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Buone Feste

Numero speciale:

Il nuovo

 “Regolamento 
delle Affittanze” 
e l’allegato

 “Quadro delle spese 
negli immobili gestiti da 

ITEA  S.p.A.”



INQUILINO o PROPRIETARIO, dove 
trovo i miei DIRITTI e DOVERI?

Se sono inquilino di ITEA S.p.A. in 
una casa dove è stato nominato un 
amministratore condominiale

devo rispettare:
il “Regolamento del
condominio”
il Regolamento delle     
Affittanze”
il “Quadro delle spese     
negli edifici gestiti da
ITEA     S.p.A.”

 

 
Se sono proprietario di un alloggio 
in uno stabile gestito da ITEA S.p.A. 
 

devo rispettare:
il “Regolamento dei
Privati”
il “Quadro delle
spese degli edifici
gestiti daITEA S.p.A.”
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4Editoriale

Intervento del Presidente della Provincia 
autonoma di Trento, Maurizio Fugatti

Intervento dell’Assessore provinciale alla salute, 
politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania 
Segnana

INSERTO SPECIALE ! Il ”Regolamento delle 
Affittanze” con l’allegato  “Quadro delle spese 
degli immobili gestiti da ITEA S.p.A.”

Introduzione al nuovo “Regolamento delle      
Affittanze” 

Approfondimenti: la sicurezza, la gestione delle 
parti comuni e la cura degli animali

Come contattarci

INQUILINO o PROPRIETARIO, dove 
trovo i miei DIRITTI e DOVERI?
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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori, 
con l’edizione di questo numero speciale della rivista, dedicato integralmente al nuovo Regolamento delle Affittanze 

ed alla Carta dell’Inquilino, che ne costituisce una parte fondamentale, si sta chiudendo un anno impegnativo ed al tempo 

stesso molto significativo per Itea Spa, perché proprio nell’autunno di quest’anno si è potuto concretizzare il progetto della 

Carta a punti e collocarlo nella sede appropriata che è appunto quella del nuovo Regolamento delle Affittanze.

Desidero accennare qui brevemente, anche con un certo orgoglio aziendale, che il progetto della Carta dell’Inquilino è 

stato concepito, sviluppato e proposto all’amministrazione provinciale proprio da Itea Spa. La Giunta provinciale poi, 

ha colto subito la portata innovativa ed il valore effettivo di tale strumento e lo ha recepito, dopo un adeguato processo, 

condiviso e ragionato, di affinamento dei suoi meccanismi, fornendo ad Itea Spa tutti i presupposti giuridici, normativi e 

regolamentari, per la sua applicazione.  

Fondamentale dunque è stato l’impulso legislativo che la Provincia, con la norma di assestamento di bilancio approvata 

l’estate scorsa, ha realizzato creando così i presupposti per l’introduzione, nella gestione dell’inquilinato, della Carta e 

del suo sistema di accertamento delle violazioni al nuovo Regolamento delle Affittanze. Ma altrettanto importante è 

stato il sostegno operativo che la Provincia ha inteso accordare ad Itea Spa, prevedendo di dotare la Società di tre nuove 

unità di personale per lo svolgimento di quelle funzioni ispettive che sono fondamentali per conferire reale efficacia 

all’applicazione del Regolamento.

Il nuovo Regolamento delle Affittanze nasce così più forte ed efficace, con una formulazione chiara e trasparente che 

valorizza subito le condotte virtuose dell’inquilinato ed al tempo stesso, con il sistema della Carta a punti e dell’applicazione 

delle sanzioni corrispondenti, rende una maggiore tutela e garanzia del quotidiano vivere e della serenità dei rapporti nelle 

tante comunità abitative che Itea Spa ha su tutto il territorio trentino. 

Ma soprattutto, con la chiara e precisa previsione delle sanzioni stabilite dalla Carta dell’Inquilino il nuovo Regolamento 

delle Affittanze si fa più chiaro e cogente nella previsione delle conseguenze delle sue violazioni, responsabilizzando 

chiaramente e in maniera decisa chi trasgredisce le regole. 

Ribadisco, e ne sono convinto, che questo importante passo avanti che ci apprestiamo a compiere insieme all’inizio del 

Nuovo Anno costituirà, in un’ottica di prevenzione delle violazioni, una grande occasione per un percorso di responsabilità 

e di tutela del vivere comune in tutti gli abitati Itea e che sarà anche, per tutti, l’inizio di un cammino rispettoso e consapevole 

per crescere insieme. 

Con questo spirito di fiducia e con l’auspicio che questo nuovo cammino porti maggiore serenità e tranquillità, porgo a 

tutti voi i miei più cari e sinceri auguri di Buone Feste! 

Buona lettura  

Il Presidente 

Salvatore Ghirardini

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

Negli ultimi mesi la Giunta provinciale è intervenuta con i propri strumenti legislativi per cercare di cambiare 
passo nella gestione delle politiche abitative, focalizzando l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali : la qualità 

dell’abitare, la sicurezza, la vivibilità degli alloggi, il benessere abitativo.
In questa direzione si muove la “Carta dell’inquilino”, uno strumento non solo finalizzato a mettere al primo posto 
la sicurezza degli inquilini e il rispetto degli immobili pubblici, ma anche volto ad incentivare i comportamenti 
virtuosi, sanzionando quelli contrari al nuovo “Regolamento delle Affittanze” appena approvato. L’uso dell’alloggio 
in maniera impropria (che si verifica quando l’appartamento è utilizzato a scopo diverso da quello abitativo) o illecita 
(che si verifica quando in esso sono svolte attività in contrasto con il codice penale, fra le quali ad esempio rientra la 
violenza di genere) comporterà una sanzione, che potrà arrivare sino alla revoca dell’alloggio stesso.
Al di là degli aspetti giuridici, la Carta mira ad essere uno strumento che tutela gli inquilini ITEA, responsabilizzandoli 
e rendendoli partecipi alla cura di ciò che è, a tutti gli effetti, patrimonio comune. Riteniamo che i pilastri fondanti 
di ogni società siano ancorati al rispetto delle regole di convivenza, che permettono a tutti noi di essere parte di una 
comunità e mirare al suo sviluppo.
Accanto alla “Carta dell’inquilino” vi sono poi altre azioni che abbiamo definito come “strategiche”: per quanto 
riguarda il tema della sicurezza è stato previsto l’aumento del personale  ITEA dedicato al controllo del rispetto 
delle regole condominiali (da 2 a 5), nonché l’attivazione di convenzioni con forze dell’ordine e istituti di vigilanza; 
per quanto riguarda il tema della vivibilità, strettamente connesso a quello del benessere abitativo, è stata avviata 
una mappatura delle compatibilità degli alloggi in fase di assegnazione, al fine di individuare possibili criticità nelle 
convivenze.
In quest’ottica generale, interverremo poi anche sulla manutenzione degli alloggi, con una ricognizione degli interventi 
richiesti, così da avvicinare ancora di più l’attività dell’Istituto alle esigenze degli inquilini. Questo ci consentirà 
al contempo di affrontare la questione della riqualificazione energetica, attraverso un approccio sistematico e in 
sinergia con soggetti terzi.
L’approvazione di un nuovo piano, prevista entro febbraio 2020, consentirà da un lato di migliorare l’utilizzo del 
patrimonio esistente e disponibile nei centri ad alta tensione abitativa, e dall’altro di dare valore al territorio e alla 
montagna con il progetto “Casa nel cuore delle Alpi”, che finanzierà iniziative ad hoc per il raggiungimento di 
finalità ulteriori rispetto alla sola edilizia pubblica.
Concludo cogliendo l’occasione per rivolgerVi i miei più sinceri auguri per le imminenti festività natalizie

