovo assetto, che rivela
una struttura più compatta, che passa da cinque a quattro aree organizzative, definisce gli ambiti organizzativi di Settore,
con i pertinenti processi ed i relativi responsabili, entro i quali è possibile ora delineare e progettare in maniera coerente
ed attuale il miglioramento delle attività.
Tale configurazione organizzativa è frutto dell’autonoma ricerca da parte della Società della qualità dei processi ed è
orientata a criteri di efficienza, anche per quanto riguarda il costo della struttura e quindi gli obiettivi di contenimento
della spesa per il personale. L’obiettivo di fondo è quindi quello di migliorare la resa dei processi contenendo i costi di
funzionamento e puntando, nell’ottica delle buone prassi aziendali, ad instaurare un livello adeguato di controllo dei
processi, che permetta di migliorare la performance aziendale, in armonia con le norme generali di prevenzione della
corruzione, da intendersi nel senso più generale e positivo di buona amministrazione, e di trasparenza.
Il filo conduttore dell’intera evoluzione organizzativa che idealmente è stato ribadito con la riorganizzazione aziendale è
quello del controllo dei processi, un elemento organizzativo che in realtà è sempre stato presente in Itea Spa ed è stato
implementato in diverse esperienze aziendali, ora concluse, di certificazione dei sistemi aziendali, primi fra tutti quelli
per la qualità ISO 9001 e quello di conciliazione aziendale Family Audit®.
In ottica di valorizzazione di quanto già a suo tempo generato a livello di sistemi e procedure di gestione aziendale,
vanno menzionati due elementi importanti.
L’impianto procedurale del sistema di gestione per la qualità ha permesso di implementare l’ottimizzazione dei processi
di manutenzione e di avviare un ciclo della performance che ha consentito di incrementare sia la disponibilità degli
alloggi di risulta sia i contratti su di essi stipulati: anche quest’anno infatti il livello prestazionale si è mantenuto su livelli
apprezzabili, con 483 contratti stipulati su alloggi di risulta.
Apprezzabile, ancora e soprattutto per quanto più attiene al benessere della sfera individuale del dipendente, la
permanenza dell’impianto di conciliazione aziendale che, a distanza di quasi due anni dalla dismissione del regime
certificativo, mantiene attive tutte le 24 misure di tutela del welfare aziendale, dalla personalizzazione dell’orario, alle
iniziative ricreative, ai miglioramenti informatici e tecnologici atti a realizzare un rapporto di muto beneficio tra azienda e
lavoratore.
Quello che la Società ha in programma di realizzare, nella sua visione aziendale, è un raccordo – anche operativo – tra
quanto finora realizzato in materia di identificazione, gestione e controllo dei processi, esperienze già sostenute con la
conduzione dei predetti sistemi di gestione, ed in particolare con il sistema qualità, e quanto necessario in base a quanto
previsto dalle disposizioni di A.N.AC e dai piani anticorruzione nazionali nonché da quello aziendale, cioè l’analisi e
valutazione dei rischi, soprattutto quelli corruttivi e di mala amministrazione, e la seguente mappatura dei processi.
In pratica, raccordare ed utilizzare, dandone valore, quanto utilmente strutturato negli anni passati (procedure,
metodiche di verifica interna, meccanismi di controllo) nell’ambito dell’implementazione di un sistema più ampio di
prevenzione dei rischi che può, a buon titolo, essere identificato nell’ambito del Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D. Lgs. 231/01.
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Il Modello 231/01:
verso uno schema integrato di buona amministrazione,
prevenzione della corruzione e trasparenza
È infatti all’interno del Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 che verranno adeguate ed
attualizzate, alla nuova realtà aziendale, le attività di analisi, valutazione dei rischi e mappatura dei processi ed è per
questo che la Società ha stabilito, all’interno del proprio Piano pluriennale di Prevenzione della Corruzione, di darsi
come obiettivo strategico 2018 il rifacimento integrale del succitato Modello 231/01, in modo da potere realizzare, a
partire da una nuova mappatura dei processi, una serie di strumenti, anche procedurali, per la gestione degli stessi in
forma attuale e, dove possibile, più efficiente.
Le attività aziendali 2017 rivolte a tale obiettivo si sono concretizzate quindi in una serie di atti di tipo generale e
programmatico, più che di gestione operativa di affinamento dei processi, lasciando per l’anno 2018 e per quelli
successivi lo sviluppo specifico delle attività di miglioramento. In proiezione dunque, quanto si è progettato nell’anno di
riferimento e si concretizzerà, a partire dal 2018, sarà un nuovo sviluppo dei sistemi di gestione e controllo aziendali
che, attraverso il Modello 231/01, perseguirà una serie di importanti obiettivi.
In primo luogo, verrà rivisto integralmente tutto l’apparato documentale che compone il Modello Organizzativo, e
quindi, anche in ottica di integrazione delle misure di prevenzione dei rischi anticorruttivi e di maladministration,
verranno ridefinite tutte le principali procedure di governo dei vari processi. In secondo luogo, in funzione dell’obiettivo
appena descritto, verranno mappati alla realtà corrente tutti i processi aziendali: tale attività di ricognizione permetterà
di identificare le caratteristiche dei processi e quindi, oltre alle potenziali criticità e fattori di rischio, anche le aree di
miglioramento. Infine, la copertura, che si andrà a realizzare con i presidi ed i protocolli di prevenzione dei rischi
anticorruttivi, di maladministration di carattere privatistico tipici del Modello 231/01, andrà a realizzare la richiesta
integrazione, ribadita da A.N.AC. con la deliberazione 1134/2017, con le misure specifiche di prevenzione della
corruzione tipiche dell’area pubblica, previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT).
Illustrate le attività strategiche pianificate nel corso del 2017, in attesa della prevista revisione integrale del Modello
Organizzativo 231/01, sono stati condotti dall’Organismo di Vigilanza (OdV), collegio che presidia i protocolli di
prevenzione del Modello, le consuete attività di verifica interna, gli aggiornamenti documentali e le attività di esame
preventivo delle bozze di Aggiornamento al PTPCT. Il complesso di tali attività, si è articolato nel corso dell’esercizio nei
seguenti adempimenti.
Nel mese di gennaio 2017, l’OdV ha espresso il proprio parere favorevole all’approvazione e successiva adozione del
Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornamento 2017-2019, che è stato poi adottato dal
Consiglio di amministrazione della Società.
L’Organismo ha portato a termine la revisione, con modifiche ed integrazioni, degli artt. 9, 14 e 15 del Codice di
Comportamento, documento del Modello 231/01. Dette modifiche ed integrazioni sono state successivamente
approvate dal Consiglio di amministrazione della Società con deliberazione di data 30 marzo 2017.
Durante l’esercizio 2017 l’Organismo ha svolto le consuete attività di raccordo puntuale con il Responsabile della
Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, incluse quelle di ricevimento da quest’ultima dei flussi informativi, in
particolare per quanto attiene agli aggiornamenti sulle attività di verifica in ambito anticorruzione e trasparenza ed infine i
puntuali flussi informativi rispetto alle principali vicende aziendali.
L’Organismo ha provveduto a schedulare un calendario delle verifiche su alcuni processi aziendali, previste per
l’autunno del 2017, ed ha conseguentemente effettuato i controlli, con esiti positivi e senza riscontrare particolari
criticità.
Le attività dell’Organismo per l’esercizio 2017 si sono concluse con l’esame della proposta di PTPCT,
nell’Aggiornamento 2018-2020, documento poi adottato definitivamente, sulla scorta del parere positivo dell’OdV, dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.12.2017.
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LA PERSONA,
RISORSA DEL NOSTRO
SISTEMA.
Valore per i dipendenti

Al fine di garantire adeguati livelli di servizio offerto ed una crescita continua, Itea Spa si pone come
obiettivo interno la valorizzazione del proprio personale. Strumento principe per il raggiungimento di
questo obiettivo è la formazione, attuata attraverso rapporti collaborativi con professionisti in ambito
formativo di appurato e adeguato livello professionale, sia relativi all’ambiente locale che nazionale.
La Società non cura solamente l’aggiornamento e la formazione del proprio personale ma verifica
periodicamente il grado di soddisfazione dello stesso e sviluppa politiche incentivanti volte allo sviluppo e
crescita della persona e non solo della mera figura del dipendente.

