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A chi devo rivolgermi se ho un guasto o un problema 
di manutenzione nel mio alloggio o nelle parti comuni e 
richiede un intervento da parte di Itea?

Questione di competenze! 

Troppo spesso i nostri Utenti dicono di aver chiamato diverse volte Itea per segnalare un guasto o per richiedere 
un intervento non tenendo conto che la modalità più semplice, sicura e corretta per far sì che la segnalazione 
venga registrata e presa in carico da Itea Spa è attraverso la chiamata al numero verde gratuito del Call Center 
Manutenzione. L’operatore, infatti, una volta raccolta la segnalazione la inserisce nel nostro gestionale e la 
assegna immediatamente al Tecnico di zona Itea competente, che a sua volta provvederà ad avviare la procedura 
per la soluzione del problema. Tutto ciò viene tracciato dal nostro gestionale e anche i nostri utenti collegandosi 
al Portale Utenti, potranno sapere a che punto è la loro segnalazione: se è stata presa in carico, se è partito 
l’ordine per la ditta di manutenzione, etc.
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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori, 
in questo editoriale desidero condividere con voi la soddisfazione dei risultati di bilancio ottenuti, grazie all’impegno 

ed al lavoro di tutti, da Itea Spa nel corso dell’esercizio 2018, portando alla realizzazione di un utile per la Società di 
1.267.401,00 euro. 
Non mi soffermo sui numeri del bilancio presentati in occasione dell’Assemblea annuale del Socio unico, la Provincia, 
che troverete invece dettagliati nell’articolo interno alla rivista, ma colgo l’occasione per anticiparvi alcune novità non 
solo economiche che interessano anche l’ambito delle risorse umane, e ci consentono di guardare al futuro con maggiore 
serenità.
In primo luogo il consolidamento di questa tendenza positiva riscontrata sia nell’andamento della gestione che 
nell’ottimizzazione dei processi, costituisce una buona base su cui poter pianificare sinergicamente con la Provincia 
nuove direttrici per le politiche della casa in Trentino e soprattutto consente di volgere lo sguardo verso altri progetti ed 
investimenti contenuti nel piano strategico triennale 2019-2021. Tale piano oggi è all’esame della Provincia che, come ha 
ricordato nel corso dell’assemblea l’assessore provinciale Achille Spinelli a commento dei meritevoli risultati di bilancio 
raggiunti dalla Società, presto si pronuncerà in merito, al fine di consentire ad Itea Spa di continuare ad operare senza 
indugio e rallentamenti con la propria attività. 
Ma le novità non terminano qui. Per dare energia ad Itea Spa è previsto, infatti, un importante apporto di  nuova linfa 
vitale alla Struttura. La Giunta provinciale ha individuato nella persona del dott. Stefano Robol, già Direttore Generale di 
Trentino Sviluppo, di cui ora è segretario del Consiglio di amministrazione, la figura particolarmente idonea per rivestire il 
ruolo di Direttore Generale di Itea Spa. 
Parimenti la Provincia ha accolto positivamente la nostra richiesta di nuove risorse umane, negli anni recenti ridotte 
significativamente nel numero. Itea Spa, dunque, potrà dotarsi di sei nuove figure con diversi profili, tecnici ed amministrativi, 
che affiancheranno il personale Itea nel portare avanti quel maggior carico di lavoro finora comunque sostenuto con grande 
senso di responsabilità, impegno e professionalità dall’intera Struttura. A queste nuove risorse si aggiungerà anche una figura 
tecnica dedicata a specifici progetti. Un altro passo dunque verso il miglioramento della qualità della vita all’interno dei nostri 
edifici.
Desidero, dunque, ringraziare il Socio Unico, la Provincia, per la collaborazione e l’attenzione dimostrate in questi mesi 
nei confronti di Itea, concretizzatesi in  particolare nella volontà di destinare nuove risorse sia economiche che umane 
fondamentali per poter continuare a garantire e migliorare la qualità del servizio di edilizia residenziale pubblica. 
A nome dell’intera Struttura di Itea Spa, desidero rivolgere un saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro al nuovo 
Direttore Generale che sarà sicuramente una valida risorsa e un valore aggiunto importante per il futuro della nostra 
Società, che potrà contare sulle doti umane e sull’ampia professionalità, conoscenza ed esperienza che il dott. Stefano 
Robol ha maturato in modo particolare nell’ambito delle società di sistema provinciale. 
Il nostro benvenuto va ai nuovi membri Collegio sindacale, le cui nomine sono state formalizzate sempre nel corso 
dell’assemblea annuale. In particolare rivolgiamo un augurio di buon lavoro a Pasquale Mazza che resta alla guida dei 
sindaci in qualità di presidente, ai neo sindaci effettivi Angela Arcuri e Marco Viola ed ai sindaci supplenti che sono 
Massimiliano Giuliani e Raffaella Prezzi. 

Infine desidero ringraziare i referenti condominiali, gli inquilini e le tante associazioni che hanno aderito anche quest’anno 
all’edizione trentina della Festa dei vicini del 7 e 8 giugno, che troverà ampio spazio nel prossimo numero della rivista,  
ma che come sempre lascia da subito impresse in ciascuno delle significative esperienze di solidarietà, condivisione e 
vicinanza.

Buona lettura  
Il Presidente 

Salvatore Ghirardini

e.A.
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Intervento 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento - Maurizio Fugatti

Nel precedente intervento, da queste stesse pagine, ad alcune settimane dall’insediamento del nuovo governo 
provinciale, scrissi che in Trentino non ci sono alibi e che se le cose vanno bene è merito di chi vive qui e di chi 

si assume tutte le responsabilità. Ripeto ancora oggi che una terra di Autonomia speciale come la nostra, abituata 
a fare da sé e a decidere da sé, rimane padrona del proprio destino, costruendo giorno dopo giorno la strada del 
proprio sviluppo e contando principalmente sulle proprie forze, ossia sulle risorse interne messe a disposizione della 
fiscalità locale.
Sostengo questo perché, al pari di altri settori ai quali vogliamo riservare una nuova attenzione rispetto al passato, 
anche quello dell’edilizia pubblica, presidiato da Itea Spa, sarà interessato da un aggiornamento dei propri obiettivi e 
da un rinnovamento del contesto operativo. Quest’ultimo non potrà che tradursi in un sostanziale rispetto del principio 
di legalità, necessario per salvaguardare il delicato settore dell’edilizia pubblica, inteso come terminale amministrativo 
verso il quale converge un’esigenza diffusa in tutti gli strati della popolazione: quella di poter contare su un alloggio 
adeguato alle proprie necessità.  Alla luce di ciò, l’edilizia pubblica diventerà nei prossimi anni, così come altri servizi 
(ad esempio, la sanità, l’istruzione e la viabilità), uno degli snodi strategici di quell’azione di riequilibrio fra città e valli, 
che il nuovo governo provinciale intende ripristinare.
Per queste ragioni, l’edilizia pubblica occupa un ruolo centrale nell’indirizzo dell’azione amministrativa e dovrà tener 
conto maggiormente, nello spirito di cambiamento rispetto al passato, dei bisogni e delle esigenze delle famiglie 
trentine.
Nei prossimi mesi, dunque, avremo molto da fare per consentire all’edilizia pubblica di divenire uno strumento 
efficace, che possa favorire la nascita e l’insediamento di nuove famiglie, in particolare nei centri dove, a seguito dello 
spopolamento in atto di parte dei nostri territori, è sempre più a rischio la sopravvivenza di quelle piccole comunità 
che hanno nel tempo garantito il presidio delle terre alte, offrendo non solo una prospettiva a se stesse, ma anche 
un valore aggiunto al “sistema Trentino”. Rimango comunque convinto che pure nel fondovalle e nelle stesse città 
un’operazione di rilancio di Itea Spa, quale soggetto protagonista del settore, possa innescare e favorire processi di 
riequilibrio sociale. È proprio dentro questo orizzonte che lavoreremo assieme.  

Maurizio Fugatti
Presidente della Provincia autonoma di Trento

e.A.
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Intervento 
dell’Assessore della Provincia autonoma di Trento

alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia - Stefania Segnana

Per ciascuno di noi la casa rappresenta una priorità della vita. Sono convinta che per la maggioranza dei 
Trentini sia, anzi, il punto di partenza. 

Sicuramente lo è per le giovani coppie di Trentini che hanno deciso di costituire una famiglia e che hanno 
l’esigenza di aver un punto fermo per costruire il loro futuro. 
Tanto più quando le coppie giovani vivono nelle valli, nelle aree di montagna del nostro territorio. In que-
sto contesto l’edilizia pubblica può essere di grande sostegno perché permette di continuare a vivere nella 
propria comunità di riferimento favorendo la crescita sociale ed economica  di quella comunità,  mantenen-
do quei legami fra vecchie e nuove generazioni indispensabile per una vita di società sana dove il passato 
rappresenta la base per costruire il futuro. Favorire i giovani in particolare, ma tutte le persone in generale, a 
rimanere nel proprio territorio rappresenta un motore di  sviluppo economico, sociale e culturale ed evita lo 
spopolamento delle zone di montagna o comunque periferiche rispetto ai centri urbani.
E’ evidente che ciò comporta non solo scelte lungimiranti per l’amministratore pubblico ma anche precisi 
impegni sia economici che organizzativi che richiedono responsabilità e oculatezza.
Nel corso di questa legislatura proseguirà con convinzione il mio impegno affinché i trentini possano dare 
concretezza al loro progetto di casa e quindi di vita in senso ampio, convinta che l’accesso al bene primario 
della casa sia un diritto di ogni cittadino. 
Il mio impegno sul fronte dell’edilizia pubblica sarà dunque quello di attuare misure capaci di rispondere in 
maniera efficace ai bisogni dei cittadini tutti, trentini in particolare.
Come amministratori siamo consapevoli che tutto è migliorabile, a partire dalla  riqualificazione dell’esistente 
senza dimenticare però gli investimenti per il futuro. 
L’auspicio per e con i lettori di questo notiziario e quello di poter continuare il dialogo iniziato con questo mio 
primo editoriale.

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

e.A.
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Milano, 11 gennaio 2019

MM Spa e Federcasa “Progetto Resilienza” •

• L’11 gennaio, assieme al presidente di Federcasa, 
Luca Talluri, il presidente di Itea Ghirardini ha preso 
parte all’incontro organizzato a Milano presso MM 
Spa, alla presenza dell’Assessore Lavori pubblici 
e Casa di Milano, Gabriele Rabaiotti, per avviare i 
lavori per lo sviluppo del “Progetto Resilienza” anche 
per la città di Trento.

Roma, 22 febbraio 2019

Federcasa/Nomisma presentazione dei 
dati dell’Osservatorio ERP” • L’incontro, 
organizzato a Roma da Federcasa in collaborazione 
con Nomisma,  è stata  l’occasione per presentare i 
risultati del rilevamento dei dati e delle informazioni 
sulla situazione gestionale e sull’attività 
degli Associati raccolti dall’Osservatorio ERP. 
L’Osservatorio è il frutto della stretta collaborazione 
tra Federcasa e i propri Associati e rappresenta un 
fondamentale strumento conoscitivo in grado di 
misurare e analizzare la situazione gestionale e 
l’attività fornendo un supporto informativo utile per 
interloquire, con sempre maggior autorevolezza, a 
livello istituzionale e intervenire tempestivamente 
nel dibattito per orientare positivamente le politiche 
di settore.  Le analisi raccolte hanno posto in evidenza, 
sia la capacità del sistema di rispondere al bisogno 
abitativo delle fasce povere della popolazione – con 
un abbattimento del canone di mercato che passa 
dai 400 euro mensili ai 100 euro mensili, nella media 
italiana – sia di integrare la dimensione economica 
con quella sociale, con ricadute importanti in 
termini di minore degrado progressivo del bene 

comune, di prevenzione di situazioni di morosità 
e inadempienza e di contenimento dello stock di 
patrimonio sfitto.

Trento, 17 aprile 2019

Stardust | Incontro con i proprietari delle 
Torri  9/10/11 •  Il 17 aprile scorso i proprietari 
privati delle Torri 9, 10 e 11 di Madonna Bianca 
e Villazzano 3 sono stati invitati all’incontro 
preliminare ed informativo di presentazione del 
progetto di riqualificazione energetica vincitore 
del concorso indetto da Itea e che interesserà le 
Torri nell’ambito del bando europeo Stardust. Nel 
corso della presentazione, alla quale hanno preso 
parte il presidente Ghirardini accompagnato dalle 
consigliere di amministrazioni referenti del progetto, 
Pojer e Piffer, ed il dirigente del Settore Tecnico, 
l’ing. Gobbi con i tecnici che seguono i lavori, è stato  
illustrato il progetto di riqualificazione energetica, il 
suo stato di avanzamento e le principali soluzioni da 
condividere nell’ottica di migliorare la qualità e le 
prestazioni energetiche degli edifici. 