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

Questo numero speciale di e.A. - edilizia Abitativa esce all’indomani dell’approvazione da parte del Con-
siglio di amministrazione di Itea S.p.A. del nuovo Regolamento delle Affittanze, il documento-guida che 

detta le “istruzioni per l’uso” degli alloggi Itea e le norme da osservare per favorire non solo la buona tenuta di 
tale patrimonio pubblico ma anche la serena convivenza tra le famiglie che ne beneficiano e vi abitano.
L’approvazione del Regolamento completa di fatto per l’inquilinato Itea il quadro di riferimento normativo 
relativo all’applicazione, a partire dal prossimo mese di gennaio, della Carta dell’Inquilino, una novità che il 
governo provinciale ha voluto introdurre con la legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio 
di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021) ed alla quale è appunto 
dedicato in particolar modo questo numero speciale del notiziario.
Bene ha fatto il Consiglio di Amministrazione di Itea a promuovere questa iniziativa informativa con l’obiettivo 
di rendere gli inquilini partecipi e consapevoli - al di là delle forzature interpretative e degli accenti talvolta 
venati da pregiudizio che sono stati mossi a questa misura - dell’intento propositivo e virtuoso che lo ha fatto 
nascere. La Carta dell’Inquilino, con il suo sistema “sanzionatorio” proporzionato e ragionevole per le violazioni 
di lieve entità, essenzialmente riconducibili alla violazione di norme di buon vicinato e di obblighi normal-
mente ricompresi nei regolamenti condominiali, vuole infatti essere uno strumento di garanzia e tutela per 
gli inquilini, che sono la grande maggioranza, che alla consegna delle chiavi del loro alloggio hanno risposto 
sottoscrivendo con Itea un ideale “patto dell’abitare collaborativo”, improntato alla condivisione dei compiti di 
cura e pulizia degli spazi comuni, al rispetto degli altri e al valore della sicurezza e della vivibilità.
Il meccanismo in base al quale il punteggio iniziale “caricato” sulla carta dell’Inquilino (30 punti) può subire 
decurtazioni in relazione alle violazioni commesse (fino ad un massimo di 15 punti per ogni violazione) deter-
mina certamente un effetto deterrente rispetto a comportamenti che minano la vivibilità delle “comunità” degli 
inquilini Itea, ma preferisco pensare che abbia piuttosto un effetto educativo e persuasivo. Per questo il sistema  
funziona anche in senso opposto a quello sanzionatorio, vale a dire che prevede l’assegnazione di punteggi 
premianti, esattamente come accade per la patente a punti, per gli inquilini virtuosi.
Confidando che in queste pagine possiate trovare tutte le informazioni e gli elementi utili per valutare e ac-
cogliere la nuova Carta dell’Inquilino quale strumento di tutela e garanzia di buon vicinato, rinnovo il mio 
augurio affinché tutti gli inquilini Itea possano continuare ad abitare serenamente e in sicurezza l’alloggio nel 
quale hanno diritto a vivere e rivolgo a tutti gli inquilini di alloggi Itea, oltre che al personale ed allo staff diri-
genziale dell’Istituto Trentino per l’Edilizia abitativa, il mio partecipato e sentito augurio per un sereno Natale 
ed un felice nuovo anno

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

e.A.
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Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento delle Affittanze (di seguito denominato “Regolamento”) è stato redatto in 
ottemperanza all’articolo 5, comma 5.1. della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (di seguito 
denominata “legge provinciale”). Il rapporto fra ITEA S.p.A. ed i conduttori è altresì disciplinato 
dalle norme del Codice civile, dalla vigente normativa provinciale in materia di edilizia residenziale 
pubblica e dalle leggi speciali in materia di locazioni privatistiche.

2. Il Regolamento disciplina i diritti e i doveri dei seguenti soggetti (di seguito denominati 
“conduttori”):

a) dei conduttori in edifici di proprietà e in gestione di ITEA S.p.A.;

b) dei conduttori in edifici a proprietà mista non formalmente costituiti come condominio e gestiti 
da ITEA S.p.A.;

c) dei conduttori in edifici formalmente costituiti in condominio, per quanto non diversamente 
disposto dal Regolamento condominiale dell’edificio stesso;

d) dei conduttori di immobili a uso diverso dall’abitazione, di cui ITEA S.p.A. è locatore, quali ad 
esempio gli immobili di cui all’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e di quelli di cui 
all’articolo 1, comma 6 della legge provinciale, per le parti compatibili;

e) dei detentori a qualsiasi altro titolo degli immobili di cui alle precedenti lettere, per le parti 
compatibili.

3. Il Regolamento si applica anche alla conduzione degli accessori e delle pertinenze dell’alloggio. Ai 
sensi e per gli effetti di questo Regolamento, per “accessori” si intendono cantine e soffitte e locali 
simili, per “pertinenze” si intendono garage e posti macchina.