Valore per i Dipendenti

LA FORMAZIONE

Concretamente l’erogazione della formazione è un processo che si articola in diverse fasi successive: sentite le esigenze
formative dei propri collaboratori e valutato il panorama normativo di riferimento, nonché l’offerta formativa proposta
dal soggetto responsabile della formazione della Provincia autonoma di Trento i dirigenti enucleano un insieme di corsi
che opportunamente lo staff dovrebbe seguire. Su queste linee guida viene stilato un Piano della formazione che, anche
in considerazione del budget stanziato, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Come per gli esercizi passati, anche in considerazione della razionalizzazione della spesa si è mantenuta la
collaborazione con la società di formazione interna alla struttura provinciale, Trentino School of Management, che cura
la formazione dei dipendenti provinciali e delle società a partecipazione pubblica, limitando allo stretto necessario, e ad
ambiti non coperti direttamente dal TSM il ricorso a professionisti esterni.
Nel corso del 2017 sono stati organizzati complessivamente 55 eventi formativi (12 in convenzione con TSM e 43 a
pagamento) ai quali hanno preso parte dipendenti appartenenti a tutti i settori della Società. I corsi a titolo oneroso sono
stati frequentati complessivamente da 143 unità, mentre quelli gratuiti in convenzione con la PAT sono stati seguiti da
444 unità. Le ore di formazione complessivamente erogate nel corso dell’anno sono state 2.459 per 140 soggetti fra
dipendenti e consiglieri, che hanno preso parte ai rispettivi corsi (587).
Eventi formativi
Tabella 35
Numero eventi formativi
Numero ore di formazione erogate
Unità coinvolte (n. corsi partecipati da ciascun dipendente)

2015
56

2016
55

2017
55

1.543,5

1.846

2.459

213

216

587

Il notevole incremento delle ore formative registrato nel corso dell’esercizio considerato è imputabile principalmente
alle numerose collaborazioni con enti e società del sistema provinciale che hanno portato alla partecipazione a corsi di
formazione a costo zero per la Società.
Fra questi annoveriamo:
• corsi di aggiornamento presso l’APAC per la gestione e l’utilizzo delle piattaforme elettroniche volte alle procedure di
acquisizione di servizi, affidamento lavori e gestione delle gare aperte di lavori;
• corsi di formazione in collaborazione con Informatica Trentina per tutti i collaboratori per il passaggio della gestione
documentale verso l’utilizzo del sistema PiTre;
• attività formative in ambito di trasparenza e prevenzione della corruzione, ed in particolare per l’espletamento dell
misura n. 44 del PTCPCT 2017-2019; attività volta a tutto il personale, ai quadri, ai dirigenti ed agli amministratori di
Itea Spa.
I costi sostenuti dalla Società per la formazione del personale nel 2017 ammontano ad Euro 23.477, con un costo
medio per ciascun corsista di circa Euro 164.
Come evidenziato dal grafico, i settori della Società maggiormente interessati dalla formazione sono stati: il Settore
Gestione Casa ed immobiliare ed il Settore Tecnico.
Ore di formazione per Se ore anno 2017
Gra co 21
Consiglio di Amministrazione e RPTC

90
865,5

Servizio Gestione Casa e Immobiliare
766

Se ore Tecnico
Se ore Amministrazione
Se ore A ari Generali

86

295
442,5

Nella tabella seguente le varie tipologie di corsi sono poste in relazione al numero di ore di formazione erogate per
ciascuno di essi.
Tipologie e ore di formazione per ambito formativo anno 2017
Tabella 36
N. ore di formazione
Tipologia di corso
a pagamento

N. ore di formazione
gratuita

Totale ore
di formazione

118

0

118

Amministrativo

875,5

1.106,5

1.982

Tecnico

343,5

15,5

359

TOTALE

1.337
1.663

1.122
1.663

1.663
2.459

Sicurezza

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

La remunerazione
Nell’analizzare i dati relativi a tale ambito si rammenta, nuovamente, come le informazioni dell’anno di riferimento
Totalei rapporti
ore
siano condizionate dalle novità introdotte dalla sottoscrizione con la Pat della nuova convenzione disciplinante
di formazione
finanziari e organizzativi del personale di Itea Spa inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale a decorrere dalla
data prevista dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e contestualmente messo a disposizione di Itea Spa.
Convenzione che, in sintesi prevede che a decorrere dall’1 gennaio 2016, le spese relative alla gestione del personale
provinciale messo a disposizione siano totalmente a carico della Provincia.
Il costo complessivo del personale sostenuto dalla Società nel corso del 2017 è pari a Euro 3.162.572,80,
comprensivo di oneri contributivi.
La remunerazione
Tabella 37
0

2015

2016

2017

Salari e stipendi

€ 5.242.546,65

€ 2.325.911,00

€ 2.319.298,33

Oneri sociali

€ 1.709.568,39

€ 985.569,79

€ 682.937,34

TFR

€ 245.554,21

€ 136.342,29

€ 153.337,13

Altri costi

€ 7.000,00

€ 10.000,00

€ 7.000,00

TOTALE

€ 7.204.669,25

€ 3.457.823,08

€ 3.162.572,80

La retribuzione accessoria
In aggiunta alla retribuzione fissa, la Società eroga ai propri dipendenti delle quote variabili di retribuzione accessoria
legate al livello di inquadramento del personale e al tipo di mansioni da essi svolte.
A tale titolo vengono corrisposti: compensi legati ad incrementi di produttività e redditività, indennità legate ad attività di
progettazione e direzione lavori, retribuzione di risultato per il personale dirigente e direttore, indennità per area
direttiva, compensi per la flessibilità dell’orario di lavoro.
Per quanto riguarda i dipendenti di ITEA S.p.A., resta invariata la disciplina dettata dall’art. 70 del CCNL Federcasa
2016-2018 (aggiornato in data 28 dicembre 2017), il quale prevede l’erogazione di un premio di risultato “volto a
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favorire aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi del servizio, nonché incrementi di redditività e di competitività
dell’Azienda”. Per la definizione delle concrete modalità di formazione del budget annuo e l’ erogazione dello stesso,
l’art. 5 c. 2 del CCNL prevede lo strumento della contrattazione aziendale (accordo di data 30 novembre 2017). I
compensi per la flessibilità dell’orario di lavoro, sono stati invece regolamentati dall’accordo aziendale di data 21 maggio
2013.