Il martedì dell’utente continuano •  Continuano 
gli incontri del presidente Itea con l’utenza 
nell’ambito dell’iniziativa “Martedì degli utenti”. 
I colloqui avuti direttamente con gli utenti nel 
2018 risultano circa un centinaio e gli argomenti 
approfonditi riguardano diverse problematiche 
legate alla vivibilità, ai canoni di locazione, al cambio 
alloggo, alle spese condominiali, agli sfratti e alle 
questioni inerenti il calcolo ICEF. Per  concordare 
la data e l’orario dell’appuntamento chiamare la 
Segreteria di presidenza al n. 0461 803103. 

ITEA
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Nominato il nuovo Direttore Generale
È Stefano Robol la persona individuata dalla Provincia per ricoprire il ruolo di DG di Itea Spa

Stefano Robol è il nuovo Direttore Generale di Itea Spa. Indicato dalla Giunta 
provinciale quale figura particolarmente idonea per ricoprire tale ruolo, Stefano 
Robol ha accettato l’incarico che lo vedrà a capo della Struttura per il prossimo 
quinquennio. 

Nel corso dell’ultima seduta il Consiglio di amministrazione di Itea Spa ha infatti 
condiviso la proposta della Provincia di individuare nella persona del dottor Stefano 
Robol il ruolo di Direttore Generale della Società con decorrenza dal 1° giugno 2019 
e per i prossimi 5 anni.

Già Direttore Generale di Trentino Sviluppo, di cui ora è segretario del Consiglio di amministrazione e Consigliere 
Delegato, nonché Direttore Generale della società consortile Centro Servizi Condivisi, Stefano Robol vanta 
un’ampia esperienza maturata in materia delle società di sistema provinciale. 
Sempre su incarico della Giunta, il nuovo direttore di Itea Spa, è peraltro membro della commissione tecnica che 
entro settembre dovrà presentare un report sul destino delle società partecipate, tra cui la stessa Itea Spa.  

“A nome dell’intera Struttura e del Consiglio di Amministrazione diamo il benvenuto e rivolgiamo un augurio di 
buon lavoro al nuovo Direttore Generale. Il dott. Stefano Robol costituirà una valida risorsa e un valore aggiunto 
importante per il futuro della Società, che potrà contare sulle doti umane e sull’ampia professionalità, conoscenza  
ed esperienza maturate in questi anni.”

Il neo direttore Stefano Robol ed il presidente Salvatore Ghirardini al momento della firma per l’accettazione dell’incarico

dott. Stefano Robol
Direttore Generale di Itea Spa

e.A.
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Bilancio Itea: risultato positivo per il 2018 
Per il futuro nuove risorse economiche e umane da dedicare alle attività e al servizio offerto 
per la casa pubblica

Chiusura positiva per l’esercizio 2018 di Itea 
Spa, che registra un utile di bilancio di 1.267.401 
euro. I dati, così come i valori dell’andamento 
della gestione, illustrati il 23 maggio scorso 
in Assemblea del Socio unico, rappresentato 
dall’assessore provinciale allo sviluppo 
economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, 
confermano il consolidarsi di una tendenza 
positiva del risultato economico di Itea Spa, che 
costituisce una buona base su cui poter pianificare 
sinergicamente con la Provincia nuove direttrici 
per le politiche della casa in Trentino. 

I risultati di bilancio ottenuti da Itea Spa nel corso 
dell’esercizio 2018 confermano un andamento 
positivo, che ha portato alla realizzazione di un utile 
per la Società di 1.267.401,00 euro. 
Passando in rassegna i valori più significativi, sia sotto 
l’aspetto economico che sotto l’aspetto funzionale, 
si evidenzia come nell’ambito dell’area di intervento 
relativa alla gestione immobiliare di Itea Spa, viene 
riconfermata una ripartizione degli investimenti 
nell’anno 2018 a favore della manutenzione 
straordinaria e ordinaria, che di fatto si assesta al 
98%. Tale dato trova conferma nella programmazione 
degli investimenti varata, già da qualche anno, dalla 
Società che vede le attività di manutenzione rivestire 
un ruolo sempre più importante. Ed in particolare il 
processo di efficientamento del ciclo della lavorazione 
degli alloggi di risulta divenuto un macro obiettivo 
centrale nella programmazione e nell’organizzazione 
degli interventi funzionali per il sostegno dell’offerta 
abitativa, in particolar modo in presenza di riduzione 
dell’attività costruttiva. 
Il  risultato economico del Bilancio 2018 è 
sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno, 
si rileva tuttavia una generalizzata contrazione (-2%) 
dei valori iscritti a bilancio.  Dall’analisi del Conto 
Economico, per quanto riguarda i ricavi, si rileva infatti 
una riduzione del valore della produzione dovuto 
principalmente alla riduzione dei ricavi da canoni 
di locazione alloggi per effetto dell’indicatore ICEF 
degli inquilini assegnatari e, per quanto riguarda i 
costi, si evidenzia una riduzione dei costi per servizi, 
con particolare riferimento alle spese a carico degli 
immobili gestiti per conto dei comuni e alla quota 
di accantonamento ai fondi  (rischi per spese future, 

svalutazione crediti). 
Oggi sono circa 9.774 nuclei familiari che compongono 
l’utenza Itea e hanno accesso alla casa ad un canone 
che risulta giustamente agevolato a tutela del loro 
diritto all’abitazione. La misura di tale agevolazione si 
traduce di fatto in un vantaggio, o più propriamente 
in un beneficio, rispetto alla situazione locativa che 
questi nuclei familiari dovrebbero affrontare se le loro 
possibilità economiche dovessero rapportarsi alle 
condizioni del mercato privato della casa. In base ad 
una ricognizione statistica è possibile stimare il valore 
medio mensile di tale beneficio, che anche per il 2018 
si attesta a circa 233 euro. Ciò che invece varia, anche 
se di poco, è la distribuzione dell’utenza interessata dal 
beneficio: i nuclei familiari in condizione economica più 
fragile (ICEF < 0,10) aumentano del 3% rispetto all’anno 
precedente e del circa 13% rispetto al 2016.
La caratterizzazione sociale di Itea Spa si riscontra 
inoltre anche nei risultati legati alla “morosità”. Su 446 
segnalazioni di revoca per morosità attivate nel corso 
dell’anno presso l’Ente locale, alla fine dell’anno, si 
è arrivati a limitare le procedure di sfratto a 24. Ciò 
testimonia non solo che la morosità è sempre monitorata 
e presidiata, ma al tempo stesso Itea Spa si fa carico 
delle difficoltà dell’utenza debole attraverso l’istruttoria 
di piani di rientro o di azioni volte al recupero della 
morosità. 
La consolidata 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 contenuti nel piano 
strategico triennale 2019-2021 all’esame della Provincia 
che, come ha ricordato l’assessore Spinelli a commento 
dei meritevoli risultati di bilancio raggiunti dalla Società, 
si pronuncerà in merito al fine di consentire ad Itea Spa 
di continuare ad operare senza indugio e rallentamenti 
con la propria attività.Il neo direttore Stefano Robol ed il presidente Salvatore Ghirardini al momento della firma per l’accettazione dell’incarico

e.A.

9

giugno 2019  l  90



Firmata la convenzione che rafforza la 
collaborazione tra Itea e Guardia di Finanza
Itea, Provincia e Guardia di Finanza tutelano i più deboli prevedendo e contrastando gli 
abusi frutto di false dichiarazioni sulla propria condizione economico - patrimoniale

La Guardia di Finanza e Itea Spa di Trento, lo scorso dicembre, hanno firmato un Protocollo d’Intesa per 
sviluppare forme di collaborazione nelle azioni di controllo delle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti 
beneficiari di agevolazioni nel settore delle politiche abitative gestite da Itea per conto della Provincia autonoma 
di Trento. 

Oltre a semplificare e rendere più efficaci i controlli, il Patto ha lo scopo di evitare che passi avanti in graduatoria 
nell’ottenimento di appartamenti dell’edilizia popolare chi non ne abbia realmente diritto, in spregio dei tanti 
realmente bisognosi di un’abitazione. 
I controlli, concentrati sulle posizioni anomale caratterizzate da indici di pericolosità, riguardano l’effettiva 
situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare dei richiedenti selezionati: chi sarà scoperto con una 
posizione irregolare dovrà restituire i benefici indebitamente incamerati (canoni agevolati) e sarà segnalato al 
Servizio della Provincia autonoma di Trento per l’irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni contestate 
e, ove ne ricorrano i presupposti, verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria per gli eventuali profili penali.

La strategia è chiara: unire le forze per perseguire più efficacemente obiettivi di equità sociale, tutelando le 
reali fasce deboli. L’effetto desiderato è duplice: di prevenzione, per far conoscere a chi richieda prestazioni 
agevolate legate all’edilizia abitativa che esistono forme di controllo preventivo e successivo delle dichiarazioni 
presentate, e di contrasto agli abusi nel settore particolarmente sensibile degli aiuti ai più bisognosi, per poter 
godere appieno di uno dei diritti fondamentali, quello alla possibilità di ottenere una casa quando ricorrano 
circostanze di reale situazione economica sfavorevole.

Il Protocollo d’Intesa siglato rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso di collaborazione con Itea, 
avviato già dodici anni fa, che ha già consentito alle Fiamme Gialle di svolgere una efficace azione di prevenzione 
e supporto agli organismi provinciali operanti nel settore dell’edilizia agevolata popolare.

Il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto dal Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle trentine, Col. t.ST 
Roberto Ribaudo e dal Presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, alla presenza dell’Assessore alla salute, 
politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana.

e.A.
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NOVITA’ 2019
Verifica per la permanenza negli alloggi ITEA
e per il calcolo del canone di locazione 2020

(articolo 9, comma 11, della leggprovinciale 7 novembre 2005, n. 15 e dell’articolo 13 del Regolamento di esecuzione)

Gentili utenti,
le informazioni per effettuare la “verifica annuale dei requisiti”, che in questo periodo eravate soliti 
ricevere tramite posta, a partire da quest’anno, e per il futuro, saranno fornite attraverso un inserto 
speciale all’interno della rivista periodica “Edilizia Abitativa”.
Tale inserto speciale sostituirà definitivamente la precedente modalità di comunicazione, tramite 
l’annuale spedizione della busta contenente le informazioni.

Si ricorda che, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutte le famiglie che risiedono in un alloggio pubblico a 
canone sostenibile hanno l’obbligo di sottostare alla verifica dei requisiti per la permanenza, come 
previsto dall’articolo 13 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.

A partire dal prossimo mese di luglio, sarà quindi possibile rivolgersi ai CAF convenzionati o agli Sportelli 
periferici della Provincia Autonoma di Trento o all’Ufficio Casa e Anagrafe di ITEA S.p.A., al fine di presentare 
la documentazione utile al calcolo dell’indicatore ICEF per la verifica della permanenza nell’alloggio e per il 
calcolo del canone sostenibile del prossimo anno.

Il 31 ottobre 2019 è il termine ultimo per provvedere alla verifica annuale 2019.

All’interno di questo inserto speciale troverete:

• le istruzioni e gli elementi utili per la compilazione della verifica annuale dei requisiti 2019;
• l’elenco degli sportelli Caf e di altri soggetti accreditati dalla Provincia al calcolo dell’indicatore ICEF.

La stessa documentazione sarà disponibile anche sul sito ufficiale ITEA all’indirizzo www.itea.tn.it e 
sul Portale Utenti. 
E’ possibile ottenere ulteriori informazioni contattando l’Ufficio Casa e Anagrafe di ITEA S.p.A. via 
Guardini, 22 – Trento, telefono 0461/803290-803291-803295.