4. Al momento della sottoscrizione del contratto, ITEA S.p.A. consegna il presente Regolamento, 
unitamente al “Quadro delle spese negli immobili gestiti da ITEA S.p.A.”, documenti che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

5. Nel caso di cessione in proprietà dell’unità immobiliare, alla parte acquirente è consegnato il 
“Regolamento dei proprietari”, che unitamente al “Quadro delle spese negli immobili gestiti da 
ITEA S.p.A.” disciplina i diritti e i doveri dei proprietari di alloggi, garage o altre unità immobiliari 
situate negli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione di ITEA S.p.A.

6. Nel caso di conduttori di unità immobiliari situate in edifici formalmente costituiti in condominio, 
gli stessi sono obbligati a rispettare sia le disposizioni del presente Regolamento sia le eventuali e 
più restrittive disposizioni dettate dal Regolamento condominiale o da delibere assunte 
dall’assemblea condominiale.

Articolo 2
Attività di ITEA S.p.A.

1. ITEA S.p.A. verifica le modalità d’uso degli alloggi, dei loro accessori e pertinenze, nonché delle
parti comuni degli edifici. In caso di accertata violazione delle disposizioni del contratto di 
locazione e del presente Regolamento, provvede alla contestazione delle trasgressioni, secondo 
quanto previsto dall’articolo 6 bis 1 e alla diffida secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 
ter, lettera b) della legge provinciale.

2. L’espletamento di tali attività è di competenza di ITEA S.p.A. che si avvale del proprio personale o
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del personale di soggetti terzi incaricati dalla Società. Limitatamente all’attività di accertamento 
delle violazioni, ITEA S.p.A. può avvalersi anche delle forze dell’ordine o di altri enti o 
associazioni competenti e legittimate, a norma dell’articolo 13, comma 7 del Regolamento.

3. ITEA S.p.A. cura la conoscenza dei diritti e dei doveri dei conduttori degli alloggi e promuove la 
corretta informazione in merito alle disposizioni del Regolamento.

4. ITEA S.p.A. non interviene nelle dispute personali fra conduttori, per la risoluzione delle quali è
onere degli stessi utilizzare tutti gli strumenti necessari, incluso il ricorso alle competenti Autorità.
Tuttavia la Società mette a disposizione un “servizio di mediazione sociale dei conflitti”, dedicato 
alle relazioni personali e di vicinato, al quale possono rivolgersi i conduttori e in generale i nuclei 
familiari residenti negli edifici, con lo scopo di facilitare la reciproca comunicazione, promuovendo 
la ricerca di accordi e di soluzioni di bonaria composizione dei conflitti insorti.

Articolo 3
Modalità d’uso e di conduzione dell’unità immobiliare

1. Il conduttore è tenuto a servirsi dell’alloggio locato, dei suoi accessori e pertinenze esclusivamente 
per l’uso indicato nel contratto di locazione con la diligenza del buon padre di famiglia di cui 
all’articolo 1587 del Codice civile, osservando scrupolosamente la disciplina normativa e 
contrattuale vigente. Egli deve assicurarne la conservazione e la cura, mantenendoli in stato 
decoroso e comunque utilizzandoli  nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, conservandone i 
requisiti di abitabilità e sicurezza. Il conduttore non può occupare, neanche temporaneamente, unità 
immobiliari e accessori che non siano oggetto del contratto di locazione. 

2. È vietato l’utilizzo dell’alloggio, del garage, del posto macchina esclusivo, delle cantine e delle 
soffitte per usi diversi da quelli a cui gli spazi sono destinati. In tali spazi è vietato l’impianto di 
uffici professionali e l’esercizio di industrie e commerci o di attività artigianali di qualsiasi tipo 
(quali, a mero titolo esemplificativo: officina, carrozzeria, falegnameria, ecc.), anche se svolte in via 
temporanea e saltuaria. È consentito il lavoro a domicilio nel rispetto della vigente normativa. Le 
attività hobbistiche sono consentite negli spazi privati, sempreché siano assunte tutte le misure e 
cautele idonee a evitare disturbi, danni, disagi, pericoli e a rispettare le norme in materia di sicurezza 
a tutela dell’incolumità personale di sé e di terzi. Non sono considerate hobbistiche le attività svolte 
per conto di terzi.

3. È obbligatorio rispettare la quiete dell’edificio, specialmente nelle ore notturne (ossia dalle ore 
22.00 alle ore 7.00) e del pomeriggio (ossia dalle ore 14.00 alle ore 16.00), comportandosi secondo i 
principi della diligenza del buon padre di famiglia, assumendo sempre i più opportuni accorgimenti 
e precauzioni atti a evitare disturbi e in particolare i rumori molesti.

4. All’interno dell’alloggio, dei suoi accessori e delle sue pertinenze, è vietata comunque qualsiasi 
attività od operazione che, per sua natura o per i mezzi adoperati, possa provocare immissioni di 
fumo, calore, esalazioni, rumori, vibrazioni e altre simili propagazioni di entità superiore alla 
normale tollerabilità. A mero titolo esemplificativo, ricadono nelle attività vietate:

a) utilizzare barbecue, fatta salva l’autorizzazione di ITEA S.p.A. per specifici eventi;
b) spaccare legna o altri materiali all’interno dell’edificio;
c) lasciare motori accesi oltre il tempo strettamente necessario;
d) utilizzare apparecchi radiofonici, televisivi o strumenti musicali senza adottare le misure idonee

a evitare disturbi ai vicini;
e) generare urla, schiamazzi e disturbi in generale.

5. È obbligatorio osservare, nell’ambito della conduzione degli immobili locati e degli spazi comuni, le 
norme di pubblico decoro e le regole di corretto rapporto di vicinato, qualora la loro reiterata 
inosservanza possa comportare la grave compromissione della pacifica convivenza o della vivibilità.