STRAORDINARI
Nel corso dell’anno di riferimento il monte ore di straordinario è leggermente diminuito rispetto all’esercizio
precedente, rimanendo comunque piuttosto importante a causa principalmente del blocco del turn-over che
nell’ultimo triennio ha deterninato una diminuzione di personale pari ad undici unità.
Ore di straordinario 2015 - 2017
Gra co 22

10.401

10.049

9.401

2015

2016

2017

TASSO DI ASSENTEISMO
Il tasso di assenteismo rilevato nella Società è pari al 4,15 %. Sono considerate ai fini del calcolo le assenze per malattia, il
congedo per maternità, il congedo parentale, i permessi Legge 104, i permessi per gravi motivi, gli esami, i lutti, le
donazioni di sangue, le cariche pubbliche, i matrimoni. Tale tasso nel 2017 è inferiore rispetto all’esercizio 2016.
La concentrazione delle assenze per malattia risulta essere così ripartita:

Assenze per mala ie 2017
Tabella 38
NUMERO DIPENDENTI

GIORNI DI MALATTIA

26

da 1 a 5

4

da 6 a 10

18

oltre 10
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AMBIENTE,
BENESSERE E
SVILUPPO.
Valore per la comunità

Nello svolgere il suo principale ruolo di attuatore della politica della casa, Itea Spa conduce delle attività
che, pur non rientrando direttamente nell’alveo della centrale funzione connessa al reperimento degli
alloggi, per nuova costruzione, ristrutturazione o risulta, hanno comunque un riflesso non trascurabile,
creando valore per la propria utenza ma anche per la cittadinanza e vari altri soggetti, imprese edili o
soggetti del terzo settore, che operano sul territorio provinciale.
Sotto tale profilo, è indubbiamente rilevante quanto Itea Spa abbia fatto e stia portando avanti, sia in
termini realizzativi che di progetto, in termini di sostenibilità ambientale: la riqualificazione energetica,
l’impiego e lo studio di materiali e tecnologia compatibili, da questo punto di vista, sono temi centrale che
probabilmente avranno un crescente sviluppo e sicuramente sempre maggior peso nel futuro.
In termini progettuali di sviluppo sostenibile, Itea Spa figura come uno degli interlocutori più interessanti
per iniziative innovative, sia in campo edilizio e strutturale sia in campo sociale-abitativo: diversi infatti
sono i progetti, anche a respiro internazionale, cui Itea Spa sta prendendo parte.
Il valore per la comunità si qualifica ulteriormente per Itea Spa se si considera l’orientamento della Società
a supportare, con gli strumenti a disposizione, il mondo dell’associazionismo e del sociale in generale: la
locazione agevolata di spazi funzionali a soggetti del terzo settore e a varie realtà del mondo
associazionistico rappresentano un reale contributo a tali attività.

Valore per la Comunità

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
La gestione degli immobili e dei loro impianti di riscaldamento è per la Società un elemento importante, anche per
dimensione ed incidenza ecologica, da tenere sotto controllo.
L’orientamento all’efficienza energetica infatti non è solo una priorità economica e di servizio, ma necessariamente
pone la Società a confrontarsi con gli aspetti ecologici che derivano dalla gestione degli impianti, sia per quanto riguarda
il consumo di risorse sia per le emissioni inquinanti. Oltre a questi aspetti, che rappresentano “il quotidiano” nella
gestione ordinaria e straordinaria della manutenzione degli impianti che generano calore, Itea Spa è interessata alla
partita della riqualificazione energetica, in ottica di innovazione: per tale motivo la Società si sta impegnando in diverse
iniziative, tra cui la più eminente è la riqualificazione energetica delle Torri di Man, nell’ambito del progetto europeo
Stardust. Assieme a tale prospettiva sperimentale, Itea Spa prosegue nella conduzione di altre iniziative e progetti, tesi a
testare nuove tecnologie e materiali per il comparto dell’edilizia residenziale pubblica, che possono annoverarsi tra
quelli ad alta sostenibilità ambientale.

La liera del legno ed altri interventi ad alta sostenibilità
Una quota rilevante delle realizzazioni previste nel “Piano Straordinario per l’edilizia sociale 2007-2016” era dedicata
alla costruzioni di edifici in legno. Tale previsione basava il suo sviluppo sulla partecipazione, come contributo di
carattere progettuale, di Itea Spa. Buona parte delle realizzazioni di Piano sono già state effettuate ed alcuni significativi
esempi, per carattere progettuale ed entità dell’intervento, sono stati completati. Alcune di queste realizzazioni vedono
l’implementazione del sistema innovativo “X-Lam”, delle relative tecnologie e il corrispondente impiego di materiali
speciali. Nella tabella qui proposta, è riportato lo stato attuale degli interventi facenti parte del citato “Piano Legno”.

Piano Legno - interventi e acquisti in corso a tu o il 2017
Tabella 39
Cantiere

Cimone

603

proge o da aggiornare per appalto

12

Moena - Soraga

604

proge o da aggiornare per appalto

3

consegna 2017

12

cantiere ultimato

7

Dro

274/R

Malè

925

Fase

N. alloggi

Località

TOTALE

34

Interventi ad alta sostenibilità ambientale
La filiera del legno rappresenta un’esperienza di pianificazione e di realizzazione progettuale e di cantiere che, per il
settore di edilizia sociale può ritenersi tuttora un approccio all’avanguardia. Ma la sostenibilità ambientale, per Itea Spa,
si realizza anche attraverso altre iniziative ed interventi, che non si esauriscono nella sola tecnologie applicata del
legno.Gli interventi qui sotto elencati, riportano le tecnologie specifiche impiegate per ognuno dei cantieri ad alta
sostenibilità: di sicuro interesse, per contenuti strutturali ed impiantistici, la recente ultimazione dello studentato “ex
Mayer” di Trento.
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Interventi ad alta sostenibilità ambientale - stato di a uazione a tu o il 2017
Tabella 40
Cantiere

N. alloggi

Fase

tecniche impiegate

Riva del Garda
Alboleta IV

494

38

o enuta
conformità
urbanistica

Cappo o, solare termico
e geotermico

Dro
Pietramurata

498

12

o enuta
conformità
urbanistica

Cappo o in lana di legno,
pannelli solari e
pannelli fotovoltaici

Trento
Studentato ex
«Mayer»

716

cantiere
ultimato

Stru ura in x-lam, cappo o
in lana di roccia, fotovoltaico
e geotermico

Località

Comunità
Alto Garda
e Ledro

Comune di
Trento

La gestione energetica
Il patrimonio immobiliare della Società è costituito da un insieme di edifici vario, per età, dimensione e caratteristiche
fisiche ed è in più variamente distribuito su tutto il territorio trentino.
Ne consegue che, per quanto attiene alla dimensione energetica del patrimonio immobiliare, la gestione di tutto il
parco impianti sia una materia complessa ed articolata, sia da un punto di vista tecnico che gestionale appunto, e che
l’impatto ambientale di tale insieme energetico sia considerevole, per consumi ed emissioni inquinanti che detto parco
impianto necessariamente produce.
In ragione di ciò, la Società ha da tempo individuato nella formula del contratto di servizio di tipo “global service” uno
strumento adeguato per perseguire i due obiettivi principali nella gestione energetica, cioè l’efficienza nella gestione
tecnica e, assieme a questa, l’efficacia del servizio di manutenzione.
L’obiettivo finale è quello di ottimizzare i costi di gestione, insieme al raggiungimento di un adeguato livello di comfort
generale per la singola unità immobiliare abitata. L’efficienza tecnica persegue a sua volta, compatibilmente con
l’andamento e le caratteristiche della stagione del riscaldamento, obiettivi di minori consumi e minore inquinamento.
La buona conduzione della manutenzione tende invece a ridurre i disagi degli eventuali malfunzionamenti che possono
accadere attraverso un servizio il più possibile tempestivo.
Per raggiungere i suoi scopi, la Società ha pianificato interventi di medio e lungo periodo utilizzando strumenti adeguati,
dal punto di vista gestionale, come il contratto di tipo global service con il fornitore del servizio energia che prevede,
accanto ad opportuni interventi di riqualificazione del parco impianti, adeguate condizioni economiche di servizio, tali
da poter garantire un risparmio sia sotto il profilo dei costi che Itea Spa, proprietaria degli immobili serviti, viene a
sostenere, sia sotto il profilo dell’impatto sul budget di spesa familiare dei nuclei assegnatari che hanno la conduzione
degli appartamenti.