Inserto speciale 
per gli utenti Itea con contratto di locazione a canone sostenibile

e.A.
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Introduzione
L’edilizia abitativa pubblica è disciplinata dalla legge 
provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e dal relativo 
regolamento di esecuzione approvato con Decreto 
del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 
dicembre 2011 e successive modificazioni.
Il suddetto quadro normativo prevede l’utilizzo della 
metodologia basata sull’Indicatore della Condizione 
Economica Familiare - I.C.E.F. per verificare, fra il 
resto, la presenza dei requisiti per il mantenimento 
dell’alloggio pubblico e delle agevolazioni ad esso 
collegate.

L’Indicatore della Condizione Economica Familiare 
ICEF: informazioni di carattere  generale.
La Provincia Autonoma di Trento prevede un’unica 
metodologia per la valutazione delle condizioni 
economiche di coloro che richiedono agevolazioni 
pubbliche. 
La valutazione della condizione economica è riassunta 
da un indicatore riferito al nucleo familiare del 
richiedente, denominato Indicatore della Condizione 
Economico Familiare (I.C.E.F.).
Previsto dalla normativa provinciale sin dal 1993, 
l’ICEF deriva dall’elaborazione di dati ed informazioni 
relativi al reddito, al patrimonio e alla composizione 
anagrafica del nucleo familiare considerato. Tali dati 
e informazioni, combinati sulla base di particolari 
parametri e meccanismi di calcolo, diversi a seconda 
del tipo di agevolazione pubblica richiesta, consentono 
di misurare la condizione economica del nucleo.
L’indicatore può tenere conto sia dei gradi di 
parentela tra i componenti del nucleo familiare, sia 
della presenza di particolari situazioni che richiedono 
specifiche valutazioni (situazioni di invalidità, genitore 
unico con figli, ecc).
I dati raccolti attraverso le dichiarazioni ICEF 
presentate dai cittadini sono inseriti ed elaborati in 
un’unica banca dati e possono essere utilizzati per la 
richiesta di più agevolazioni pubbliche.
Per  maggiori informazioni consultare il sito:  
www.icef.provincia.tn.it

La verifica annuale dei requisiti 
per la permanenza
La disciplina dell’edilizia abitativa pubblica prevede che 
i nuclei familiari in locazione in un alloggio pubblico 

ELEMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA VERIFICA ANNUALE DEI REQUISITI 2019
articolo 9, comma 11 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e articolo 13 del Regolamento di esecuzione

hanno l’obbligo di sottostare annualmente alla verifica 
della propria condizione economico – patrimoniale.
Spetta ad ITEA S.p.A. verificare i requisiti fissati dalla 
normativa per la permanenza negli alloggi di edilizia 
abitativa pubblica.
La verifica annuale consiste nella compilazione della 
dichiarazione “Verifica annuale dei requisiti per 
la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa 
pubblica e per il calcolo del canone sostenibile 
2020” e delle dichiarazioni ICEF riferite a ciascun 
componente del nucleo familiare. 
Queste dichiarazioni possono essere rese presso i soggetti 
accreditati o abilitati dalla Provincia, che provvedono a 
rilasciare l’attestazione dell’indicatore ICEF.

Si ricorda che la mancata presentazione della 
documentazione entro il termine previsto del 31 
ottobre 2019 comporterà l’applicazione del canone di 
mercato dal primo gennaio 2020 sino a tutto il mese 
successivo a quello della presentazione tardiva. 

Ci si può rivolgere, previo appuntamento 
telefonico:
• allo sportello di ITEA S.p.A. presso la sede della 
Società in Trento, via Guardini, 22 – Settore Gestione 
Casa e Immobiliare, Ufficio Casa e Anagrafe;
•ad uno degli sportelli dei CAF e degli altri soggetti 
accreditati dalla Provincia al calcolo dell’ICEF;
•agli sportelli periferici della Provincia.
(consultare gli elenchi in calce al presente 
documento).

La verifica dei requisiti consiste nella compilazione 
della dichiarazione per la verifica annuale e nel 
rilascio dell’attestazione ICEF da parte degli 
sportelli. La copia per ITEA S.p.A. è trattenuta 
presso lo sportello al quale ci si rivolge che 
provvederà all’inoltro.

Si consiglia di contattare ITEA S.p.A., i CAF e 
gli altri soggetti accreditati, nonché gli sportelli 
periferici della Provincia per l’individuazione 
della documentazione da produrre per la corretta 
stesura delle dichiarazioni.
La compilazione delle dichiarazioni è gratuita 
per l’utente e può essere effettuata da qualunque 

Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente indicativo e non esaustivo. La materia è 
disciplinata dalla L.P. 7 novembre 2005, n. 15, dal D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. Regolamento in materia di edilizia abitativa 
pubblica e dalle disposizioni generali in materia di ICEF.

ATTENZIONE!
Il termine per la presentazione della dichiarazione per la verifica annuale dei requisiti 

per la permanenza e dell’attestazione ICEF relativa all’anno 2019 è il  31 OTTOBRE 2019.

e.A.
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Nella valutazione della condizione economica 
familiare devono essere considerati anche i redditi e 
il patrimonio del coniuge dell’intestatario/subentrante 
del contratto non facente parte del nucleo familiare 
anagrafico, se questi non è legalmente separato o 
non è residente presso strutture sanitarie o socio – 
assistenziali.
Non sono invece valutati il reddito e il patrimonio 
delle persone addette alla cura e all’assistenza dei 
componenti del nucleo familiare, anche se inserite nel 
nucleo familiare anagrafico, sulla base di un contratto 
di lavoro a tempo pieno ed esclusivo (badanti) quando 
l’ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza o è prevista 
nell’ambito di progetti di coabitazione supportati dal 
servizio di salute mentale dell’Azienda provinciale per 
i servizi sanitari e dai servizi sociali territoriali.
Non sono altresì valutati il reddito e il patrimonio delle 
persone “ospiti” regolarmente autorizzate, che non 
hanno trasferito la residenza presso l’alloggio e che 
quindi non fanno parte del nucleo anagrafico.
Il personale degli sportelli è a disposizione per fornire 
ogni chiarimento necessario per rendere in modo 
corretto le dichiarazioni.
NB! Si informa che l’ospitalità o l’inserimento nel 
nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti 
senza preventiva autorizzazione di ITEA S.p.A., esclusi 
i figli nati dopo l’occupazione dell’alloggio, può essere 
causa di revoca del provvedimento di assegnazione o 
di autorizzazione alla locazione. I moduli di richiesta di 
autorizzazione possono essere scaricati dal sito www.
itea.tn.it con il seguente percorso: 
Sportello utenza/modulistica/domanda inserimento 
nuovo componente nel nucleo familiare oppure 
domanda per l’autorizzazione all’ospitalità.

L’attestazione dell’ICEF 
Allo sportello del soggetto accreditato o abilitato 
all’elaborazione dell’ICEF viene calcolato l’indicatore 
ICEF per verificare il mantenimento dei benefici (ossia 
il diritto a permanere nell’alloggio) e per calcolare il 
canone sostenibile riferito all’anno 2020. L’indicatore 
è calcolato prendendo in considerazione il reddito del 
nucleo familiare riferito all’anno 2018 e il patrimonio 
del nucleo stesso al 31 dicembre 2018 risultante dalle 
dichiarazioni ICEF rese.

La situazione reddituale (*)
Nella dichiarazione ICEF vanno dichiarati i seguenti 
redditi:
• Redditi da lavoro dipendente e pensione;
• Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;
• Redditi diversi ed altri redditi;
• Redditi da lavoro autonomo professionale e da 
impresa individuale;

componente maggiorenne del nucleo familiare per 
conto di ciascun soggetto del nucleo stesso.

Si ricorda che nella compilazione delle 
dichiarazioni è necessario indicare anche un 
numero di telefonico aggiornato ed un eventuale 
indirizzi e-mail.

NB! Le dichiarazioni ICEF e le dichiarazioni per la 
verifica annuale consistono in dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Esse devono 
essere rese con la massima attenzione, considerate 
le conseguenze penali previste per il rilascio di 
dichiarazioni non veritiere e la decadenza dai 
benefici eventualmente concessi. La veridicità 
delle dichiarazioni presentate sarà oggetto di 
controlli a campione sia da parte di ITEA S.p.A. che 
da parte della Provincia per quanto di rispettiva 
competenza.

La dichiarazione per la verifica annuale
Nella dichiarazione per la verifica annuale si attesta 
la composizione del nucleo familiare alla data di 
sottoscrizione della dichiarazione, la residenza 
anagrafica presso l’alloggio pubblico occupato e altri 
dati necessari a verificare il possesso dei requisiti di 
permanenza nell’alloggio.
In particolare deve anche essere dichiarata, con 
riferimento a ciascun componente del nucleo 
familiare, l’eventuale titolarità, per intero o per 
quote, di diritti di proprietà o altri diritti reali su 
immobili.
Infatti nella “Verifica annuale dei requisiti per 
la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa 
pubblica e per il calcolo del canone sostenibile 
2020” deve essere dichiarata l’eventuale titolarità 
di diritti di proprietà, di usufrutto o di abitazione 
su altri alloggi successiva al 31 ottobre 2016 (ultimo 
triennio).

Cosa si intende per “nucleo familiare”
Per “nucleo familiare” si intende quello risultante dalla 
certificazione anagrafica del Comune di residenza 
alla data di sottoscrizione della dichiarazione per la 
verifica annuale.

NB! La residenza anagrafica del nucleo familiare 
deve essere presso l’alloggio ITEA occupato e tale 
fatto deve essere dichiarato nella verifica dei requisiti. 
Si raccomanda pertanto ai nuclei che hanno stipulato 
da poco il contratto di locazione con ITEA S.p.A., di 
regolarizzare la residenza anagrafica nell’alloggio 
pubblico occupato, prima di effettuare la suddetta 
dichiarazione.

e.A.
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dicembre dell’anno di riferimento del patrimonio. 
Viene inoltre rilevato il tipo di diritto esercitato sugli 
immobili: piena proprietà, nuda proprietà, altri diritti 
reali di godimento. 
Il patrimonio finanziario, costituito da depositi 
bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati 
di deposito e credito, azioni, quote di partecipazione, 
ecc., sono oggetto di valutazione nella dichiarazione 
ICEF.
Sono esclusi dalla valutazione del patrimonio 
finanziario i valori accumulati su fondi pensione chiusi 
o aperti e/o  contratti di assicurazione mista sulla vita 
quando non sono immediatamente disponibili.
E’ riconosciuta una franchigia di non dichiarabilità 
per ogni soggetto fino ad Euro 5.000 di patrimonio 
finanziario.
Sono inoltre esclusi dalla valutazione del patrimonio 
finanziario le somme percepite a titolo di indennizzo 
per risarcimento danni, se soggetti a vincolo di 
indisponibilità stabilito dalla legge o dal giudice, 
indipendentemente dall’età di coloro ai quali tali 
somme sono state erogate.

Conti correnti e depositi a risparmio: la loro 
valutazione sarà fatta in base alla giacenza media 
annuale anziché in base alla media dei saldi trimestrali 
e quindi sarà valutata la liquidità giacente in media 
nel corso di tutto l’anno.
Carte prepagate: dovranno essere dichiarate anche 
le carte prepagate a disponibilità generalizzata con 
plafond superiore a Euro 5.000,00 e utilizzabili a titolo 
personale.

(*) NB! Gli elementi e gli elenchi riportati nei paragrafi 
“La situazione reddituale” e “La situazione finanziaria 
e immobiliare” sono puramente indicativi e non 
esaustivi. Pertanto per informazioni più dettagliate 
occorre rivolgersi agli sportelli ITEA S.p.A. o ai soggetti 
accreditati al calcolo dell’ICEF o agli sportelli periferici 
della Provincia.

Il calcolo del canone per l’anno 2020
La quantificazione esatta del canone aggiornato 
da applicarsi con il 1° gennaio 2020 sarà possibile 
non appena noti tutti gli elementi necessari per 
procedere al calcolo. Non sarà possibile pertanto dare 
informazioni a tale riguardo all’atto della consegna 
della documentazione agli sportelli. Non sarà 
possibile pertanto dare informazioni a tale riguardo 
all’atto della compilazione della dichiarazione ICEF.

Per maggiori informazioni
ITEA S.p.A. | Via Guardini 22 | 38121 Trento
Telefono 0461 803111
La normativa:
è disponibile nel sito internet: www.provincia.tn.it 

• Redditi da società di capitali, da società di persone e 
da altre partecipazioni;
• Redditi da impresa familiare;
• Redditi da impresa agricola e di allevamento;
• Altre fonti di entrata in deroga al criterio fiscale. 