6. Al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli immobili locati, il conduttore:
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a) non può detenere nell’alloggio, negli spazi accessori e nelle sue pertinenze sostanze 
infiammabili, esplodenti o comunque pericolose. Qualora il conduttore debba utilizzare 
combustibili non forniti in rete (ad esempio gpl, legna), la quantità da tenersi nei locali in 
locazione non può essere superiore alla normale scorta d’uso prevista dalle norme vigenti e, ad 
ogni modo, la conservazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
sicurezza, a salvaguardia dell’incolumità personale e di terzi, nonché per evitare danni al 
fabbricato e al relativo contenuto;

b) non può detenere su balconi e terrazze oggetti o materiali pesanti o ingombranti per evitare 
sovraccarichi o cadute accidentali. È altresì vietato accumulare, negli spazi a uso esclusivo, 
immondizie o altri materiali che deturpino il decoro o immettano esalazioni maleodoranti. I 
bidoncini per la raccolta differenziata sono ammessi purché siano regolarmente svuotati e puliti;

c) non può installare piscine su balconi, terrazze e solai in genere per evitare sovraccarichi. È 
tuttavia consentito l’utilizzo di piccole piscine mobili da bambino (capienza massima 100 litri) 
nelle zone verdi di pertinenza dell’alloggio, che vanno comunque svuotate quotidianamente dopo 
l’uso, al fine di evitare la proliferazione di zanzare o altri insetti;

d) non può alimentare i piani di cottura con bombole a gas gpl, qualora l’edificio sia servito dalla 
rete del gas metano. I piani di cottura a gas devono essere installati, allacciati e manutentati da 
soggetto abilitato, utilizzando i materiali prescritti dalla normativa vigente e devono essere dotati 
di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia);

e) non può immettere i gas di scarico di stufe di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori della cucina 
o comunque nei condotti non espressamente a ciò adibiti;

f) non può utilizzare apparecchi elettrici ed elettrodomestici non conformi alla vigente normativa in 
materia di sicurezza;

g) non può gettare qualsiasi tipo di oggetto o sostanza liquida da finestre, balconi o terrazze;
h) non può esporre su davanzali, balconi e terrazze vasi per fiori e piante, privi di adeguato 

ancoraggio e protezione. In particolare i vasi devono essere ancorati in modo da evitarne la 
caduta e muniti di vaschetta per evitare lo stillicidio durante l’innaffiatura;

i) deve verificare che, dopo l’uso, i rubinetti dell’acqua e del gas siano accuratamente chiusi;
j) deve avere cura dell’alloggio locato, mantenendolo in stato tale da non comprometterne la 

vivibilità e l’abitabilità dal punto di vista igienico-sanitario;
k) deve avere cura delle superfici scoperte in uso esclusivo e provvedere alla loro pulizia e ordinaria 

manutenzione; nella pulizia di balconi e terrazze è dovere del conduttore evitare lo stillicidio di
liquidi o la caduta di sporcizia sugli spazi sottostanti;

l) non può gettare, negli scarichi dei sanitari e nel WC, oggetti o materiali che possono otturarli o 
danneggiarli;

m) non può stendere, scuotere e battere stuoie, tappeti, tovaglie e altri oggetti esternamente a 
finestre, balconi e terrazze che possono provocare la caduta di polvere o sporcizia sulle parti a 
uso comune o esclusivo altrui. È altresì vietato stendere biancheria e indumenti esternamente a
finestre, balconi e terrazze, fatta salva l’autorizzazione di ITEA S.p.A. all’installazione di 
stenditoi fissi o mobili;

n) non può installare tende parasole o tendaggi esterni alle finestre, ai balconi e alle terrazze, fatta 
salva l’autorizzazione di ITEA S.p.A.;

o) non può effettuare il lavaggio di veicoli negli spazi in locazione;
p) non può macellare animali nell’alloggio, compresi balconi o terrazze, e nelle sue pertinenze e 

accessori.

7. Qualora siano accertate carenze igienico-sanitarie tali da compromettere la vivibilità o l’abitabilità 
dell’unità immobiliare, il conduttore è tenuto a ripristinarne immediatamente la regolarità. Nel caso 
in cui si accerti che una carenza di tale genere sia grave e richieda un intervento urgente e 
indifferibile, ITEA S.p.A. si riserva di intervenire direttamente tramite ditta specializzata, 
addebitando le spese al conduttore.

8. È vietato arrecare qualsivoglia danno alle strutture e agli impianti dell’alloggio, pertinenze e 
accessori, quali, ad esempio, muri, infissi, porte, finiture e in generale ogni altra sua parte.
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9. È vietato apportare modifiche, miglioramenti o addizioni all’alloggio o ai suoi accessori e 
pertinenze, nonché installare impianti o manufatti senza la preventiva autorizzazione di ITEA S.p.A.
È onere del conduttore, che ha ottenuto tale autorizzazione acquisire eventuali autorizzazioni o 
concessioni di competenza di altre autorità o di altri proprietari. ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di 
revocare, motivatamente e in ogni tempo, l’autorizzazione concessa e, per l’effetto, il conduttore è 
tenuto al ripristino dello stato originario delle cose e dei luoghi.

10. È obbligatorio curare la gestione e provvedere alla manutenzione periodica dell’impianto di 
riscaldamento autonomo (se presente nell’alloggio), annotando tutte le verifiche di controllo e di 
efficienza energetica effettuate nel periodo di locazione nel “libretto di impianto” di cui all’articolo 
11, comma 9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che dovrà essere esibito a richiesta al personale di 
ITEA S.p.A. 

11. È obbligatorio provvedere alla pulizia almeno annuale dei camini dell’unità immobiliare locata,
avvalendosi di personale abilitato ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale 20 agosto 1954 n. 
24, qualora siano utilizzate stufe a legna o ad altro combustibile. La documentazione attestante 
l’avvenuta pulizia dovrà essere esibita, a richiesta, al personale di ITEA S.p.A.

12. Il conduttore è tenuto a consentire l’ispezione dell’alloggio locato, dei suoi accessori e delle sue 
pertinenze al personale incaricato da ITEA S.p.A. e munito di regolare tesserino di riconoscimento, 
al fine di controllare il rispetto delle norme del Regolamento, comprese quelle sul numero degli 
occupanti. È altresì obbligatorio consentirne la visita, su appuntamento, in caso di interesse da parte
di potenziali acquirenti o per altre motivate ragioni previamente comunicate al conduttore da ITEA 
S.p.A.

13. È in ogni caso obbligatorio portare rispetto al personale di ITEA S.p.A. e dalla stessa incaricato, 
nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, ovunque esse si svolgano.

14. È obbligatorio indicare il proprio cognome sia sulla tastiera esterna dei campanelli, sia sulle 
targhette all’ingresso dell’alloggio e sulla cassetta della corrispondenza.