Risparmio energetico e riquali cazione
Il servizio energia viene erogato per il tramite di una associazione di imprese specializzate del settore, che opera per
garantire il servizio di riscaldamento e, al contempo, la produzione di acqua calda, tutta la manutenzione ed un servizio
di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24. Lo scopo principale del servizio è quello di fornire un determinato
livello di calore, secondo uno standard di temperatura nell’appartamento che deve essere riscontrabile e garantito
dall’assuntore del servizio.
Il contratto global service prevede che la remunerazione dell’assuntore sia stabilita in base al calore erogato presso gli
alloggi serviti. È interesse quindi dell’assuntore del servizio ottimizzare l’impiego delle risorse con una gestione il più
possibile efficiente, al fine di conseguire, a parità di calore erogato, il massimo guadagno. Tale obiettivo per l’assuntore si
traduce necessariamente in uno stimolo ad utilizzare i metodi organizzativi più efficaci e le tecniche più efficienti che, a
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loro volta, si traducono in un migliore servizio all’utente finale, sia in termini di spesa che di comfort abitativo.
Naturalmente, il risultato complessivo dell’esercizio degli impianti dello stock abitativo di Itea Spa, sia in termini di
consumi, e quindi di spese, che di inquinanti prodotti, dipende da una varietà di fattori, non ultimi le caratteristiche
strutturali degli edifici, l’andamento della stagione climatica e, per quanto attiene alla conduzione dell’alloggio, inteso
come fattore di consumo, la condotta del nucleo che abita l’alloggio nell’utilizzare l’appartamento. Una condotta
energetica “sostenibile”, colta ad un corretto utilizzo del riscaldamento presso ogni singolo alloggio infatti, se valutata in
termini di scala all’intero patrimonio servito da impianti centralizzati, può contribuire a produrre minori consumi ed
inquinamento.
A complemento di quanto sopra illustrato, si riportano qui i principali dati di consumo ed emissioni prodotti dal parco
impianti (centralizzati) gestiti, con riferimento sia alle performance dell’intero stock abitativo, sia quelle degli edifici più
recenti (ultimi 5 anni)1.
L’aumento dei consumi fatto registrare dallo stock nell’anno di riferimento si può riferire ad una stagione di
riscaldamento leggermente più fredda rispetto alla precedente, ma soprattutto al suo andamento sensibilmente
variabile che ha caratterizzato un periodo prolungato e con alternanze ripetute di momenti più caldi e più freddi rispetto
al normale sviluppo di stagione.
1

I valori medi di consumo sono calcolati sulla base dei Gradi Giorno effettivi, aderenti cioè all’andamento climatico reale, registrati dalle stazioni
della Fondazione Mach dislocate sul territorio provinciale.

Tabella 41
Risparmio energetico e riquali cazione impianti (tu e le tipologie)
- consumi ed emissioni Consumo medio di energia dello stock abitativo
Emissioni inquinanti (valore medio) dello stock abitativo
Consumo medio di energia delle unità recenti
Emissioni inquinanti (valore medio) delle unità recenti

2015

2016

2017

Kwh/m²/a

141,98

143,74

146,39

Kg CO₂/m²/a

19,95

20,06

20,19

Kwh/m²/a

53,03

55,98

48,82

Kg CO₂/m²/a

8,22

8,70

8,19

Per quanto riguarda i dati relativi alle singole tipologie di impianto, va segnalato che, soprattutto per quanto riguarda la
categorie degli impianti recenti (cioè gli esistenti negli ultimi cinque anni), alcune di esse, come impianti a gpl, constano di
poche unità e pertanto l’acquisizione o la fuoriuscita nella categoria, nel nominato periodo dei cinque anni, possono
determinare una variazione anche sensibile nel livello dei consumi e/o delle emissioni.
Da segnalare, da ultimo, l’ingresso nello stock degli impianti recenti della categoria dell’impianto a pellet, novità molto
recente e presente attualmente in soli due edifici.
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Impianti a gasolio - consumi ed emissioni
Tabella 42
2015

2016

2017

Kwh/m²/a

159,87

154,73

161,86

Kg CO₂/m²/a

31,29

30,86

32,29

Kwh/m²/a

-

34,77

37,16

Kg CO₂/m²/a

-

6,93

7,41

2015

2016

2017

Kwh/m²/a

83,65

114,59

111,40

Kg CO₂/m²/a

18,71

25,64

24,92

Kwh/m²/a

15,43

17,88

-

Kg CO₂/m²/a

3,45

4,00

-

2015

2016

2017

Kwh/m²/a

142,72

145,50

148,33

Kg CO₂/m²/a

22,02

22,45

22,89

Kwh/m²/a

54,26

52,83

53,57

Kg CO₂/m²/a

8,37

8,15

8,27

2015

2016

2017

Kwh/m²/a

121,17

127,63

129,29

Kg CO₂/m²/a

0,00

0,00

0,00

Kwh/m²/a

48,41

-

-

Kg CO₂/m²/a

0,00

-

-

2015

2016

2017

IMPIANTI A GASOLIO - consumi ed emissioni
Consumo medio di energia dello stock abitativo
Emissioni inquinanti (valore medio) dello stock abitativo
Consumo medio di energia delle unità recenti
Emissioni inquinanti (valore medio) delle unità recenti
IMPIANTI A GPL - consumi ed emissioni
Consumo medio di energia dello stock abitativo
Emissioni inquinanti (valore medio) dello stock abitativo
Consumo medio di energia delle unità recenti
Emissioni inquinanti (valore medio) delle unità recenti
IMPIANTI A METANO - consumi ed emissioni
Consumo medio di energia dello stock abitativo
Emissioni inquinanti (valore medio) dello stock abitativo
Consumo medio di energia delle unità recenti
Emissioni inquinanti (valore medio) delle unità recenti
IMPIANTI A TELERISCALDAMENTO - consumi ed emissioni
Consumo medio di energia dello stock abitativo
Emissioni inquinanti (valore medio) dello stock abitativo
Consumo medio di energia delle unità recenti
Emissioni inquinanti (valore medio) delle unità recenti
IMPIANTI A PELLET - consumi ed emissioni
Consumo medio di energia dello stock abitativo
Emissioni inquinanti (valore medio) dello stock abitativo
Consumo medio di energia delle unità recenti
Emissioni inquinanti (valore medio) delle unità recenti

Kwh/m²/a

-

-

43,90

Kg CO₂/m²/a

-

-

2,20

Kwh/m²/a

-

-

43,90

Kg CO₂/m²/a

-

-

2,20

Il D.Lgs. 102/2014 e le misure sul miglioramento
dell’e cienza energetica: l’analisi di “convenienza”
sull’installazione dei contabilizzatori
Alla luce della nuova normativa in essere di cui all’art. 9 comma 5 lettera b) del D.Lgs 102 del 4 luglio 2014., nel 2017, al
fine di approfondirne alcuni aspetti e valutare gli effetti sugli utenti assegnatari di alloggi di edilizia sociale del decreto, che
prevede una serie di misure per il miglioramento dell’efficienza energetica ed in particolare 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 Popolari a livello nazionale ed ha inviato al Governo ed ai ministeri
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interessati delle specifiche richieste di chiarimento, mentre sul fronte operativo si è attivata per individuare le soluzioni
tecnicamente attuabili per dare risposta alle richieste normative e al tempo stesso far in modo che l’installazione dei
contabilizzatori 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 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. 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 indiretta del calore. Gli edifici interessati dagli interventi saranno, dunque, 36 per
rispettive 210 unità immobiliari. In questo modo l’impegno economico sarà di circa 300.000 euro (euro 1400/unità
immobiliare) contro i 4 milioni di euro conteggiati nel caso in cui non fosse stata effettuata la verifica. Ma gli interventi per
il miglioramento dell’efficienza energetica andranno avanti. Come già annunciato in occasione della presentazione al
Socio del bilancio d’esercizio, Itea Spa intende puntare ed investire le somme a disposizione in interventi di
riqualificazione energetica sugli edifici esistenti. Ciò significa che una volta effettuati gli interventi di riqualificazione,
nell’immobile riqualificato verranno installati di default anche i contabilizzatori. A seguito di dell’analisi di convenienza è
partita, dunque l’informativa per i proprietari che otterranno un risparmio con l’installazione dei contabilizzatori.