Lavoratori autonomi e imprese individuali: fermo 
restando la priorità di dichiarare i redditi minimi 
derivanti da norme antielusive, è data la facoltà ai 
lavoratori autonomi di indicare il reddito fiscale 
nei casi di difficoltà economica o di altra natura, 
oggettivamente comprovabili.

Non devono essere dichiarati il TFR percepito (o 
eventuali anticipazioni dello stesso) e i redditi soggetti 
a tassazione separata (ad es. arretrati).
Dal reddito complessivo lordo del nucleo familiare 
da valutare, sono ammesse in deduzione le seguenti 
spese sostenute nell’anno di riferimento fino 
all’importo massimo stabilito:
• Spese mediche;
• Spese funebri;
• Spese di istruzione;
• Imposte IRPEF, IRAP e IRES;
• Contributi previdenziali e assistenziali;
• Contributi versati alle forme pensionistiche 
complementari;
• Assegni riconosciuti al coniuge legalmente separato 
e ai figli e altri assegni di mantenimento;
• Spese sostenute per la produzione del reddito e per 
l’assistenza di familiari non autosufficienti.

Deduzione per soggetti non autosufficienti
Si ricorda che è possibile beneficiare della deduzione 
per soggetti con invalidità riconosciuta dall’A.P.S.S. 
superiore al 66%. Si rammenta tuttavia che al 
raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni) al fine 
di seguitare a beneficiare delle specifiche deduzioni 
per gli invalidi è richiesto l’aggiornamento della 
certificazione di disabile – mediante nuova visita da 
prenotarsi all’Azienda Sanitaria. 

La situazione finanziaria e immobiliare (*)
Il patrimonio è costituito dalla somma delle 
componenti finanziarie e immobiliari di ciascun 
soggetto appartenente al nucleo familiare da valutare 
risultante dalle dichiarazioni ICEF rese.
Nella valutazione del patrimonio sono escluse 
quelle componenti che corrispondono al patrimonio 
aziendale, cioè i beni impiegati per l’esercizio 
dell’attività produttiva commerciale o agricola.
Il patrimonio immobiliare, costituito da terreni, 
aree edificabili e fabbricati posseduti nel territorio 
nazionale, va inserito nella dichiarazione ICEF 
prendendo come riferimento il valore definito ai fini 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) al 31 

e.A.
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SPORTELLO ITEA S.p.A.

UFFICIO CASA E ANAGRAFE  
(piano terra) presso la sede di ITEA S.p.A. in via Romano Guardini, 22 - Trento 
 
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 

♦ Numeri di telefono per fissare l’appuntamento per la compilazione dell’ICEF: 
0461/803290 – 0461/803291 - 0461/803295 al mattino ore 8.00/9.00 – pomeriggio ore 
14.30/15.30           

♦ Numeri di telefono per informazioni di carattere generale: 0461/803111 (centralino) 
0461/803178 - 0461/803290 - 0461/803291 - 0461/803295 

SPORTELLI DEI CAF E ALTRI SOGGETTI ACCREDITATI DALLA PROVINCIA

SEDE SOGGETTO INDIRIZZO, ORARI E TELEFONO
Ala ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) Via Sartori, 4 - numero unico 0461 277277

Ala
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via C. Battisti, 5
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Aldeno Agriverde Cia s.r.l. – Centro raccolta documentazione via Giacometti, 9/2 c/o Studio Maistri - mercoledì 08.15 – 10.00
Arco ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Piazza Marchetti, 5 - numero unico 0461 277277

Arco

Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 
www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 

indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Viale delle Palme, 3
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Arco CISL Servizi s.r.l. c/o Municipio Circolo Pensionati
0464 552521 - numero unico 848.800.337

Arco Agriverde Cia s.r.l. – Centro raccolta documentazione Via Galas, 13 - martedì 14.30 – 16.00 / giovedì 8.45 - 10.45
Arco Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl Via S. Caterina, 60/A - 0464 532242
Arco Caaf Confartigianato Via della Croseta, 39 - 0464 571911

Baselga di Pinè CISL Servizi s.r.l. c/o Centro "il Rododendro" - 0461 531838
numero unico 848.800.337

Borgo Lares Caaf Confartigianato Loc. Campo dei Prati, 13 - 0465 338824
Borgo Valsugana ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Via al Pra, 1 - numero unico 0461 277277

Borgo Valsugana
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via per Telve, 4
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Borgo Valsugana CISL Servizi s.r.l. Corso Ausugum, 34 - 0461 754739 - numero unico 848.800.337

Borgo Valsugana Agriverde Cia s.r.l. Via Gozzer, 6 - 0461 757417
lun. e merc. 8.00 – 12.45 / 14.00 - 17.30 – ven. 8.00 – 13.00

Borgo Valsugana Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl Viale Città di Prato, 23 - 0461 753212
Borgo Valsugana Caaf Confartigianato C.so Vicenza, 47 - 0461 751920

Cavalese ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Via Cauriol, 7 - numero unico 0461 277277

Cavalese
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Pasquai, 16
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Cavalese CISL Servizi s.r.l. Via Barattieri, 24 - 0462 340217 - numero unico 848.800.337
Cavalese Caaf Confartigianato Via degli Artigiani, 21 - 0462 241825
Cavalese Caaf 50 & Più Via Pizzegoda, 10 - 0462 341774 - lunedì  8.00 - 12.00
Cembra ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) c/o Comunità di Valle - numero unico 0461 277277
Cembra Caaf Confartigianato Via dei Rododendri, ½ - 0461 681111

Cles ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Via G. Marconi, 54 - numero unico 0461 277277

Cles
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Viale Degasperi, 10
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Cles CISL Servizi s.r.l. Via De Gasperi, 26 - 0463 422171 - numero unico 848.800.337
Cles Centro Servizi UIL del Trentino P.zza Granda, 44 - 0461 153133 - 0461 376166
Cles AT Servizi s.r.l. Piazza Navarrino, 13 - 0463 421531
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Cles Agriverde Cia s.r.l. Via Dallafior, 40 - 0463 422140
Cles Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl P.zza Granda, 18 - 0463 421317
Cles Caaf Confartigianato Via Salvo d’Acquisto, 10 - 0463 601225
Cles Caaf 50 & Più Viale Degasperi, 10 - 0461 880408

Comano Terme
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Ponte Arche c/o Edif. Pluriuso Comunale - 2' piano
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Dro LABORPRAXIS – info@laborpraxis.it Via Mazzini, 18/D - 0464 543062 
orario 8.30-12.30 - Pomeriggio su appuntamento

Fiera di Primiero ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Piazza Battisti, 12 - numero unico 0461 277277
Primiero Caaf Confartigianato Via Asilo, 4 - 0439 610120
Fondo Caaf Confartigianato Via Roma, 22 - 0463 601225
Giovo Agriverde Cia s.r.l. – Centro raccolta documentazione c/o Cassa Rurale Verla - venerdì  08.30 - 10.00
Lavis ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) Via Zanella, 5 - numero unico 0461 277277

Levico Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl Via Claudia Augusta 11/A - 0461 706592

Levico Terme

Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 
www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 

indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Marconi, 52
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Malé
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

c/o Municipio Piazza Regina Elena
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Malè ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) Piazza Portegaia, 3 - numero unico 0461 277277
Malè CISL Servizi s.r.l. c/o Municipio - 0463 422171 - numero unico 848.800.337
Malè Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl Via D. Chiesa, 6 - 0463 902111
Malè Caaf Confartigianato P.zza Regina Elena, 10 - 0463 909611
Malè Caaf 50 & Più Piazza Garibaldi, 1 - 0463 901541

Mezzolombardo ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Via Degasperi, 57 - numero unico 0461 277277

Mezzolombardo
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Roma, 6
numero unico 0461 040111 – numero verde 800.730.740

Mezzolombardo CISL Servizi s.r.l. Via S. Antonio, 5 (Sede FAI CISL) - 0461 601720 – numero 
unico 848.800.337

Mezzolombardo Centro Servizi UIL del Trentino Via 4 Novembre, 24 - 0461 153133 – 0461 376166
Mezzolombardo AT Servizi s.r.l. Corso del Popolo, 23 - 0461 606005

Mezzolombardo Agriverde Cia s.r.l. – Centro raccolta documentazione Via Degasperi, 41 c/o Studio Degasperi Martinelli - giovedì  
08.30 – 10.30

Mezzolombardo Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI – srl Via Rotaliana, 23 - 0461 601404
Mezzolombardo Caaf Confartigianato Via Trento, 117 - 0461 610512

Moena ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) c/o Municipio - numero unico 0461 277277
Mori ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) Via Battisti, 15 - numero unico 0461 277277

Pergine Valsugana ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Viale degli Alpini, 10 - numero unico 0461 277277

Pergine Valsugana
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Pennella, 92
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Pergine Valsugana CISL Servizi s.r.l. Via Pennella, 78 - 0461 531838 - numero unico 848.800.337
Pergine Valsugana Centro Servizi UIL del Trentino Località Ponte Regio, 44 - 0461 153133 - 0461 376166
Pergine Valsugana Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl Loc. Fratte - Via al Ponte Regio, 24 - 0461 532126
Pergine Valsugana Caaf Confartigianato Viale Dante, 300 - 0461 500011
Pergine Valsugana Caaf 50 & Più Loc. Fratte, 18/1 - 0461 880408; 0461 534894

Pozza di Fassa ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) Strada de Meida -(c/o Ciasa de Noscia Jent) - numero unico 0461 
277277

Sèn Jan di Fassa Caaf Confartigianato Strada Dolomites, 151 - Loc. Pera - 0462 763133

Pozza di Fassa Caaf 50 & Più Strada de la Veisc, 13 - martedì pomeriggio
per appuntamento 0462 500087

Predaia CISL Servizi s.r.l. c/o Casa Sociale Frazione Taio - 0461 215120
numero unico 848.800.337

Predazzo Caaf Confartigianato Via Roma, 1 - 0462 508412
Predazzo Caaf 50 & Più Via Monte Mulat, 17 - 0462 500087

Riva del Garda ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Piazza Cavour, 9 - numero unico 0461 277277

Riva del Garda
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Viale Canella, 3
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Riva del Garda
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Loc. S. Tomaso, 4
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Riva del Garda CISL Servizi s.r.l. Viale Prati, 27/A - 0464 552521 - numero unico 848.800.337
Riva del Garda Centro Servizi UIL del Trentino Via Galas 13/15 - 0461 153133 - 0461 376166
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Riva del Garda Caaf 50 & Più Via S. Nazzaro, 2 - 0464 560642

Rovereto ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Via Paoli, 1 - numero unico 0461 277277

Rovereto
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via del Garda (di fronte Millennium Center)
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Rovereto CISL Servizi s.r.l. Via Campagnole, 6/A - 0464 436304 - numero unico 
848.800.337

Rovereto Centro Servizi UIL del Trentino C.so Rosmini, 53 - 0461 153133 - 0461 376166
Rovereto AT Servizi s.r.l. Via Giovanni Segantini, 14 - 0464 435361

Rovereto Agriverde Cia s.r.l. Piazza A. Leoni, 22/A (Follone) 3° piano
0461 1730440 - 0464 424931

Rovereto Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl Via Monte Cauriol, 7/b - 0464 432009
Rovereto Caaf Confartigianato Via del Garda, 44/G - 0464 402625
Rovereto Caaf 50 & Più Via Pedroni, 6/A - 0464 481011

Storo ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) Via G. Garibaldi, 136 (c/o Palazzina Residenza Anziani)
numero unico 0461 277277

Storo Caaf Confartigianato Strada Provinciale 69, 8/b - 0465 681311

Storo-Condino
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Roma, 41/b
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Strigno Centro Servizi UIL del Trentino P.zza IV Novembre, 17 - 0461 153133 - 0461 376166
Tesero Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl Via Roma, 22/b - 0462 814474
Tione ACLI  Servizi Trentino s.r.l. Viale Dante, 6 - numero unico 0461 277277

Tione
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Roma, 17
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Tione CISL Servizi s.r.l. P.zza Boni, 1 - 0465 322197 - numero unico 848.800.337

Tione Agriverde Cia s.r.l. – Centro raccolta documentazione Via Roma, 53 - 0465 765003
lunedì, mercoledì  e giovedì 8.00 - 12.45

Tione Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl Via Circonvallazione, 69 - 0465 321163
Tione Caaf 50 & Più Via Dante, 6 - 0461 880328 - lunedì