15. È obbligatorio segnalare tempestivamente a ITEA S.p.A. tutte quelle situazioni di pericolo o di 
danno temuto al fabbricato o ad alcune parti di esso per consentire un pronto ed efficace intervento 
al fine di scongiurare danni a persone, animali e a cose. È obbligatorio altresì, qualora l’evento 
dannoso si verificasse, darne immediata comunicazione a ITEA S.p.A., anche al fine della copertura 
assicurativa.

Articolo 4
Riparazioni ordinarie e interventi manutentivi 

1. Durante l’esecuzione di interventi manutentivi a cura di ITEA S.p.A., il conduttore è tenuto a 
tollerarne i disagi, senza poter pretendere alcun indennizzo, anche in deroga a quanto disposto 
dall’articolo 1584 del Codice civile. In particolare, egli deve permettere il libero accesso ai locali in 
locazione al personale addetto ai lavori e agevolarne l’esecuzione.

2. In caso di eventi che rendano del tutto inutilizzabile l’alloggio per un periodo superiore a 48 ore per 
cause non imputabili al conduttore, ITEA S.p.A. esonera il conduttore dalle sole quote del canone di 
locazione e delle spese condominiali dovute per il periodo di impossibile utilizzo dell’alloggio. In 
tal caso il conduttore deve concordare con ITEA S.p.A. la soluzione abitativa alternativa e 
l’eventuale rimborso che potrà essere riconosciuto.

3. Qualora, per l’esecuzione di interventi manutentivi, si renda necessario rimuovere impianti o 
manufatti installati su autorizzazione di ITEA S.p.A., il conduttore deve provvedervi 
tempestivamente a proprie cura e spese, su semplice richiesta della Società. Ultimati i lavori di 
manutenzione, il conduttore può ripristinare l’impianto o il manufatto.

4. Ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, il conduttore è direttamente obbligato a 
provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione delle riparazioni di piccola manutenzione, 
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conseguenti ai deterioramenti prodotti dall’uso e non dipendenti da vetustà o da caso fortuito, 
nonché agli adempimenti previsti nel “Quadro delle spese negli immobili gestiti da ITEA S.p.A.”, 
documento che è consegnato al conduttore, unitamente al presente Regolamento, all’atto della 
stipulazione del contratto di locazione.

Articolo 5
Conduzione e cura delle parti comuni

1. Il conduttore è tenuto a utilizzare le parti comuni rispettandone la destinazione d’uso e con la 
diligenza del buon padre di famiglia. È fatto obbligo al conduttore mantenere il decoro delle parti 
comuni, non alterandone la destinazione o impedendone l’uso agli altri residenti o svolgendo 
qualsiasi tipo di attività, che - per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati - possa 
compromettere la sicurezza e la salubrità dei luoghi. In particolare, nelle parti comuni:
a) è vietato effettuare qualsiasi adattamento o modifica al fabbricato o realizzare manufatti, anche 

se con lo scopo di migliorarne l’uso, in mancanza della preventiva autorizzazione di ITEA S.p.A.
o dell’amministratore del condominio;

b) è vietato il loro utilizzo in modo esclusivo;
c) è vietato depositare cose, quali ad esempio mobilio, materiali vari o rifiuti, biciclette e 

ciclomotori, masserizie di qualsiasi genere, se non negli spazi destinati a deposito;
d) è vietato comunque utilizzare in via continuativa spazi destinati a deposito per un periodo 

superiore a 15 giorni, qualora ciò precluda o limiti l’uso di tali spazi ad altri residenti; previa 
autorizzazione di ITEA S.p.A. o dell’amministratore del condominio, è eccezionalmente 
tollerata, la temporanea presenza di materiali, attrezzature o altre cose che si renda necessaria per 
l’esecuzione di lavori manutentivi all’interno dell’alloggio o negli spazi comuni;

e) è vietato detenere sostanze maleodoranti, infiammabili, esplosive o comunque pericolose;
f) è vietato esercitare attività lavorative o hobbistiche;
g) è vietato l’utilizzo improprio o in contrasto con eventuali segnaletiche; in particolare è vietato

effettuare il lavaggio di veicoli;
h) è vietato compiere qualsiasi attività od operazione che, per sua natura o per i mezzi adoperati, 

possa provocare immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, vibrazioni e altre simili 
propagazioni di entità superiore alla normale tollerabilità. A mero titolo esemplificativo, è vietato 
utilizzare barbecue (fatta salva l’autorizzazione di ITEA S.p.A. o dell’amministratore di 
condominio per specifici eventi), lasciare motori accesi oltre il tempo strettamente necessario, 
generare urla, schiamazzi e disturbi in generale;

i) è vietato utilizzare le aree adibite a verde al gioco del pallone o al passaggio di biciclette; il gioco 
del pallone e in generale altri giochi che possono determinare disturbi sono consentiti solo negli 
eventuali spazi a ciò dedicati e fuori dalle fasce orarie di rispetto della quiete (dalle ore 14:00 alle 
ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 7:00);

j) è vietato lavare tappeti, sia utilizzando impianti idrici comuni sia utilizzando impianti idrici 
privati. È altresì vietato sbattere e stendere tappeti o indumenti e biancheria sulle scale, sui 
pianerottoli e in ogni altro spazio comune non specificatamente destinato a tali operazioni;

k) è vietato posizionare, sui pianerottoli e lungo le scale, vasi per fiori e piante, che possono 
costituire intralcio al passaggio o causare pericolo a causa d’innaffiatura o caduta di terriccio;

l) è vietato abbandonare immondizie e altri oggetti di rifiuto; è fatto obbligo di raccogliere e 
versare i rifiuti negli appositi contenitori secondo le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti 
urbani e in particolare di raccolta differenziata, evitando gocciolamenti e lordure delle parti 
comuni e in particolare l’abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori posti negli spazi 
predisposti per la raccolta degli stessi;

m) è vietato mettere a dimora piante, coltivare ortaggi e fiori nelle aree verdi senza la preventiva 
autorizzazione di ITEA S.p.A. o dell’amministratore del condominio;

n) è vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in tutti gli spazi comuni chiusi dell’edificio (solai, 
cantine, corridoi, scale, ascensori, androni, ballatoi interni, ecc.) e gettare mozziconi di sigarette;

o) è vietato consumare alcoolici e sostanze vietate dalla legge;
p) è vietato imbrattare muri o danneggiare parti dell’edificio adibite all’uso comune o ledere il 
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decoro estetico dell’unità immobiliare o causare danni a parti di uso esclusivo altrui;
q) è vietato macellare o sezionare animali già macellati;
r) è vietato esporre targhe e insegne visibili all’esterno del fabbricato senza la preventiva 

autorizzazione di ITEA S.p.A., dell’amministratore del condominio o di altri soggetti 
cointeressati;

s) è fatto obbligo di utilizzare gli appositi spazi o le bacheche per l’affissione di comunicazioni di 
interesse comune. I conduttori sono altresì tenuti a non danneggiare e/o asportare le 
comunicazioni affisse negli spazi e nelle bacheche all’uopo costituite;

t) è fatto obbligo di chiudere il portone principale di accesso all’edificio e gli eventuali cancelli di 
accesso alle parti comuni (ad esempio al garage interrato), fatto salvo il breve periodo in orario 
diurno per la necessaria areazione delle parti comuni o durante l’esecuzione delle pulizie delle 
stesse.