PROGETTI CONDIVISI

Stardust
Nel corso dell’anno è stato approvato il progetto Stardust che porterà Trento, assieme alla finlandese Tampere e alla
spagnola Pamplona, a diventare un modello di città smart e sostenibile, utilizzando la tecnologia come un mezzo per
innovare e migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini. Il progetto Stardust per la città di Trento, cofinanziato dal
programma europeo per la ricerca Horizon 2020, è stato presentato grazie alla sinergia dei partner locali coinvolti,
ovvero Eurac Research di Bolzano, Comune di Trento, Itea Spa, Dolomiti Energia, Trentino Mobilità, FBK, Dedagroup
ed Habitech - e porterà sul territorio trentino circa 6 milioni di euro. Si tratta del risultato di un gran lavoro di squadra dei
diversi partner che hanno messo a disposizione le loro professionalità e hanno concentrato i loro studi innovativi e di
ricerca su un importantissimo progetto di riqualificazione sul Comune di Trento che riguarderà, in particolare, il
quartiere di Madonna Bianca, che include il campus universitario, il vicino centro direzionale e commerciale e le torri di
ITEA, e focalizzerà quindi l’attenzione sulla community rappresentativa del sistema social housing trentino.
La compartecipazione di Itea Spa al bando europeo è stata possibile grazie alla dichiarazione d’intenti da parte della
Provincia di appoggiare tale iniziativa, con l’impegno di garantire ad Itea Spa il finanziamento necessario per gli interventi
di manutenzione sulle Torri, come per esempio la realizzazione dei cappotti termici per il miglioramento energetico
che, nel breve futuro, si sarebbero resi comunque necessari e auspicabili. La riqualificazione architettonica oltre che
energetica delle Torri di Madonna Bianca rientra tra i principali ambiti di intervento del progetto europeo Stardust,
un’iniziativa che nei prossimi cinque anni prevede numerosi interventi sulla città di Trento per incentivare la mobilità
elettrica, migliorare i sistemi di ICT e l’efficienza energetica negli edifici.

Il proge o Stardust
Trento e la riquali cazione energetica delle
Torri di Madonna Bianca a Villazzano 3
Il progetto Stardust - Trento ha in previsione un’importante risanamento energetico di tre Torri nella parte nord del
quartiere di Madonna Bianca e Villazzano 3. L’ipotesi progettuale è di intervenire, infatti, sulle torri andando ad
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La conferenza stampa, 8 giugno 2017 L’approvazione del bando ed i de agli del proge o sono stati presentati in
occasione della conferenza stampa che si è tenuta presso la Torre 6 di Madonna Bianca. Oltre al vicepresidente
della Provincia autonoma di Trento, Alessandro Olivi e all’assessore provinciale, Carlo Daldoss, hanno presenziato
i rappresentanti partner del proge o: Eurac Reaserch di Bolzano, rappresentato da Wolfram Sparber e da
Daniele Ve orato, ha aperto l’evento lasciando poi la parola al vicesindaco di Trento Paolo Biasioli e all’assessora
Chiara Maule, nonché al dire ore generale del Comune Chiara Morandini; al presidente, Salvatore Ghirardini,
e alla vicepresidente, Michela Chiogna, per Itea Spa; al presidente di Dolomiti Energia, Rudi Oss, a Luigi Crema
di Fbk, a Roberto Loro di Dedagroup e a Francesco Ca aneo di Habitech.

efficientare l’involucro e parte degli impianti anche attraverso soluzioni all’avanguardia che nel complesso
permetteranno di ridurre del 50% il fabbisogno energetico degli edifici con un investimento che supera i 10 milioni di
euro. In particolare il progetto prevede il risanamento energetico delle Torri 9,10 e 11 del quartiere di Villazzano Tre: su
164 appartamenti che saranno riqualificati 21 sono di proprietà privata.
Subito dopo la firma del Grant Agreement del progetto Stardust, che ha sancito ufficialmente l’adesione al progetto e
alla relativa sovvenzione che impegna ciascun partner ad attuarla conformemente all’accordo, e l’incontro di
coordinamento a Pamplona tra i vari soggetti, Itea Spa ha organizzato i primi incontri con i proprietari privati residenti
nelle tre Torri interessate dal progetto. Dopo un meticoloso lavoro di analisi, valutazione e condivisione delle soluzioni
prospettabili il Presidente della società Salvatore Ghirardini, la Vicepresidente ing. Michela Chiogna, coordinatrice del
progetto Stardust per Itea Spa, e la struttura tecnica hanno incontrato uno ad uno tutti i residenti proprietari degli
appartamenti della Torri ed insieme hanno valutato le possibili soluzioni che il progetto di riqualificazione propone.
La formula proposta per il progetto Stardust prevede, nel complesso, quattro ordini di interventi, il primo dei quali
riguarda lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni: nel progetto preliminare sono previsti infatti la
realizzazione di una facciata ventilata isolante per l’intero edificio con l’installazione di pannelli fotovoltaici integrati, il
rinnovamento 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 riqualificazione, il
proprietario interessato può aggiungere altre soluzioni realizzative, quali la sostituzione dei serramenti, la
coibentazione della soletta dei balconi, la sostituzione dei radiatori all’interno dell’appartamento. Completano il già
ampio ventaglio di soluzioni per il risparmio energetico due ulteriori interventi, per arrivare alla soluzione top in fatto di
efficientamento energetico: 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. Al proprietario
dunque, che ha approvato la realizzazione del pacchetto base riguardante gli interventi sulle parti comuni, viene data la
possibilità di scegliere secondo le sue possibilità economiche se e come personalizzare l’intervento, cogliendo
l’opportunità di integrare la 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. In aggiunta, per i vari interventi realizzabili nell’ambito 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, destinato alla copertura della
quota massima spettante di detrazione statale. A questi possibili vantaggi economici va sommato anche il risparmio in
bolletta, meno salata proprio per effetto delle riqualificazioni adottate. Nel corso del 2018 si sono poi svolte tutte le
assemblee delle Torri 9 e 10 che a maggioranza hanno confermato l’assenso ai lavori consentendone dunque la
predisposizione.
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GBC Italia - ITEA a Build Upon
Il 20 gennaio si è tenuto a Napoli il workshop Build Upon - organizzato dal Green Building Council Italia - incentrato
sulla riqualificazione dell’edilizia residenziale sociale. All’incontro hanno preso parte i ministeri MISE, MATTM e MIT, le
amministrazioni regionali e locali, Federcasa e gli enti associati, le agenzie e dipartimenti regionali per l’energia e per le
politiche sociali e abitative, i soggetti finanziari che possono intervenire negli investimenti sul patrimonio pubblico, e le
università esperte sul tema Social Housing. Il presidente Itea, Salvatore Ghirardini, assieme alla vicepresidente, Michela
Chiogna, sono intervenuti all’evento, facendosi portavoce delle buone pratiche trentine in tema di riqualificazione
energetica e illustrando ai presenti i dati della Società e le azioni messe in campo per intervenire sul patrimonio di edilizia
sociale ritenuto energivoro sia con interventi di partenariato pubblico-privato sia richiamando l’interesse dei cittadini
privati che vivono negli edifici a proprietà mista Itea-privati.

Nella foto il presidente Salvatore Ghirardini e la
vicepresidente Michela Chiogna con i proprietari degli
alloggi della Torre 11 a conclusione dell’assemblea
condominiale nella quale i proprietari hanno de o si ai lavori
di riquali cazione proposti nell’ambito del proge o
europeo Stardust.