Tonadico
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Scopoli, 17
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Trento Centro ACLI  Servizi Trentino S.r.l. Galleria Tirrena, 10 - numero unico 0461 277277
Trento Nord ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) Via Feininger, 4 - numero unico 0461 277277
Trento Sud ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) Via Veneto, 24 - numero unico 0461 277277

Trento
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Brennero, 246
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Trento
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Muredei, 8
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Trento
Ce.Se. s.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Trentino) sito web 

www.cgil.tn.it - per elenco documenti/appuntamenti 
indirizzo mail: accoglienza@cgil.tn.it

Via Roma, 35
numero unico 0461 040111 - numero verde 800.730.740

Trento CISL Servizi s.r.l. Via Degasperi, 61 - 0461 215120 - numero unico 848.800.337

Trento Centro Servizi UIL del Trentino
Via Matteotti, 67 - 0461 153133 - 0461 376166

Orario: lun-mer 8.30-12.30/14.00-17.00
giov 8.30-12.30/14.00-18.00 e ven. 8.30-12.30

Trento AT Servizi s.r.l. Via Romano Guardini, 73 - 0461 820677
Trento Impresa Verde T.A.A. CAF COLDIRETTI - srl Via Kufstein, 2 - Spini di Gardolo - 0461 915575
Trento Caaf Confartigianato Via Brennero, 182 - 0461 803730
Trento Caaf 50 & Più Via Solteri, 78 - 0461 880408
Trento Caaf 50 & Più P.tta Sas, 4 - 0461 880408; 0461 236071

Trento Caf  ANMIL – Ass.ne Nazionale Mutilati e Invalidi Lavoro Via S. Pio X, 38 - 0461 1822863; 0461/911321 –
trento@caf.anmil.it

Trento
UNIONE CENTRO SERVIZI

Caf FENALCA Dipendenti e Pensionati
sito web www.unics.it - email: info@unics.it

Via  F.lli Perini, 181
0461 231060 - fax 0461 269016

Trento Centro Assistenza Fiscale LABOR - email: 
info@caflabor.tn.it

Via Cesare Abba, n. 4/2 - telefono/fax 0461 391698; 0461 
1823472

Trento CAF FENAPI SRL - email sportello:  trento@inapi.it Via Malfatti, 21 - 0461 912982 
Trento (Sede) Agriverde Cia s.r.l. Via Maccani, 199 - 0461 1730440

Vezzano ACLI  Servizi Trentino s.r.l. (solo su appuntamento) Via Roma, 42 - numero unico 0461 277277
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SPORTELLI PERIFERICI DELLA PROVINCIA       

SEDE DI SPORTELLO FUNZIONARI INDIRIZZO E-MAIL TEL.  ORARIO 

Via Unterberger, 5 
38033 Cavalese 

Mich Laura 
Santuari Marcello 

laura.mich@provincia.tn.it 

marcello.santuari@provincia.tn.it 

 
0462 

231502 
 

08,15 - 12,15  
da lun. a giov. 

 

14,00 - 16,00 
lun. mart. e giov. 

Via Fiume 8 
38054 Primiero San Martino di 

Castrozza 

Orsingher Ivano 
Dell’Antonia Susanna 

ivanomassimiliano.orsingher@provincia.tn.it 

susanna.dellantonia@provincia.tn.it 
0439 

763308 

08,15 - 12,15 
da lun. a giov. 

 

14.00 – 16,00 
da lun. a giov. 

Via T. Temanza 4 
38051 Borgo Valsugana 

Rigoni Sandra 
Busarello Nadia 

sandra.rigoni@provincia.tn.it 

nadia.busarello@provincia.tn.it 

 

0461 
755820 

08,15 - 12,15 
da lun. a giov. 

 

pomeriggio su 
appuntamento  

Viale Dante 3 
38057 Pergine Valsugana 

Bernardi Fabrizio 
Moser Sandra 

fabrizio.bernardi@provincia.tn.it 

sandra.moser@provincia.tn.it 

0461 
499293 

 

0461 
499298 

martedì e mercoledì 
08,15 - 12,15 
14.00 – 16,00 

Palazzina Elena 
Via F. Filzi, 15 
38023 Cles 

Gentilini Marco 
Seppi Carlo 

marco.gentilini@provincia.tn.it 

carlo.seppi@provincia.tn.it 
0463 

424348 

08,15 - 12,15 
da lun. a giov. 

 

14,00 - 16,00 
lun. merc. e giov. 

c/o  Comunità 
Valle di Sole 

Via 4 
Novembre, 4 
38027 Malè 

Andreis Cecilia cecilia.andreis@provincia.tn.it 

0463 
909743 

 

0463 
901029 

08,15 - 12,15 
da lun. a giov 

 

14,00 - 16,00 
lun. mart. e giov. 

c/o Edificio “Il Centro” 
Via Circonvallazione, 63 

38079 Tione 

Bodio Fabio 
Pellegrino Katia 
Donati Tiziana 

Rapetti Rolando 

fabio.bodio@provincia.tn.it 

katia.pellegrino@provincia.tn.it 

tiziana.donati@provincia.tn.it 

rapetti.rolando@provincia.tn.it 

0465 
343310 

08,15 - 12,15 
da lun. a ven. 

 

14,00 - 16,00 
lun. merc. e giov. 

Viale Canella, 11 
38066 Riva del Garda 

Armellini Nardo 
Bertani Ottorino 

Faes Monica 

nardo.armellini@provincia.tn.it 

ottorino.bertani@provincia.tn.it 

monica.faes@provincia.tn.it 

0464 
555710 

08,15 - 12,15 
da lun. a giov. 

 

14,00 - 16,00 
lun. mart. e merc. 

c/o Complesso Intercity 
Viale Trento, 37/E 
38068 Rovereto 

Boni Marco 
Chemini Cristina 
Cipriani Meris 

Marchiori Manuela 
Miorandi Michela 

marco.boni@provincia.tn.it 

cristina.chemini@provincia.tn.it 

meris.cipriani@provincia.tn.it 

manuela.marchiori@provincia.tn.it 

michela.miorandi@provincia.tn.it 

0464 
493118 

08,15 - 12,15 
da lun. a giov. 

 

14,00 - 16,00 
solo martedì 

c/o Comun 
General 

de Fascia 

Strada di Prè 
De Gejia, 2 

38036 Pozza di 
Fassa 

Rasom Mariano 
Florian Loreta 

mariano.rasom@provincia.tn.it 

loreta.florian@provincia.tn.it 
0462 

763505 

08,15 - 12,15 
da lun. a giov. 

 

pomeriggio su 
appuntamento 
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Due le modalità che l’utente Itea/cittadino avrà a 
disposizione per accedere alla propria area riservata 
del Portale Utenti:
• dal Portale dei servizi online della Provincia 

(www.servizionline.trentino.it) area “Catasto, 
Casa e Terreni”. Il Portale Utenti è, infatti, tra i 
servizi online che la pubblica amministrazione 
trentina mette al servizio dei cittadini e ai quali 
il cittadino accede con l’utilizzo della propria 
Tessera Sanitaria/Carta provinciale dei servizi - 
CPS o con il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
- SPID.  I due sistemi di autenticazione CPS o 
SPID, una volta attivati, consentono di certificare 
l’identità del cittadino/utente che usufruisce dei 
servizi in tutta sicurezza, anche in mobilità. 

• o direttamente utilizzando le proprie credenziali 
(nome utente e password) che saranno 
comunicate da Itea Spa nella note nella fattura 
mensile di AGOSTO.  

Ricordiamo che accedendo al Portale Utenti, con 
il proprio pc, smartphone o tablet e senza doversi 
recare negli uffici Itea Spa, l’utente può:
• controllare e scaricare le pratiche relative al proprio 
contratto di locazione attivo con Itea Spa;
• reperire comodamente i dettagli del proprio 
contratto (numero del contratto, la data di stipula e 
altre informazioni utili per le proprie pratiche);
• controllare il saldo e le proprie spese condominiali;
• seguire lo stato di avanzamento degli interventi di 
manutenzione richiesti al Call Center Itea, sia per 
l’alloggio che per le parti comuni dell’edificio in cui 
si risiede.

Portale Utenti: ora puoi accedere anche 
con le tue credenziali
Un login in più per consentire a tutti un accesso semplice e veloce alla propria area riservata

Login semplificato! Come si accede?
Collegati al nostro sito (www.itea.tn.it) e clicca sul bottone 
“Portale Utenti” in alto a destra della homepage o sul link 
presente nell’area “Sportello Utenza”  e accederai alla 
pagina del sito dedicata dove troverai illustrate le diverse 
modalità di accesso al Portale Utenti, tra cui il nuovo login 
semplificato. 
Per accedere con il nuovo sistema di “accesso o login 
semplificato” clicca sul bottone che troverai nella pagina 
del Portale Utenti o digita direttamente: http://utenti.
itea.tn.it/portale (ricordati di salvarlo poi tra i preferiti!) 
e verrai indirizzato sul form di accesso, ovvero una 
maschera con dei campi vuoti, dove dovrai inserire le tue 
nuove credenziali che ti arriveranno direttamente a casa 
con la  fattura mensile (vedi tra le note) di AGOSTO: il 
nome utente (Codice fiscale del locatario) e la Password 
(codice utente dell’alloggio). 
Solo al primo accesso il sistema ti chiederà:
• di inserire un tuo indirizzo e-mail valido;
• di acconsentire, dopo aver letto l’informativa sulla 
privacy per il Portale Utenti, al trattamento dei tuoi dati 
personali; 
• ed infine di cambiare la tua password di accesso. 
Seguendo le istruzioni che il sistema ti fornirà in poche e 
semplici mosse avrai attivato l’accesso o login semplificato 
alla tua area riservata del Portale Utenti Itea! Per le volte 
successive ti basterà inserire: il nome utente, la nuova 
password ed infine il codice di sicurezza (otp), che ti verrà 
inviato via e-mail ad ogni nuovo accesso.

Abbiamo voluto accorciare ancor di più le distanze con il cittadino/utente! Oltre ai due sistemi 
di identificazione CPS o SPID oggi per entrare nel Portale Utenti potrai utilizzare anche le tue 
credenziali. Si tratta di un accesso semplificato e veloce e attivabile in poche semplici mosse, 
che consentirà anche ai proprietari di attività commerciali o alle associazioni che hanno un 
contratto di locazione attivo con Itea Spa di entrare nel Portale Utenti.

Novità! Grazie a questa nuova modalità di login diamo 
la possibilità anche ai proprietari di attività commerciali 
o alle associazioni che hanno un contratto di locazione 
attivo con Itea Spa di accedere al Portale Utenti e 
consultare la documentazione che li riguarda.
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newsletter
“Itea informa”

Grazie alla nuova piattaforma, il servizio di 
newsletter consente di ampliare e dunque creare 
nuove categorie di news o di argomento d’interesse 
e di programmare tante attività legate al mondo 
dell’informazione Itea. 
La newsletter  rappresenta infatti un valido supporto 
agli altri canali di informazione solitamente 
utilizzati per inviare comunicazioni ai nostri utenti, 
oltre che un mezzo per promuovere nuovi bandi 
o iniziative utili per il cittadino (come ad esempio 
la pubblicazione di nuovi bandi immobiliari e  
aste pubbliche per la cessione di immobili Itea e 
locazioni di locali commerciali o alloggi a canone 
moderato/concordato, ecc.).  

La procedura per chi non lo ha ancora fatto 
e desidera iscriversi alla newsletter è molto 
semplice!

Per iscriversi alla newsletter basta collegarsi alla 
homepage del sito Itea – www.itea.tn.it – e cliccare 
sul bottone “Newsletter” in evidenza sulla destra 
o andare direttamente alla pagina www.itea.tn.it/
Comunicazione/Newsletter. Una volta entrati 
nella pagina d’iscrizione, basta inserire il proprio 
indirizzo e-mail nell’apposito campo e selezionare 
uno o più argomenti di interesse tra:

Utenti: rivolto ai nostri inquilini/utenti 
che vogliono ricevere avvisi, scadenze, 
comunicazioni generali e strettamente di 

servizio dai nostri uffici (es. avviso verifica annuale 
dei requisiti ICEF; comunicazioni ritardo bollette 
e fatturazioni mensili; novità per il Portale utenti; 
modifiche al regolamento; ecc.);  

Immobiliare: rivolto a chi vuole ricevere 
i nostri annunci immobiliari di acquisto, 
vendita o affitto (nuovi bandi di acquisto 

immobiliare, aste pubbliche, affitto di alloggi a canone 
moderato e concordato o locali commerciali, ecc.);

Riparte il servizio di newsletter 
“Itea Informa”
Aggiornamenti e news Itea direttamente nella tua casella di posta elettronica

Avvisi:  per chi vuole essere sempre aggiornato 
su eventi, nuove iniziative e progetti intrapresi 
da Itea (consegne alloggi, eventi, ecc.). 