2. È obbligo del conduttore conservare e avere cura delle parti comuni, anche adibite a verde e pertanto 
provvedere alla pulizia di scale, pianerottoli, corridoi, terrazze e piazzali comuni, provvedere alla 
cura di prati, siepi e aiuole, nonché allo sgombero della neve, mediante il proprio personale apporto 
d’opera, qualora deciso all’unanimità dai residenti, oppure adeguandosi alle decisioni adottate in 
merito dalla maggioranza degli stessi. In quest’ultimo caso, qualora la maggioranza dei residenti 
abbia deciso di avvalersi di un soggetto esterno, il conduttore è obbligato ad adeguarsi a tale 
decisione, fornendo, al soggetto incaricato del servizio, i propri dati necessari alla fatturazione della 
quota di spesa spettante e procedendo al pagamento della stessa.

3. Qualora sia riscontrata una non corretta conservazione e cura delle parti comuni, in particolare del 
verde, ITEA S.p.A. eseguirà, tramite ditte all’uopo incaricate, solo gli interventi che si renderanno 
necessari per garantire l’incolumità di persone e cose o per garantire la salubrità dei luoghi, con 
addebito delle relative spese nei confronti di tutti i conduttori.

Articolo 6
Installazione di impianti e antenne

1. Ferme restando le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, ciascun conduttore, prima di 
dare corso all’installazione di impianti destinati al condizionamento o destinati alla ricezione dei 
servizi televisivi e di radiodiffusione (antenne TV, paraboliche, ecc.) o di apparecchi riceventi –
trasmittenti (CB, ecc.) o altri impianti, deve chiedere l’autorizzazione a ITEA S.p.A. o
dell’amministratore del condominio, la quale individua la collocazione più idonea al fine di evitare 
che l’impianto:

a) possa arrecare danno alla proprietà o ledere il diritto di altri conduttori;

b) impedisca, in qualsiasi modo, il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione (in 
particolare, l’impianto non deve avere un ingombro eccessivo);

c) alteri il decoro architettonico dell’edificio.

2. Il conduttore è tenuto, in questi casi, a uniformarsi alle disposizioni o alle direttive generali impartite 
da ITEA S.p.A. e l’installazione deve essere eseguita a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti, avvalendosi di ditta abilitata che rilasci apposita dichiarazione di conformità (in 
particolare, deve essere garantita l’assenza di interferenze con i servizi televisivi e di 
radiodiffusione, di telefonia fissa e mobile, di connessione internet). È inoltre onere del conduttore 
acquisire preventivamente ulteriori autorizzazioni, concessioni o licenze di competenza di altre 
autorità eventualmente prescritte dalla normativa in materia o dall’eventuale amministratore esterno 
di condominio o, in sua assenza, degli altri proprietari dell’immobile.

3. Il conduttore resta comunque responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1588 del Codice 
civile, per eventuali danni arrecati alla proprietà di ITEA S.p.A., anche successivamente alla messa 
in opera.
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4. La Società si riserva il diritto di rimuovere eventuali impianti installati in assenza di preventiva 
autorizzazione qualora il conduttore non provveda alla rimozione entro il termine intimato da ITEA 
S.p.A., con rivalsa nei confronti del conduttore per le spese sostenute.

Articolo 7
Uso degli ascensori

1. Nell’uso degli impianti devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) a norma dell’articolo 17 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, è vietato l’uso degli ascensori ai 
minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata;

b) gli ascensori installati negli edifici di ITEA S.p.A. sono classificati di categoria A e quindi sono 
destinati al trasporto di persone nel rispetto dei limiti di portata. Tuttavia nella cabina di tali 
impianti possono essere trasportate cose non ingombranti di uso comune e animali domestici, 
purché nei limiti di portata e accessibilità previsti dalle norme di ciascun impianto; è sempre 
vietato utilizzare l’ascensore per effettuare traslochi;

c) è obbligo del conduttore provvedere all’immediata pulizia della cabina qualora durante 
l’utilizzo abbia causato lordure;

d) durante l’utilizzo dell’impianto è vietato saltare o fare movimenti che possano dar luogo a urti 
di persone e cose contro le pareti della cabina o a urti della cabina contro le pareti del vano 
corsa;

e) è vietata qualsiasi altra attività o comportamento che provochi danni e deterioramenti 
all’impianto. Il conduttore risponde in forza dell’articolo 1588 del Codice civile, di tutti i danni 
e deterioramenti cagionati all’impianto, qualora non provi che siano dovuti a fatto a lui non 
imputabile. Egli risponde pure dei danni cagionati da persone che egli abbia ammesso anche 
temporaneamente, all’uso e al godimento dell’unità immobiliare;

f) è vietato depositare anche temporaneamente materiali nei locali tecnici dell’ascensore; 
eventuale materiale o qualsiasi altro tipo di oggetto sarà smaltito senza alcun preavviso con 
oneri a carico dei conduttori e dei residenti;

g) è vietato l’accesso alle persone non espressamente autorizzate ai locali tecnici dell’ascensore;

h) è vietato l’uso dell’ascensore in caso di incendio, terremoto, allagamento o altra situazione di 
carattere straordinario;

i) è sconsigliato l’uso dell’ascensore in caso di temporale;

j) gli animali di piccola taglia devono essere tenuti in braccio, mentre gli animali di taglia media e 
grande devono essere condotti e tenuti in ascensore per il collare, essendo sconsigliato l’uso del 
guinzaglio durante la corsa;

k) i cani devono indossare la museruola in ascensore e sui pianerottoli antistanti;

l) evitare di intralciare l’attività del personale addetto alla manutenzione;

m) a norma dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nelle cabine degli ascensori vige il 
divieto generalizzato di fumare, a prescindere dalla presenza o meno del relativo cartello;

n) non è ammessa l’installazione di apparecchiature di sollevamento non autorizzate.