Gruppo Nord Est: le aziende casa del nord est
riunite per parlare di tematiche comuni.
A Brescia il primo tavolo sulla vivibilità
“Convivenza e vivibilità” è il tema approfondito a Brescia nel primo dei tre incontri che coinvolgono 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, affidata a Salvatore Ghirardini presidente di Itea Spa.
Il Gruppo del Nord Est per l’Edilizia Residenziale Pubblica, composto dalle sette ATER del Veneto, dall’ ALER di BresciaCremona-Mantova, dall’IPES di Bolzano, dall’ATER di Trieste e da ITEA di Trento si è riunito ad ottobre 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 convivenza”, sono stati coordinati dal presidente ITEA
Spa, nonché presidente del Gruppo Nord-Est, Salvatore Ghirardini, con l’obiettivo di condividere e mettere a fattor
comune le esperienze, gli strumenti e le buone prassi adottate dai vari enti per migliorare la convivenza all’interno dei
propri stabili di edilizia residenziale pubblica. Gli amministratori e i funzionari intervenuti hanno partecipato con molto
interesse ai lavori: l’argomento trattato è, infatti, delicato ma di fondamentale importanza 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 positivo sulla comunità locale e sull’ambiente circostante, stimola la cura dell’alloggio ed il reciproco rispetto fra
le persone.
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Habitech - Energiesprong
Nel 2017, il presidente Itea, Salvatore Ghirardini, e la vicepresidente, Michela Chiogna, hanno partecipato ai tavoli di
lavoro Energiesprong Italia, promossi da Habitec, aderendo all’iniziativa come società. L’obiettivo che ci si pone è
studiare un modello tecnico ed economico, secondo il già sperimentato schema olandese, per una riqualificazione
dell’immobile finanziata unicamente dall’abbattimento dei costi in bolletta, con interventi effettuati in un tempo
brevissimo (dell’ordine dei 10 giorni) e garanzie prestazionali sull’ordine dei 30 anni. Per ottenere tali risultati,
Energiesprong ha lavorato al fine di creare una serie di condizioni di mercato che consentano l’attivazione di nuovi
processi di industrializzazione nel settore delle costruzioni.

Federcasa - Norcia, convegno sul Patrimonio
edilizio e rischio sismico
I rappresentanti ed i tecnici di Itea Spa hanno preso parte al seminario tecnico “Patrimonio edilizio e rischio sismico,
organizzato dalla Federazione e da ISI, Ingegneria Sismica Italiana, un appuntamento per gli enti associati a Federcasa
che si è svolto il 29 giugno a Norcia. Nel corso della giornata sono stati esaminati i dati raccolti ed elaborati da ISI sulla
vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio degli Enti. Mentre il 30 giugno a Spoleto si è tenuta l’Assemblea di Federcasa.
Lo svolgimento delle manifestazioni in Umbria è stata una scelta significativa e solidale da parte della Federazione nei
confronti di un territorio colpito duramente dagli ultimi eventi sismici.

Il contributo di Itea a favore della colle ività
Forte di un’eredità che, nei decenni scorsi, ha visto l’Istituto ricoprire un ruolo importante non solo come erogatore di
servizi abitativi ma anche come soggetto attivo nella progettazione di strutture funzionali alla vita pubblica, come parchi,
scuole ed altri spazi pubblici, Itea Spa mantiene una chiara sensibilità per il servizio pubblico in generale, rivolgendo alla
collettività del territorio servizi ed iniziative che risultano funzionali a molti soggetti, in primis al mondo
dell’associazionismo e del volontariato e, più in generale, del settore no profit, fornendo a questi sia unità abitative che
altri spazi non abitativi a condizioni agevolate per ausiliarne l’attività e, di conseguenza, creare indirettamente valore per
la comunità cui tali servizi sono concepiti. In aggiunta a queste attività destinate agli stakeholders specifici del terzo
settore, vi sono altre attività che creano valore diffuso per tutta la collettività, che hanno come oggetto l’effettuazione di
interventi non abitativi su spazi sociali e aggregativi, quali parchi pubblici, centri civici, scuole e patrimonio storico
urbano.

Il contributo di Itea agli Enti no pro t
Nei limiti statutari della Società, Itea Spa contribuisce alla creazione di valore per la comunità supportando realtà con
scopo sociale dichiarato. Concretamente, si tratta di mettere loro a disposizione, attraverso varie forme di locazione,
agevolata oppure in comodato di spazi ad uso sociale (sale sociali, magazzini, ambulatori ed altro). Gli effetti di tale
attività di supporto che Itea rende concreta sono sostanzialmente un sostegno indiretto, attraverso la predetta
agevolazione, alla gestione operativa e funzionale delle varie attività condotte da tali soggetti del mondo no-profit.
In più, la normativa provinciale permette alle realtà del terzo settore nonché alle Forze dell’Ordine di ottenere in
locazione da parte della Società, a condizioni agevolate, anche unità abitative. In analogia a quanto più avanti
considerato relativamente agli effetti della politica provinciale sui canoni realmente sostenuti dall’inquilinato, anche in
questa sede è possibile stimare l’entità del contributo apportato da Itea alle attività svolte di soggetti del mondo noprofit, attraverso una determinazione statistico dell’entità del beneficio che tali soggetti, destinatari di spazi sociali o
alloggi che la Società assegna loro per le citate finalità, si trovano virtualmente a percepire, rapportando i canoni pagati
con quanto teoricamente si dovrebbe pagare sul mercato privato delle locazioni. Nelle tabelle di seguito riportate viene
rappresentato il beneficio medio mensile, espressione del “vantaggio” virtualmente percepito da ciascun soggetto, e di
quello annuo complessivo per l’intero settore.
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Bene cio medio per alloggio
Tabella 43
Tipo di contra o

Tipologia locativa

Numero unità

Bene cio
medio mensile
per unità*

Bene cio
complessivo
annuo

Locazione

alloggi

216

€ 252

€ 654.376

* Calcolato in base alla differenza tra canone medio applicato da Itea Spa e canone oggettivo applicabile, secondo i criteri di mercato.

Bene cio medio per spazi sociali
Tabella 44
Tipo di contra o

Tipologia locativa

Numero unità

Bene cio
medio mensile
per unità*

Bene cio
complessivo
annuo

Locazione/
Comodato

spazi ad
uso sociale

174

€ 568

€ 1.186.222

* Calcolato in base alla differenza tra canone medio applicato da Itea Spa e canone oggettivo applicabile, secondo i criteri di mercato.

Altri interventi a favore della comunità
Accanto alla sua attività istituzionale di mettere a disposizione alloggi per la locazione a canone agevolato, di Itea Spa
compie un eterogeneo insieme di opere non meno importanti, in quanto atte a soddisfare bisogni di tipo più diffuso
espressi dalle comunità locali presenti sul territorio.
A interventi eseguiti a corredo delle nuove costruzioni di edifici residenziali, come per esempio aree verdi
condominiali, porzioni di strada, percorsi ciclo-pedonali, sale ad uso sociale, se ne aggiungono altri completamente
indipendenti e volti a soddisfare specifici bisogni dei residenti, come per esempio la realizzazione di scuole, palestre,
poli multifunzionali ed altro.
Negli ultimi anni, a causo della diminuzione delle risorse da impiegare negli investimenti, tali attività hanno avuto un
posto marginale nelle realizzazioni della Società, ciò non dimeno si sono raggiunti soddisfacenti obiettivi come riportato
nelle tabella successiva.
Urbanizzazioni secondarie
Tabella 45
Cantiere

Opera

Costo complessivo stimato

Stato

Marnighe

484

Verde a rezzato

1.418.988,00

Appalto

Roncafort

459/4

Centro civico e parco

4.825.624,00

Proge o da
aggiornare per
appalto

via Lampi

716

Studentato

14.342.807,00

Consegnabile

Rovereto
(Bimac)

485

Azienda sanitaria

14.838.928,00*

Cantiere
in corso

Località

Comune di
Trento

Comune di
Rovereto
TOTALE

* l’importo è comprensivo del costo di 14 alloggi
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35.426.347,00

l presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, la
vicepresidente Michela Chiogna ed il dirigente del se ore
A ari Generali, Silvano Librera nel corso della conferenza
stampa, organizzata nel mese di dicembre per presentare
i contenuti della campagna informativa «Noi investiamo
in qualità della vita e tu?» e le modalità di di usione e di
raccolta delle adesioni da parte dei ci adini proprietari
interessati ad investire nella riquali cazione energetica.