In questo modo riceverai solo le comunicazioni che 
più ti interessano. 

Collegati al nostro sito e iscriviti!
www.itea.tn.it/Comunicazione/Newsletter

La newsletter  “Itea Informa”, il servizio rivolto ai nostri utenti ed ai cittadini interessati a 
ricevere aggiornamenti e news da parte di Itea Spa, è nuovamente attiva!  Chi non l’ha ancora 
fatto e desidera ricevere la nostra newsletter può iscriversi dal nostro sito collegandosi alla 
pagina: www.itea.tn.it/Comunicazione/Newsletter

@

@ @
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Chi vuol essere…
Referente condominale? 
Al via la nuova edizione dei corsi di formazione a Rovereto, Riva del Garda e Trento

Nelle case Itea spesso si sente parlare di “referenti 
condominiali”, ma bisogna chiedersi: “Chi sono i 
referenti condominiali”? I referenti condominiali – 
fino a qualche anno fa noti come “capo casa” – sono 
inquilini o proprietari di alloggi in case Itea che, 
nell’ambito del volontariato sociale condominiale, 
si impegnano per mantenere in buono stato il 
patrimonio condominiale e le relazioni di buon 
vicinato. 

Il referente viene nominato a maggioranza in una 
riunione dei residenti, ed in seguito comunicato ad 
Itea Spa verso cui rappresenta tutti gli inquilini: 
pertanto non può agire contro la volontà della 
maggioranza. 
È bene chiarire che il referente condominiale non 
è un dipendente dell’Itea, né l’amministratore di 
condominio, né un mediatore, non riceve infatti 
alcun compenso per il suo ruolo. Il referente è un 
assegnatario come gli altri che, su base volontaria e 
gratuita, mette a disposizione il suo tempo e il suo 
impegno per una migliore gestione del condominio, 
favorisce le relazioni di vicinato, attiva l’intervento 
del personale Itea quando necessario, sia rispetto alle 
manutenzioni (relativamente alle sole parti comuni), 
sia rispetto ad eventuali conflitti o sul rispetto del 
regolamento. È il primo ad attenersi al regolamento 
e non dispone del ruolo per interessi personali, 
ponendosi in modo arrogante, piuttosto invita a 
rispettare le regole, non si sostituisce al personale 
Itea, rappresentando un punto di riferimento sia 
per l’Istituto, sia per gli inquilini che sono chiamati 
ad un ruolo attivo, in cooperazione con il referente 
nominato. Infatti, gli altri residenti non possono 
esimersi da ogni responsabilità, o demandare tutte 
le criticità che afferiscono alla vita condominiale a 
tale figura, ma come previsto dal Regolamento delle 
Affittanze devono dare “il proprio personale apporto 
d’opera e/o compartecipazione alle spese relative in 
conformità alle decisioni della maggioranza degli 
aventi diritto degli spazi comuni”. Pertanto, il referente 
può favorire la collaborazione di altri inquilini per le 
attività connesse al suo ruolo e per l’attuazione di 
specifici interventi. È bene ricordarsi che il condominio 
è una piccola comunità in cui ciascuno può fare la sua 
parte e tutti insieme si può fare molto per migliorare 
il luogo in cui si vive e quindi una parte della propria 

quotidianità. 
Il Referente condominiale è dunque un portatore di 
interessi di comunità e come tale il suo ruolo viene 
riconosciuto come fondamentale: infatti nel 2018 
Itea Spa. insieme a Kaleidoscopio – Cooperativa 
con cui opera in convenzione per i servizi di 
fiduciariato e mediazione –, ha avviato un progetto 
per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del 
Referente condominiale. La Società infatti crede in 
questa figura ed intende investirvi, attivando iniziative 
affinché la stessa entri in possesso di strumenti 
formativi adeguati a questo compito delicato ed 
importante. A questo proposito, nei mesi scorsi è stata 
realizzata un’azione di ascolto nei confronti di una 
rappresentanza di Referenti condominiali al fine di 
individuare le questioni significative, e riscontrate più 
frequentemente nell’esercizio del ruolo. Inoltre, per 
i Referenti residenti nelle aree di azione del Servizio 
di fiduciariato si sono tenuti degli incontri formativi a 
Rovereto (il 21 marzo), a Riva del Garda (il 28 marzo) 
e a Trento (il 2 aprile).   
Negli stabili in cui sono presenti i referenti solitamente 
i costi per gli interventi di manutenzione nelle parti 
comuni diminuiscono perché c’è una maggior cura 
delle stesse e la conflittualità è attenuata. 

Se vivi in uno Stabile senza un Referente, ed hai 
tempo e voglia di impegnarti per migliorare il 
benessere abitativo nel tuo Condominio, puoi 
contattare Itea Spa - Ufficio Casa e Anagrafe, area 
vivibilità - per ricevere maggiori informazioni!

Un momento dell’incontro formativo organizzato 
con i Referenti condominiali della zona Vallagarina
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Mappati gli edifici Itea con garage e posti 
auto disponibili: trova quello che fa per te! 
Collegati alla nuova pagina del sito Itea dedicata ai garage e posti auto, all’interno di 

Immobiliare/Itea affitta, per avviare la tua ricerca

Itea Spa mette a disposizione di utenti Itea, cittadini 
privati, enti, associazioni, attività commerciali ed altro, 
garage e posti auto in locazione su tutto il territorio 
trentino.
Sul sito aziendale della Società (www.itea.tn.it) nella 
sezione “Immobiliare>Itea affitta” sono stati caricati e 
mappati gli stabili Itea in cui sono presenti garage e 
posti auto, suddivisi per città e fasce prezzo stabilite 
con il nuovo listino unico. 
Il nuovo listino ha individuato gli importi al metro 
quadro attraverso la comparazione – con tendenza al 
ribasso – dei valori di locazione individuati da “Guida 
Casa” e da “Agenzia del Territorio” ed ha consentito 
di rilevare nel dettaglio i valori di mercato di tutto il 
territorio trentino dividendolo in 272 zone aggregate 
per valori di mercato e sintetizzate in 5 fasce prezzo. 

Si è provveduto inoltre ad eliminare la differenza 
di canoni a seconda della natura del locatario – 
inquilino Itea o esterno.  Gli importi dei canoni di 
locazione sono infatti unici per ogni fascia prezzo 
indipendentemente dalla natura del richiedente.

Le due mappe, presenti nella pagina, consentono 
di visualizzare i luoghi in cui sono presenti garage e 
posti auto e di effettuare una ricerca per città o località 
di interesse o per fascia di prezzo. Ad ogni edificio 
presente sulla mappa è abbinata un’etichetta che 
riporta i dati principali dell’immobile. La mappatura 
è stata realizzata con Google My Maps.

Nel corso del 2017 e del 2018 Itea Spa ha portato avanti delle specifiche iniziative volte a 
valorizzare quella parte di patrimonio ad essa affidato, che interessa in particolare i garage ed i 
posti macchina presenti negli stabili privi di contratto di locazione, attraverso la formalizzazione 
di un nuovo listino prezzi unico e la promozione a canone di locazione simbolico di alcuni garage 
e posti auto dislocati sul territorio provinciale conclusasi nel giugno del 2018.   
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I numeri della promozione terminata lo 
scorso giugno 2018
La seconda iniziativa partita il 1° luglio 2017 prevedeva una promozione 
a canone di locazione simbolico attivata per 235 garage e 1146 posti 
macchina interni, situati in stabili dove la percentuale di sfittanza è molto 
elevata (almeno il 50%) e vi è basso turnover, con l’obiettivo di metterli 
in redditività. La promozione, terminata il 30 giugno 2018,  stabiliva un 
canone di locazione mensile di 1 euro (più le spese condominiali)  per 
i posti macchina interni e di 2 euro  (più le spese condominiali) per i 
garage per i primi 12 mesi di locazione, più altri 12 mesi ad importo 
mensile scontato del 30%. 

Come effettuare la ricerca di un garage e posto 
auto di interesse
Il sistema Google My Maps consente a coloro 
che sono interessati di effettuare una ricerca 
specifica (es. scrivendo nel campo “cerca”: Trento, 
Rovereto,etc.) o di zoomare su una zona specifica 
della mappa. Negli elenchi sottostanti le mappe 
sono riportati gli edifici completi di indirizzo, 
fascia prezzo in cui ricade il canone di affitto ed 
il codice fabbricato, che se comunicato all’ufficio 
competente di Itea Spa permette di conoscere 
rapidamente se vi è la disponibilità di un garage o 
posto auto da locare in quel determinato edificio o 
nelle vicinanze.

Come procedere per la richiesta di affitto di un 
garage o di un posto auto di interesse
Se si individua un garage o un posto auto in 
una zona di interesse vi invitiamo a compilare 
l’apposito Modulo per la richiesta di locazione di 
garage/posto macchina scaricabile all’indirizzo 

http://www.itea.tn.it/Immobiliare/Itea-affitta/Posti-
auto-e-garage e a restituirlo all’Ufficio Locazioni e 
Cessioni di Itea Spa in una delle seguenti modalità:
• via mail a: garagepostiauto@itea.tn.it
• consegna a mano presso la sede Itea di via R.  
Guardini 22 – Trento - Ufficio Protocollo;
• via fax al n. 0461 827989

Coloro che avranno fatto richiesta di locazione 
verranno contattati direttamente dall’Ufficio Itea 
competente per ricevere tutte le informazioni per il 
completamento della pratica o per conoscere altre 
possibili disponibilità in zona nel caso in cui non 
vi siano garage o posti macchina disponibili nello 
specifico edificio indicato.

Per informazioni:
Itea Spa | Settore Affari Generali | Ufficio Locazioni e 
Cessioni - area Contratti | Tel. 0461 803111 | e-mail: 
garagepostiauto@itea.tn.it

I risultati della promozione
Nei dodici mesi della promozione sono stati stipulati 510 contratti di cui 
291 per unità a canone in promozione con il vincolo di durata almeno 
biennale, 21 a canone agevolato (contratti massivi di 5 o più unità locate 
con unico contratto) e 198 a listino pieno.
In particolare la promozione sui box è stata colta per il 70% da utenti 
esterni ed il restante 30% da inquilini Itea. Gli inquilini hanno infatti 
preferito locare a prezzo pieno un box o posto auto presente nel loro 
stabile.
Le spese di amministrazione degli stabili con garage in promozione 
erano per oltre il 63% a carico di Itea; dopo sei mesi dal lancio, questa 
percentuale è scesa al 36%. La stima è di circa 20.000 euro/2 anni che 
gravavano nel bilancio Itea e che nei prossimi 2 anni saranno rendicontati 
ai nuovi locatari.

u.i. in promozione

u.i. a canone agevolato

u.i. a listino pieno

Obiettivi delle due operazioni messe in campo da Itea Spa:
-  incentivare la locazione;
-  contrastare l’occupazione abusiva nonché situazioni di criticità e conflitto; 
-  perseguire il valore dell’equità aggiornando i prezzi alle contrazioni del mercato;
-  minimizzare i costi di “sfittanza” a carico di Itea Spa;
-  promuovere valore di uguaglianza e apertura verso una nuova utenza.

291

21

198
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Avviso per gli Utenti
Novità in materia di Cambio alloggio
Informiamo i nostri utenti che il Consiglio di amministrazione della Società ha recentemente aggiornato i criteri 
per la valutazione delle domande di cambio alloggio a canone sostenibile con i seguenti principi fondamentali che 
si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2019.
Se un alloggio è idoneo per un nucleo familiare in sede di assegnazione da graduatoria, lo rimane anche negli 
anni successivi a situazione invariata.
Si favorisce la mobilità per una maggiore razionalizzazione del patrimonio abitativo Itea nel caso di alloggio 
sottoutilizzato rispetto alla composizione del nucleo familiare e si promuove lo strumento dello scambio 
consensuale.
Non costituiscono causa di cambio alloggio le domande motivate solamente da carenze strutturali dell’immobile, 
in quanto le stesse saranno prese in carico dal competente Settore della Società che valuterà gli eventuali interventi 
necessari da attuare.
Non costituiscono causa di cambio alloggio le domande motivate da problemi nei rapporti con il vicinato in 
quanto le stesse saranno prese in carico dal competente Settore della Società che valuterà gli eventuali interventi 
da attuare nei confronti dei nuclei coinvolti.
Nei due casi precedenti, la Società potrà valutare la soluzione del cambio alloggio esclusivamente per casistiche 
particolarmente gravi e confermate dai Settori competenti della Società.
Non è previsto il cambio alloggio a canone moderato.
Gli altri criteri per la valutazione delle domande di cambio alloggio sono rimasti invariati.