Articolo 8
Custodia degli animali

1. Il conduttore può detenere all’interno dell’alloggio animali d’affezione limitatamente a due 
esemplari, purché non pericolosi per l’incolumità di persone e di animali. Per “animale d’affezione” 
si intende l’animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall’uomo per compagnia o affezione, senza 
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fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come i cani per 
disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; gli animali selvatici non sono 
considerati animali d’affezione.

2. È fatto assoluto divieto di detenere serpenti e aracnidi di qualsiasi specie e gli animali esotici e
comunque tutti quelli proibiti dalla vigente legislazione.

3. La presenza di un numero di animali superiore alle unità di cui al comma 1 è tollerata in caso di 
“cucciolate”, limitatamente a un periodo massimo di quattro mesi. La presenza di un numero di 
animali superiore alle unità di cui al comma 1 è inoltre consentita nel caso di animali di piccola 
taglia, che non sono suscettibili di creare disturbo e che generalmente sono da custodire in gabbia o 
acquario o terrario, purché il loro numero non sia tale da compromettere la vivibilità dell’alloggio e 
dell’edificio (a titolo esemplificativo: pesci, tartarughe, canarini e altri uccellini, criceti, ecc.).

4. È fatto divieto di svolgere, all’interno della proprietà di ITEA S.p.A., attività di allevamento di 
animali di qualsiasi specie, dovendo intendersi come “allevamento” anche il caso di reiterate 
cucciolate nel corso di un anno.

5. In generale la detenzione di animali d’affezione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni 
di cui alla legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 in materia di “Protezione degli animali d’affezione 
e prevenzione del randagismo”, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di responsabilità e 
doveri generali del detentore di animali da compagnia.

6. Il conduttore è comunque tenuto a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie e di vivibilità sia 
all’interno dell’alloggio che con riferimento all’intero edificio. In particolare il conduttore che lascia 
animali su balconi o terrazze o giardini, deve adottare ogni precauzione per evitare lordure oltre la 
normale tollerabilità e/o stillicidio di escrementi.

7. ITEA S.p.A. si riserva di accertare, in ogni momento, che la detenzione di animali sia tale da 
garantire le condizioni di igiene e vivibilità. A tal fine il conduttore è tenuto a consentire l’ispezione 
dell’alloggio, dei suoi accessori e delle sue pertinenze secondo quanto previsto dall’articolo 3,
comma 12 del Regolamento. Qualora venissero accertate carenze sotto detti aspetti, il conduttore è 
tenuto a ripristinare immediatamente la situazione di normalità e igienicità.

8. È dovere del conduttore vigilare i propri animali e adottare tutte le misure idonee affinché non 
producano rumori oltre la normale tollerabilità, non arrechino molestie o danni a persone, ad altri 
animali e a cose. Ai sensi dell’articolo 2052 del Codice Civile, il conduttore, poiché detentore 
dell’animale, è responsabile dei danni dallo stesso cagionati, anche se l’animale fosse smarrito o 
fuggito, salvo la prova del caso fortuito.

9. Sulle parti comuni dell’edificio il conduttore detentore di animale/i è tenuto a:

a) garantirne la custodia e ad assumere con diligenza idonee misure di cautela durante la 
conduzione dell’animale negli spazi comuni;

b) impedire che l’animale entri nelle aree adibite a verde o dedicate al gioco dei bambini;

c) provvedere immediatamente a eliminare le eventuali lordure, ripristinando le condizioni di 
pulizia e di igiene.

10. I cani, in particolare, non possono mai essere lasciati sciolti, ma devono essere condotti al 
guinzaglio da persona in grado di trattenerli validamente e di intervenire all’occorrenza. Il 
guinzaglio deve essere tenuto a una lunghezza idonea a prevenire il rischio di danni o lesioni a 
persone, ad altri animali o a cose e comunque non superiore a 1,50 metri. Se di grossa taglia e in 
ogni caso se di indole mordace, i cani devono essere muniti di idonea museruola, atta a impedire 
loro di mordere.
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Articolo 9
Parcheggi

1. Il parcheggio sugli appositi spazi adibiti a uso comune è consentito esclusivamente e unicamente 
con riferimento a motoveicoli e autovetture, come definiti dalla vigente disciplina del Codice della 
strada, di proprietà, in disponibilità o riconducibili al conduttore o ai suoi conviventi o ai suoi ospiti. 
Pertanto è vietato:
a) il parcheggio di autocarri, trattori, caravan e autocaravan (camper e roulotte), rimorchi, 

semirimorchi e carrelli appendice;
b) il parcheggio o l’abbandono di veicoli fuori uso o non circolanti o privi di copertura assicurativa

o sottoposti a fermo amministrativo.

2. Sugli spazi destinati a qualunque titolo a parcheggio è vietato il deposito, anche temporaneo, di 
qualsiasi materiale, nonché di veicoli in condizioni tali da poter costituire pericolo.

3. L’uso con qualsiasi frequenza dei parcheggi non comporta alcun diritto al loro utilizzo esclusivo, se 
non nel caso di locazione del posto macchina, laddove possibile e consentito.

4. Laddove non sia possibile la locazione di posti macchina e il loro numero sia inferiore a quello degli 
alloggi, l’utilizzo deve garantire la rotazione degli stessi fra tutti i conduttori in misura limitata a un 
veicolo, secondo le modalità stabilite dalla maggioranza dei residenti.

5. Laddove non sia possibile la locazione di posti macchina e il loro il numero sia pari al numero degli 
alloggi, a ciascun conduttore spetta l’uso non esclusivo di un solo posto macchina.

6. Laddove non sia possibile la locazione di posti macchina e il loro numero sia maggiore del numero 
degli alloggi, a ciascun conduttore spetta l’uso non esclusivo di un posto macchina e i posti 
macchina in esubero possono essere utilizzati a rotazione fra tutti i conduttori in misura limitata a un 
ulteriore veicolo, secondo le modalità stabilite dalla maggioranza dei residenti.