Campagna informativa:
“Noi investiamo in qualità della vita e tu?”
La Società, impegnata nel cercare di attivare una propositiva azione di riqualificazione e ri-ammodernamento del
proprio patrimonio immobiliare, ha lanciato una campagna informativa che ha raggiunto più di 1200 cittadini proprietari
che vivono in edifici misti amministrati da Itea Spa con l’intento di sondare il loro interesse rispetto ad un eventuale
intervento di riqualificazione energetica sull’intero fabbricato.
Tale iniziativa consentirebbe infatti di poter approfondire in via preventiva lo studio di quegli edifici nei quali la
manifestazione d’interesse dei proprietari privati è molto elevata e finalizzare, così, le risorse per intervenire in un
prossimo futuro anche sugli edifici a proprietà mista.
A supporto della campagna informativa è stata recapitata ai proprietari una brochure che illustra i vantaggi, in termini di
risparmio e comfort, di un intervento di riqualificazione su un immobile-tipo, con particolare riferimento alla portata
economica dell’operazione. I cittadini che desiderano approfondire l’argomento hanno potuto manifestare il proprio
interesse restituendo il coupon (tagliando) allegato alla brochure o contattando direttamente Itea Spa che già nel corso
dell’anno ha iniziato ad organizzare i primi incontri tecnici per analizzare gli immobili localizzati in varie zone del
territorio trentino e per avviare uno studio più approfondito degli edifici fortemente interessati la cui scelta definitiva
avverrà solo dopo regolare delibera dell’assemblea condominiale.
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Trento, Via Lampi - Studentato Mayer
Cantiere ultimato nel corso del 2017. Costruito con
metodologie proge uali a e a ridurre l’impa o
energetico-ambientale quali l’utilizzo di pannelli solari per
la produzione di acqua calda sanitaria, l’utilizzo di
legname nella realizzazione delle stru ure dell’edi cio,
l’uso di legna come combustibile per la produzione di
energia termica, la realizzazione di sistemi di raccolta
dell’acqua piovana per l’irrigazione di giardini e altre
utilizzazioni non potabili, l’utilizzo di pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia ele rica, i dispositivi per
l’utilizzo di acqua calda sanitaria in sostituzione di quella
riscaldata ele ricamente negli ele rodomestici per il
lavaggio delle stoviglie e biancheria, l’impiego di tecniche
bioclimatiche nella costruzione dell’edi cio.
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INDICATORI

Indicatori

Prospe iva dell’azionista
2015

2016

2017

10.744

10.600

10.652

24

7

6

10.768

10.607

10.658

6.056

6.070

6.121

16.824

16.677

16.779

Indicatori di stock al 31.12
Alloggi destinati alla locazione
Alloggi con pa o di futura vendita
totale unità abitative gestite
Unità non abitative in gestione
totale unità immobiliari gestite

Piano Straordinario per l’edilizia abitativa sociale 2007 - 2016
Alloggi a canone sociale
Percentuali di avanzamento (numero alloggi al 31.12)
Nuove realizzazioni (percentuale relativa)
Risulta (percentuale relativa)
percentuale sul totale generale di Piano*

2015

2016

2017

709 (23,6%)

774 (25,80%)

822 (27,40%)

3.133 (104,4%)

3.701 (123,37%)

4.175 (139,17%)

64,03%

74,55%

83,28%

* le percentuali riportate sono espresse con riferimento agli alloggi da locare a canone sociale (3.000 n.c. + 3.000 risulta)

Piano straordinario per l’edilizia abitativa e sociale 2007 - 2016
Alloggi a canone moderato/concordato
2015

2016

2017

alloggi a canone moderato

140

147

169

alloggi a canone concordato

132

134

138

39,36%

40,66%

44,43%

percentuale sul totale generale (su 691)
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Indicatori di performance
A. 1

2015

2016

2017

Incremento del patrimonio
n. alloggi in proge azione

547

540

619

79

79

0

224

76

111

n. alloggi appaltati
n. alloggi in corso di realizzazione
di cui n. alloggi ultimati

12

82

n. acquisizioni immobili

97

428

n. alloggi consegnati - su nuove costruzioni
n. alloggi consegnati - su edi ci ristru urati
n. alloggi consegnati - su risulta
Totale alloggi consegnati

409

409

64 + 60¹

60

36

35
534

5
577

21
489

633 + 60

642

546

1. 60 alloggi permuta P.A.T.

Indicatori di performance

2015

2016

2017

A. 2 Spese di manutenzione
spesa di manutenzione generale per alloggio

504,76 €

621,62 €

863,76 €

spesa di manutenzione ordinaria per alloggio

253,00 €

176,00 €

226,20 €

251,76 €

445,62 €

637,56 €

147 €

151 €

148 €

spesa di manutenzione straordinaria per alloggio
A. 3 Canoni di locazione abitativa
canone medio mensile (statistica)
A. 4 Cessioni
n. unità immobiliari cedute

98

50

32
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Indicatori

Prospe iva dell’utente
Indicatori di stock al 31.12

2015
9.558

2016
9.709

2017
9.782

2,4

2,4

2,4

1 componente

37,6%

37,6%

36,1%

2 componenti

27,6%

27,5%

27,4%

3 componenti

13,4%

13,2%

13%

4 componenti

10,4%

10,0%

10%

5 componenti

6,1%

6,4%

7%

più di 6 componenti

4,9%

5,3%

5,9%

numero di nuclei familiari
numerosità media per nucleo (persone):

Indicatori di performance
U.1

2015

2016

2017

7,6%

16%

14%

302

548

432

3.957

3.411

3.052

12

7

9

n. interventi degli referenti di zona Itea su con i i

1.190

958

939

n. interventi dei duciari su con i i sociali

3.784

3.484

3.496

1

2

73

Soddisfazione del fabbisogno (percentuale su graduatorie)
percentuale soddisfazione fabbisogno
totale contra i stipulati su graduatorie
totale richieste (fabbisogno abitativo)

U2

Coesione sociale (Festa dei Vicini - dal 2009)
n. quartieri coinvolti

U.3

Riduzione della con i ualità sociale

n. pratiche su con i i sociali avviate
1. 18 pratiche originate da segnalazioni scritte di utenti e 49 avviate d’ufficio
2. 11 pratiche originate da segnalazioni scritte di utenti e 58 avviate d’ufficio
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67

69

Indicatori di performance

2015

U. 4 Bene cio economico per la famiglia
bene cio medio mensile

2016

2017

229 €

229 €
233 €
20.534.797 € 20.018.590,20 € 20.917.606 €

ammontare annuo complessivo
U. 5 Soddisfazione esigenze particolari dell’utenza
autorizzazioni ospitalità concesse (% sul totale domande presentate)
n. domande di cambio alloggio accolte
n. cambi alloggio autorizzati
n. reteizzazioni morosità concesse

68%

75%

64%

130

148

119

64

87

67

1.942

1.132

1.069

37

2

4*

U. 6 Locazione a canone concordato
n. alloggi locati
canone
U.77 Interventi a canone moderato
U.
n. alloggi locati

min max
min max
203 € 457 € 281 € 507 €
44

canone
U. 8 Risposta a chiamate per manutenzione
interventi di manutenzione su segnalazioni ad Itea

23

min max
min max
259 € 479 € 259 € 579 €
59,60%

57,87%

min max
159 € 294 €
16
min max
157 € 589 €
59,45%

(4.205/7.055) (4.489/7.757) (4.644/7.812)
U. 9 Diversi cazione delle tipologie di alloggio
n. alloggi accessibili / totale alloggi consegnati

13,1%

8,4%

9,3%

n. alloggi accessibili / totale nuovi alloggi consegnati

35,3%

6,3%

6,9%

n. alloggi accessibili / totale risulta consegnati

7,7%

8,6%

8,5%

* di cui 2 a carattere temporneo
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Indicatori