Novità in materia di Inserimento nel nucleo
Per procedere all’inserimento nello stato di famiglia di un nuovo componente nel proprio nucleo familiare è 
necessaria la preventiva autorizzazione all’inserimento da parte di ITEA SpA, che vi provvede sulla base dei 
criteri stabiliti della vigente normativa. Solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione di ITEA SpA all’inserimento, 
è possibile chiedere in Comune la variazione anagrafica del nucleo familiare e la residenza nell’alloggio ITEA 
del nuovo componente.
L’autorizzazione all’inserimento non può essere rilasciata:
• quando la superficie dell’alloggio è inferiore ai parametri previsti dalla normativa provinciale in ragione del 

numero dei componenti del nucleo (sovraffollamento). L’unica deroga ai parametri di superficie è prevista 
nel caso dell’inserimento del coniuge o del convivente del titolare del contratto;

• in assenza del numero minimo di stanze da letto stabilito dalla normativa provinciale in ragione della 
composizione quantitativa del nucleo familiare;

• se è stato avviato il procedimento di revoca dell’alloggio (per conflittualità, per supero ICEF, morosità, etc);
• se il nucleo familiare ha morosità arretrata nei confronti della Società (che da quest’anno 2019 deve essere 

interamente saldata fin da subito).
Se entro 4 mesi dal ricevimento della comunicazione di autorizzazione rilasciata da Itea non avviene il cambio 
di residenza, la domanda sarà archiviata. 
Ottenuta la variazione anagrafica è necessario far nuovamente elaborare, presso gli sportelli autorizzati, 
l’indicatore ICEF del nucleo familiare con il nuovo componente e presentarlo ad Itea per l’aggiornamento del 
canone sostenibile a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta.
La mancanza della preventiva autorizzazione di ITEA SpA all’inserimento nel nucleo familiare anagrafico di 
ulteriori componenti può essere causa di revoca del provvedimento di autorizzazione alla locazione.

La domanda di inserimento MD 040 “Richiesta autorizzazione all’inserimento” può anche essere scaricata 
dal sito www.itea.tn.it | Per maggiori informazioni rivolgersi a Settore Gestione Casa e Immobiliare | 
Ufficio Casa e Anagrafe - Area Anagrafe.
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Il 7 e 8 giugno: due giornate di 
festa per i vicini di casa Itea!
Convocazione speciale per i nostri utenti, che il 7 e 8 giugno non si sono incontrati per la solita 
riunione di condominio ma all’ordine del giorno c’erano: vicinanza, solidarietà e socializzazione, tre ingredienti 
fondamentali per animare l’appuntamento annuale con La Festa dei vicini. L’iniziativa europea dedicata ai 
rapporti di buon vicinato, - coordinata a livello nazionale da Federcasa e promossa sul territorio provinciale da 
Itea Spa –  arrivata alla sua undicesima edizione in Trentino e, come ogni anno, ha coinvolto “i vicini di casa Itea” 
che, in una delle due giornate, si sono incontrati per trascorrere dei momenti di festa e di cura degli spazi comuni 
in compagnia dei propri vicini di casa e di quartiere. 
Riappropriarsi ed avere cura insieme degli spazi comuni, anche solo per un giorno, aiuta a rinforzare quei legami 
di solidarietà indispensabili per alimentare il vivere bene in uno stesso stabile o nel proprio quartiere? L’esperienza 
ormai consolidata della Festa dei vicini porta a rispondere positivamente a tale quesito, tanto da diventare un 
appuntamento fisso ed atteso da tante realtà. Nata nel 1999 a Parigi come una piccola iniziativa di quartiere per 
sviluppare e consolidare i legami di prossimità e di solidarietà e per lottare contro l’individualismo e l’isolamento 
sociale, oggi questa manifestazione coinvolge sei milioni di persone in oltre 500 città europee, tra cui diverse 
realtà del Trentino. A partire dal 2009, infatti, Itea Spa si è fatta promotrice sul territorio provinciale di questa 
manifestazione. Il 7 e 8 giugno sono stati diversi gli appuntamenti in Trentino per festeggiare assieme La Festa dei 
vicini. C’è chi ha organizzato un pranzo, una merenda o un apericena in compagnia e chi invece ha programmato 
l’intera giornata di festa con diversi momenti che coinvolgeranno i vicini di tutte le età, dai bambini, alle famiglie 
e ai nonni. Ognuno ha trovato un proprio modo per trasformare un palazzo, un giardino comune o una grande 
piazza su cui si affacciano i palazzi in un luogo di condivisione dove festeggiare questo appuntamento speciale 
dedicato ai rapporti di buon vicinato!  Il presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, accompagnato dai membri 
del consiglio di amministrazione, ha visitato i vari luoghi delle feste. 
Le foto delle singole iniziative sono pubblicati su sito: www.itea.tn.it
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Segnalazione di 
condotte illecite: 
WhistleblowingPA
Chiunque intenda segnalare condotte illecite o 
irregolari di personale di ITEA S.p.A. può utilizzare 
l’applicazione on line per le segnalazioni https://
servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/ messa a 
disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Tutte le informazioni sono presenti  sul sito www.
anticorruzione.it, seguendo il percorso: Home, Servizi, 
Servizi online, Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing. 
L’Autorità mette a disposizione anche un sistema di maggior tutela del segnalante, 
il quale può utilizzare la rete TOR e l’indirizzo http://bsxsptv76s6cjht7.onion/

Anche ITEA S.p.A. mette a disposizione di tutti un nuovo strumento per 
contrastare la corruzione, che sostituisce le precedenti modalità di segnalazione 
di illeciti adottate. Si tratta di una piattaforma informatica, attiva da gennaio 2019, 
che permette di inviare segnalazioni di comportamenti illeciti di cui si è venuti a 
conoscenza, collegandosi a https://itea.whistleblowing.it/.

La piattaforma dà la possibilità di segnalare in maniera anonima e di dialogare con 
il ricevente della segnalazione, la Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (RPCT) di ITEA S.p.A., per approfondire ulteriormente la 
vicenda. All’invio della segnalazione, viene rilasciato automaticamente un codice 
numerico di 16 cifre che deve essere conservato per poter accedere nuovamente 
alla segnalazione.
Tuttavia, la segnalazione anonima verrà esaminata e sarà tenuta in considerazione 
al fine di integrare le informazioni in possesso della RPCT nell’esercizio della 
propria attività, solo se corroborata adeguatamente dal segnalante con dati e 
fatti che la RPCT sia in grado di verificare in quanto ad attendibilità e veridicità, 
altrimenti verranno archiviate. Sono considerate anonime le segnalazioni quando 
i dati personali richiesti dalla piattaforma non siano stati compilati o che pur 
apparendo riferibili a un soggetto non consentano comunque di individuarlo o 
di identificarlo con certezza. La gestione di tali segnalazioni esula dall’ambito del 
whistleblowing, dalla procedura e dalle tutele corrispondenti previste dalla legge.

Salvo casi particolari e complessi, la procedura si conclude in 60 giorni dalla 
ricezione dell’istanza e l’esito è comunicato al segnalante, quando non anonimo.
Ogni qual volta siano presenti elementi sufficienti, la segnalazione del presunto 
reato o comportamento contrario alle norme sarà trasmessa all’Autorità 
competente.
Le segnalazioni sono sottratte all’accesso ai documenti amministrativi previsto dagli 
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

È bene ricordare che la 
RPCT non tutela diritti 
e interessi individuali, 
non svolge attività 
di accertamento o 
soluzione di vicende 
soggettive e personali 
del segnalante, né può 
incidere sulle medesime; 
non può sostituirsi alle 
istituzioni competenti 
per materia; non fornisce 
rappresentanza legale o 
consulenza al segnalante.

Importante!
Prima di inviare 
una segnalazione, è 
importante prendere 
visione delle informazioni 
sulle procedure di 
whistleblowing interne ad 
ITEA S.p.A., direttamente 
sul sito della Società 
alla pagina http://www.
i tea . tn . i t /Ch i-S iamo/
Societa-trasparente/Altri-
contenuti-Prevenzione-
della-Corruzione e 
nel Piano triennale 
della prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (paragrafo 
“ W h i s t l e b l o w i n g ” ) , 
pubblicato in questa 
sezione del sito: http://
w w w. i t e a . t n . i t / C h i -
Siamo/Responsabilita-
amministrativa 

Il ruolo di RPCT 

https://itea.whistleblowing.it/

e.A.

27

giugno 2019  l  90



BESENELLO  - VIA PASCOLI
Bando di asta pubblica per la vendita dell’al-
loggio  sito a Besenello in via Pascoli 4
(p.m. 12 sub. 13 - p.ed. 692 c.c. Besenello)
Composizione appartamento: aingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due bagni, ri-
postiglio, corridoio e tre stanze da letto, due 
balconi. A piano seminterrato: cantina fine-

strata. Superficie commerciale: 125,97 mq 
Classe energetica: G | Importo a base d’asta: € 165.280,00 + IVA nella 
misura di legge. Sono ammesse solo offerte in aumento.
Scadenza presentazione offerte: 03/06/2019 , entro le ore 16:30
Data della gara: 04/06/2019, ad ore 10:00

AVIO - VIA DEGASPERI
Avviso di vendita a trattativa privata 
dell’alloggio sito in via Degasperi 122
(p.m. 10 sub. 10 della p.ed. 1427 c.c. Avio)
Composizione appartamento: Alloggio 
composto da soggiorno, cucina, disbrigo, 
una stanza da letto, bagno. Al piano semin-
terrato: cantina. Superficie commerciale: 

65,03 mq | Classe energetica: F | Valore stimato: € 75.500,00 + IVA 
nella misura di legge. Sono ammesse solo offerte in aumento fino al 3 
giugno 2019. L’offerta è soggetta a IVA nella misura di legge.

AVIO – VIA DEGASPERI
Avviso di vendita a trattativa privata 
dell’alloggio sito in via Degasperi 122
(p.m. 8 sub. 8 della p.ed. 1427 c.c. Avio ) 
Composizione appartamento:  Alloggio 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, cor-
ridoio, tre stanze da letto, bagno, un terrazzino 
coperto. Al piano seminterrato: cantina.  

Superficie commerciale: 115,18 mq |  Classe energetica: F | Valore 
stimato: € 123.560,00 + IVA nella misura di legge. Sono ammesse solo 
offerte in aumento fino al 3 giugno 2019. L’offerta è soggetta a IVA nella 
misura di legge.

PERGINE - VIA  MARCONI
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio e del garage siti in Via Marconi 195
(p.m. 27 sub. 27 e p.m. 44 sub. 44 - p.ed. 1893 
c.c. Pergine)
Composizione appartamento: 5° piano | 
ingresso, antibagno, wc, soggiorno con an-
golo cottura, disbrigo, due stanze da letto, un 

bagno e un balcone esposto a sud. A piano interrato: cantina e garage 
Superficie commerciale: 103,15 mq | Classe energetica: D
Valore stimato: € 173.640,00 più IVA nella misura di legge. Vengono 
ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima.

TELVE - VIA HOFER 
Avviso pubblico di vendita a trattativa pri-
vata dell’alloggio sito in Via Hofer 7
(p.m. 6 sub. 6 della p.ed. 393 c.c. Telve)
Composizione appartamento: 3° piano | atrio 
d’ingresso, soggiorno, ripostiglio/lavanderia, 
cucina, tre stanze, bagno, due balconi. Al piano 
seminterrato: cantina. Superficie commercia-

le: 117,74 mq | Classe energetica: G | Valore stimato: € 71.800,00 + 
IVA. Sono ammesse solo offerte in aumento fino al 1 luglio 2019. 