Prospe iva del cliente interno

Indicatori di performance
P. 1

2015

2016

2017

2.228
59

974

n.a

51

n.a

2015

2016

2017

Sistema qualità
n. accessi al sistema documentale SGQ
n. sogge i che hanno e e uato gli accessi

Prospe iva del dipendente
Indicatori di stock al 31.12
numero di dipendenti
distribuzione dei dipendenti per genere

139

138

137

M

F

M

F

M

F

72

67

70

68

68

69

titolo di studio (percentuali)
ragioniere

25,18%

24,64%

24,82%

geometra

16,55%
11,51%

14,49%
13,04%

13,87%
14,60%

5,76%

5,07%

5,11%

11,51%
22,30%

12,32%
23,92%

11,68%
26,28%

7,19%

6,52%

3,64%

altri diplomi
archite o
ingegnere
altre lauree
altro

Indicatori di performance
D.1

n. ore di formazione erogate

2017

56

55

55

1.543,5

1.846

2.459

Remunerazione (salari e stipendi)
importo complessivo

D.3

2016

Formazione
n. corsi a cui hanno partecipato i dipendenti

D2

2015

€ 5.242.546,65 € 2.325.911,00 € 2.319.298,33

Tasso di assenteismo
5,2%

D.4

4,1%

Straordinari
n. unità di personale impegnate in straordinari
n. ore di straordinario e e uate

110

4,9%

137

130

132

10.401

10.049

9.401

Prospe iva della comunità
Indicatori di performance
C. 1

2015

2016

2017

Interventi ad alta sostenibilità ambientali
n. alloggi dal 31.12 in:
proge azione

60

50

appalto

12

15

in corso di costruzione

12

7

ultimati
consegnati

65

7

12
74

12

Risparmio energetico e riquali cazione impianti (consumi ed emissioni)
(relativo all’intero patrimonio e alle nuove unità acquisite a patrimonio o gestite negli ultimi 5 anni)
Indicatori di performance
Consumo medio di energia dello stock abitativo Kwh/m²/a
C. 2

2015

2016

2017
146,39

141,98

143,74

Emissioni inquinanti (valore medio) dello stock abitativo Kg CO₂/m²/a

19,95

20,06

20,19

Consumo medio di energia delle unità recenti Kwh/m²/a

53,03

55,98

48,82

Emissioni inquinanti (valore medio) delle unità recenti Kg CO₂/m²/a

8,22

8,70

8,19

C. 3 Interventi per spazi sociali
n. interventi in:
proge azione

1

appaltate o in corso

5

4

2

concluse o consegnate nell’anno

3

2

1

248 €

248 €

252 €

630.111 €
518 €
833.539 €

643.542 €
543 €
1.029.342 €

654.376 €
568 €
1.186.222 €

verso lo Stato e la Provincia

10.758.394 €

4.038.705 €

3.035.560 €

Totale IRES

10.505.450 €

3.895.240 €

2.897.383 €

Totale IRAP

252.944€

143.465€

138.177 €

C. 4 Bene cio economico per enti no-pro t
bene cio medio mensile per alloggio locato
bene cio complessivo annuo per alloggi locati (n. 216)
bene cio medio mensile per spazio ad uso sociale
bene cio complessivo annuo per spazi ad uso sociale (n. 158)
C. 5 Contributo alla comunità a raverso la scalità
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Indicatori

Piano Straordinario per l’edilizia abitativa sociale 2007 - 2016

3

3

Comunità di
Primiero
Comunità Bassa
Valsugana e Tesino

5

5

Comunità Alta
Valsugana e Bersntol

3

3

Territorio
Val d’Adige

3

3

Comunità
Rotaliana - Königsberg

6

6

1

1

8

9

Realizzazioni

TOTALE

Risulta

Canone
moderato

Risulta

Canone
concordato
Realizzazioni

Risulta

Canone
sociale
Realizzazioni

Realizzazioni

TOTALE

Risulta

Canone
moderato

Risulta

Risulta

Realizzazioni

Comunità
di Valle
Comune
Comunità della
Val di Fiemme

2015

Canone
concordato
Realizzazioni

2014
Canone
sociale

4

4

4

4

22

22

28

7

2

23

16

7

1

44
25
39

7

Comunità della
Paganella
Comunità della
Valle di Cembra
Comunità della
Valle dei Laghi

4

3

11

15

Comunità della
Val di Non

12

12

14

14

Comunità della
Valle di Sole

4

4

3

3

Comunità delle
Giudicarie

7

7

19

19

Comunità
Alto Garda e Ledro

11

2

13

37

37

23

1

34

Comunità della
Vallagarina

10

6

43

51

2

Comun General
de Fascia

1

1

1

1

Magni ca Comunità
degli Altipiani Cimbri

2

2

1

1

Comune
di Trento

87

10

97

Comune
di Rovereto

52

1

53

10
* 60 alloggi, già gestiti e locati permuta P.A.T.
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3

220

0

14

0

0

244

60*

27

245

6

67

2

520

30

10

28

3

342
69

42

4

693

TOTALE

Risulta

Realizzazioni

Risulta

Canone
moderato

Realizzazioni

Risulta

Realizzazioni

Canone
concordato

6

5

5

2

2

2

2

20

20

26

26

41

15

8

3

15

15

23

1

1

1

1

3

3

4

4

5

5

10

10

23

23

11

11

2

2

5

5

36

36

18

18

68

110

46

46

1

1

2

2

1
1

7

63

60

1

38

1

42

1

222
1

87
568

124
39

1

65

Canone
sociale

6

40

1

TOTALE

Realizzazioni

Canone
moderato

Risulta

Canone
concordato

Risulta

Risulta

Realizzazioni

Canone
sociale

2017

Realizzazioni

2016

0

2

0

4

227

1

89

7

642

6

5

3
2

174

474

0

2

25

4

186

9

2

71

9

13

546

2

60
48

20

113

Indicatori

Piano Straordinario per l’edilizia abitativa sociale 2007 - 2016
PREVISIONE PIANO
2007 - 2016

Comunità Alta
Valsugana e Bersntol

270

Territorio
Val d’Adige

310

Comunità
Rotaliana - Königsberg

31
21

20

32

138

1

60

33

176

2

44

Comunità della
Paganella

25

122

28

82

7

171
27

7

1

245
151

7

2

142

3

3

8

12

20

Comunità della
Valle dei Laghi

13

41

54

18

121

139

29

29

Comunità della
Val di Non

150

Comunità della
Valle di Sole

40

Comunità delle
Giudicarie

140

Comunità
Alto Garda e Ledro

400

Comunità della
Vallagarina

280

Comun General
de Fascia

30

25

25

169

175

256

456

45

32

382

2

198

18

12

10

14

1

745
438
5

12

12

850

192

308

1.729

Comune
di Rovereto

280

106

50

645

691¹

823

4.174

3.000 3.000

4

5

Comune
di Trento

TOTALE

114

32

Comunità della
Valle di Cembra

Magni ca Comunità
degli Altipiani Cimbri

1

1

4

47

TOTALE
Risulta

130

Realizzazioni

Comunità Bassa
Valsugana e Tesino

Canone
moderato

Risulta

40

Canone
concordato
Realizzazioni

Comunità di
Primiero

Risulta

80

Canone
sociale
Realizzazioni

Realizzazioni

Comunità della
Val di Fiemme

Canone moderato
concordato

Risulta

Comunità
di Valle
Comune

Canone
sociale

Totale al 31.12.2017

33

67

11

2.148

20

9

18

3

745

57

79

145

24

5.302

Il totale comprende 21 alloggi, fra quelli in disponibilità della Società, non ancora localizzati
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Il presente Bilancio Sociale è stato approvato
dal Consiglio di Amministrazione l’8 giugno 2018
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