NOVALEDO - VIA PELLEGRINA
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio inVia Pellegrina 2
(p.m. 3 sub. 3  della p.ed.253 c.c. Novaledo)
Composizione appartamento: 
2° piano | zona giorno: ingresso, soggiorno, cu-
cina, balcone e zona notte: corridoio, tre stanze 
da letto, bagno, balcone. A piano seminterrato: 

cantina. Superficie commerciale: mq 106,98 | Classe energetica: E 
Valore stimato: € 83.695,76 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe solo offerte in aumento fino al 1 luglio 2019

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

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

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

via R. Guardini 22 | Trento | tel. 0461 803111

scrivere a: cessioni.immobili@itea.tn.it 

Per visitare gli appartamenti contattare:
Settore Gestione Casa e Immobiliare | Ufficio Patrimonio 

tel. 0461 803111  | e-mail: cessioni@itea.tn.it

e.A.

Appartamenti Itea in vendita a Pergine, 
Telve, Novaledo, Besenello e Avio
Itea Spa mette in vendita, attraverso la pubblicazione di avvisi di vendita a trattativa privata e bandi di 
asta pubblica, appartamenti e garage di proprietà. Coloro che sono interessati all’acquisto degli immobili 
in cessione possono presentare offerta in rialzo o in ribasso o esclusivamente in rialzo rispetto al valore 
stimato o all’importo a base d’asta dell’immobile come indicato nei singoli bandi. 

Ricordati, inoltre, di iscriverti alla nostra “newsletter - 
Itea Informa” se desideri essere avvisato ogni volta che 
ci sono novità in campo immobiliare:  pubblicazione di 
nuovi avvisi di vendita, bandi di locazione, etc. 

Visita il nostro sito  www.itea.tn.it nella sezione 
“Immobiliare>Itea vende” troverai tanti altri bandi 
e avvisi ancora in corso per la vendita di immobili 
Itea situati su tutto il territorio provinciale

visita il sito Itea e 
iscriviti alla newsletter 

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

via R. Guardini 22 | Trento
rag. Marisa Defant - tel. 0461 803292

Avvisi, modulistica e descrizione immobili su:
www.itea.tn.it/Immobiliare/Itea-affitta

Locali-commerciali-aste-pubbliche-e-trattative

e.A.

TRENTO – Via I Androna di Borgonuovo 20   
p.m. 9 sub 5 della p.ed. 437 c.c.Trento

Pubblico esercizio | Superficie totale mq 159,44 | Tre sale, 
cucina, servizi con anti bagno, ripostiglio. Al piano interra-
to: cantina (mq 37,20). Classificazione energetica: D EPgl 
= 45,85 kWh/m3 anno|Affitto mensile a base d’asta:
Euro 2.000,00/mese più I.V.A. 

BORGO VALSUGANA – Via Salandra, 5/A   
p.m. 2 sub 4 della p.ed. 1065 c.c. Borgo

Negozio | Superficie totale mq 35,55 e cantina di mq 5,30
Classificazione energetica: D  EPgl  49,63  kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
Euro 111,00/mese più I.V.A. e più oneri
 
MEZZOLOMBARDO – Via Roma, 17  
p.m. 1 sub 8 della p.ed. 255 c.c. Mezzolombardo

Negozio | Superficie totale mq 51,82 e cantina di mq 23,65
Classificazione energetica: D EPgl  139,00  kWh/m2 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 375,00/mese più I.V.A. e più oneri

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

ALA – Via della Torre, 21  
Sub 9 della p.ed. 138 c.c. Riva

Negozio | Superficie totale 
mq. 37,09 | Vano principale , deposito, antibagno e servizi. 
Classificazione energetica: G EPgl = 79,24 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base d’asta:
 Euro 206,00/mese più I.V.A. 
 

PERGINE VALSUGANA – Via Battisti, 34    
p.m./sub 6 della p.ed. 194/2 c.c. Pergine I 

Negozio| Superficie totale mq 65,35
Classificazione energetica: E EPgl = 56,02 kWh/m3 anno 
Affitto mensile a base di trattativa:
 Euro 583,00/mese più I.V.A.

RIVA DEL GARDA – Via Segantini, 5  
Sub 5 della p.ed. 1729 c.c. Riva

Negozio | Superficie totale mq 54,33
Classificazione energetica: G EPclasse 98,90 kWh/m3 anno 
Affitto mensile a base di trattativa: 
Euro 869,00/mese più I.V.A. 

Visita il nostro sito  www.itea.tn.it nella sezione 
“Immobiliare>Itea affitta” troverai tanti altri avvisi 
di locazione di spazi commerciali ancora in corso. 
Ricordati, inoltre, di iscriverti alla nostra “newsletter 
- Itea Informa” se desideri essere avvisato ogni 
volta che ci sono novità anche nel campo delle 
locazioni commerciali. Vai su www.itea.tn.it> 
Comunicazione>Newsletter

e.A.
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Cerco/Offro              Per informazioni: 

Settore Affari Generali - Ufficio Locazioni e cessioni

Area Cambio alloggio - Tel. 0461.803152

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

CERCASI  alloggio a Trento città, Trento nord, Trento sud di circa 90 – 105 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 3-4 stanze da letto, 2 bagni, 
balcone, giardino, terrazzo, soffitta, cantina.

OFFRESI  alloggio a Trento via Maccani, 18 di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, can-
tina, soffitta, giardino comune. (07/19)

CERCASI  alloggio a Riva del Garda, Torbole, Arco di circa 70 metri qua-
drati composto da cucina, 2 stanze, bagno, cantina, preferibilmente bal-
cone.

OFFRESI  alloggio a Campi di Riva del Garda via Domenico Degasperi, 
82 di circa 73 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, ba-
gno, balcone, cantina. (06/19)

CERCASI  alloggio ad Ala, Rovereto zona Borgo Sacco, San Giorgio, Liz-
zana, Lizzanella, Brione di circa 90 metri quadrati composto da 3 stanze 
da letto.

OFFRESI  alloggio ad Ala piazza San Giovanni, 20 di circa 92 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, 
cantina. (05/19)

CERCASI  alloggio a Rovereto di circa 70 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Trento salita Largaiolli, 20 di circa 61 metri quadra-
ti composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 balconi, ripostiglio, soffitta. 
(04/19)

CERCASI  alloggio a Trento via Solteri, via Maccani, Campotrentino, Cri-
sto Re, zona Piedicastello, Gardolo (escluso Spini) di circa 90 - 105 metri 
quadrati.

OFFRESI  alloggio a Trento-Meano via del Camantolin, 42 di circa 85 
metri quadrati composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni a piano 
terra (posto su due piani). (03/19)

CERCASI  alloggio a Trento in zona centro città, San Donà, Cognola, 
Clarina, San Bartolomeo di circa 45 metri quadrati composto da soggiorno, 
1 stanza da letto, bagno, cantina.

OFFRESI  alloggio a Trento zona Mattarello via Catoni, 119 di circa 40 
metri quadrati composto da soggiorno, 1 stanza da letto, bagno, cantina, 
balcone. (02/19)

CERCASI alloggio a Rovereto in zona centro o San Giorgio di circa 45 
metri quadrati con 1 stanza da letto, terrazzino, posto auto.

OFFRESI  a Brentonico via 2 Maggio, 1 di circa 88 metri quadrati compo-
sto da 2 stanze da letto, soggiorno con angolo cottura, bagno, ripostiglio, 
cantina, posto auto. (01/19)

CERCASI alloggio in Trento zona Gardolo, Canova, Melta, Roncafort, 
Clarina, San Giuseppe, Cognola, Romagnano di circa 70 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze da letto, balcone, cantina.

OFFRESI  alloggio a Trento zona Campotrentino via Detassis, 7 di circa 
45 metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza da 
letto, ripostiglio, bagno, cantina, giardino. (22/18)

CERCASI  alloggio a Tione di Trento di circa 45 metri quadrati con 1 
stanza da letto.

OFFRESI  alloggio a Pinzolo via Fucine, 73 di circa 70 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucinino, 3 stanze da letto, bagno, cantina, bal-
cone. (21/18)

CERCASI alloggio a Rovereto, Mori di circa 80 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balcone, cantina, garage.

OFFRESI  alloggio a Mori via Galilei, 55 di circa 72 metri quadrati com-
posto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina. (20/18)

CERCASI alloggio a Rovereto in zona San Giorgio, Sacco, Stadio, zona 
Ospedale, Santa Maria, via Benacense, via Abetone, via Magazol, via Bom-
porti, via Cimarosa di circa 55 metri quadrati composto da soggiorno, cuci-
na, 1 stanza matrimoniale,1 stanzetta singola, balcone, cantina, posto auto.

OFFRESI  alloggio a Rovereto via Monte Corno, 24/A di circa 46 metri 
quadrai composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, bal-
cone coperto. (19/18)

CERCASI  alloggio a Trento in zona Cristo Re, La Vela, Lungadige, Doss 
Trento, San Giuseppe, San Pio X, Clarina, San Bartolomeo di circa 70 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina 
(possibilmente termoautonomo).

OFFRESI  alloggio a Trento zona Roncafort via Caproni, 34  di circa 65 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, ba-
gno, balcone, cantina, posto auto condominiale. (18/18)

CERCASI alloggio a Rovereto e frazioni (no Noriglio) di circa 45 metri 
quadrati con 1 stanza da letto.

OFFRESI  alloggio ad Ala via Vellutai, 29 di circa 50 metri quadrati com-
posto da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, cantina. (17/18)

CERCASI  alloggio a Rovereto centro di circa 90 metri quadrati compo-
sto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balcone.

OFFRESI  alloggi a Rovereto via Magazol, 54/A di circa 89  metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, 2 balconi, al terzo piano. 
(16/18)

CERCASI alloggio a Malè di circa 76 metri quadrati composto da sog-
giorno, cucina, 2 o 3 stanze, bagno. 

OFFRESI  alloggio a Malè via Taddei De Mauris, 37 di circa 52 metri qua-
drati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, 
cantina. (15/18)

CERCASI alloggio a Calliano, Villalagarina, Nomi, Volano, Besenello di 
circa 80 metri quadrati con 3 stanze da letto, possibilmente con giardino.

OFFRESI alloggio a Calliano via 3 Novembre, 6 di circa 106 metri qua-
drati, posto su due livelli, composto da soggiorno con angolo cottura, 3 
stanze, 2 bagni, ripostiglio, balcone, cantina. (14/18)

CERCASI alloggio in Val di Ledro, di circa 90 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno.

OFFRESI  alloggio a Tiarno di Sopra via General Cantore 16, circa 94 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 1 locale pluriuso, 
cantina. (13/18)

CERCASI alloggio a Rovereto in zona Borgo Sacco, San Giorgio, Brione, 
Villalagarina, di circa 80 metri quadrati con 3 stanze da letto.

OFFRESI  alloggio a Rovereto viale Trento 37/B, di circa 74 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 bagni, balcone, cantina. (12/18)

e.A.
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UFFICI ITEA Uffici per il pubblico

Presidenza
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989

Centralino
ITEA Spa
Sede | via Guardini 22 - Trento

tel  0461 803111
fax 0461 827989

Settore 
Affari Generali

tel  0461 803137
fax 0461 803283

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

0461 803267

Settore
Amministrazione

tel  0461 803150
fax 0461 803112

Fiduciario Trento sud
via Gramsci 42/A 0461 914945

Settore Tecnico tel  0461 803166
fax 0461 803117

Fiduciario Trento nord
via Passirio 7 0461 950617

Settore Gestione 
Casa e Immobiliare

tel  0461 803226
fax 0461 803123

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5 0464 422039

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

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9  0464 520361

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

numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085

RTI Edison Facility Solutions Spa
Cristoforetti Servizi Energia Srl

(Centro Operativo Appalto Itea 2014/2018)

Edison Facility Solutions Spa
via dei Viticoltori 5 - 38123 Trento

email: info.facilitysolutions@edison.it
posta.riscaldamento@itea.tn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00

Martedì 14.30 – 16.30

Lunedi, mercoledì e giovedì pomeriggio 
solo su appuntamento

VENERDÌ CHIUSO

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 

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

Call Center Itea
numero verde 800 541340

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

Seguici anche su Twitter: cerca @iteaspatrento e diventa nostro follower! 
Segui @iteaspatrento per rimanere in costante contatto con Itea Spa

SERVIZIO ASCENSORI
numeri verdi

800 428760 • 800 429760

DEL BO S.P.A.

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

80133  - Napoli

Iscriviti alla nostra newsletter “Itea Informa” per ricevere i nostri aggiornamenti! 
vai su www. itea.tn.it/Comunicazione/Newsletter