7. Laddove sono presenti posti macchina a pagamento, ne è vietato l’utilizzo in assenza di apposito 
contratto di locazione.

8. Non è consentito l’accesso al garage interrato da parte di chi non vi abbia titolo, salvo i casi di 
espressa autorizzazione di ITEA S.p.A. o dell’amministratore del condominio.

9. È, in ogni caso, severamente vietato parcheggiare veicoli e motoveicoli dinanzi agli accessi, sulle 
corsie d’emergenza, lungo i tunnel e i corridoi delle autorimesse, negli spazi a verde e nelle aree in 
cui è affissa la segnaletica di divieto o comunque su qualsivoglia altro spazio non destinato a tale 
specifico uso.

10. L’uso dei garage deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza per le autorimesse. In 
particolare, in base a tale normativa, nei suddetti spazi è severamente vietato:

a) usare fiamme libere;

b) depositare sostanze infiammabili o combustibili;

c) adibire il garage a deposito;

d) eseguire riparazioni o prove motori;

e) parcheggiare autoveicoli con perdite di carburante o lubrificanti;

f) fumare;

g) parcheggiare autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) se l’impianto non è dotato 
di sistema di sicurezza conforme al Regolamento ECE/ONU 67/2001. In particolare, il 
parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL), limitatamente a 
quelli dotati di impianto con sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67/2001, 
è consentito nei piani fuori terra e al primo piano interrato delle autorimesse, organizzate su più 
piani interrati, nel rispetto delle norme del Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 
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2002 o eventuali normative successive.

11. Negli spazi riservati ai veicoli di soggetti disabili è fatto tassativo divieto di parcheggiare veicoli che 
non espongono l’apposito contrassegno.

Articolo 10
Riconsegna dell’unità immobiliare a fine locazione

1. Ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, al momento della riconsegna, il conduttore deve 
restituire l’alloggio locato, i suoi accessori e le sue pertinenze nello stesso stato in cui li ha ricevuti, 
in buone condizioni manutentive e privi di vizi che ne diminuiscano l’idoneità, salvo il normale 
deterioramento derivante dall’uso. Gli immobili locati devono essere restituiti totalmente liberi da 
cose e persone, completamente ritinteggiati a perfetta regola d’arte.

2. Al fine della valutazione dello stato manutentivo degli immobili restituiti si fa riferimento anche 
all’eventuale verbale di consegna degli stessi, sottoscritto in contraddittorio tra le parti all’atto della 
stipulazione del contratto di locazione. Qualora l’alloggio sia stato consegnato nuovo ovvero 
integralmente ristrutturato, in assenza quindi di verbale di consegna, si presume che le condizioni 
manutentive iniziali fossero ottime. Nel caso in cui siano riscontrati danni, deterioramenti o 
manchevolezze, il costo di ripristino è addebitato sulla base dei prezzi unitari dei contratti di 
manutenzione eventualmente stipulati da ITEA S.p.A. con ditte esterne.

3. Se l’alloggio è dotato di caldaia autonoma, il conduttore, a fine locazione, deve riconsegnare il
“libretto di impianto” ad essa relativo, nel quale devono risultare annotate tutte le verifiche, di 
controllo e di efficienza energetica, effettuate nel periodo di locazione.

4. A finita locazione, il conduttore deve provvedere alla rimozione di impianti o manufatti installati o 
di qualsivoglia addizione e al ripristino dello stato delle cose e dei luoghi preesistente alla messa in 
opera, salvo che ITEA S.p.A. preferisca ritenere gli stessi.

5. Nel periodo intercorrente tra la comunicazione della disdetta e la riconsegna degli immobili locati, il 
conduttore è tenuto a consentire la visita di terzi autorizzati da ITEA S.p.A.

Articolo 11
Responsabilità

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1588, 1611 e 2051 del Codice civile, il conduttore è 
responsabile dei danni, perdite o deterioramenti nei locali assunti in locazione e negli spazi e nelle 
parti di uso comune, anche se derivanti da incendio o allagamento, qualora non provi che siano 
accaduti per causa a lui non imputabile.

2. Ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice civile, il conduttore è responsabile dei danni, perdite o 
deterioramenti cagionati dai minori in sua custodia o a lui affidati o da animali in sua custodia. La 
responsabilità del conduttore sorge anche se i danni sono causati da persone che egli ha ammesso 
temporaneamente all’uso e al godimento dell’unità immobiliare.

Titolo II
La “Carta dell’inquilino” e altre cause di revoca

Articolo 12
Carta dell’inquilino

1. A decorrere dalla data del 7 agosto 2019 (data di entrata in vigore della legge provinciale 6 agosto 
2019, n. 5), per i contratti di locazione già esistenti o dal momento della sottoscrizione di un nuovo 
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contratto di locazione, a ogni nucleo familiare occupante un alloggio in proprietà o in gestione di 
ITEA S.p.A., è attribuita la “Carta dell’inquilino” riportante un credito espresso da un punteggio pari 
a trenta punti. Nel caso sia stipulato, con un nucleo familiare già occupante, un nuovo contratto di
locazione a seguito di subentro, di cambio alloggio e negli altri casi previsti dalla legge provinciale,
il predetto nucleo conserva il punteggio maturato.

2. Il conduttore è responsabile per le violazioni alle norme del Regolamento commesse da qualunque 
componente del nucleo familiare o da eventuali soggetti temporaneamente ospitati. Fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 6 bis 1 della legge provinciale, per le predette violazioni si applicano le 
disposizioni di questo Titolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento. 

3. Al nucleo familiare è attribuito un incremento di due punti ogni due anni se durante tale periodo non 
sia incorso in alcuna violazione del contratto di locazione o del Regolamento, fino al raggiungimento 
del punteggio massimo di quaranta punti. 

4. Il periodo di due anni di cui al comma 3 decorre dalla data del 7 agosto 2019 per i contratti di 
locazione già esistenti in essere a tale data, o dalla data di decorrenza del contratto di locazione per 
quelli stipulati successivamente.

5. Ai sensi dell’articolo 6 bis 1 della legge provinciale, l’esaurimento del credito comporta la proposta, 
all’ente locale competente, di revoca del provvedimento di autorizzazione a locare o di assegnazione. 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5 ter della legge provinciale, l’adozione del provvedimento di revoca 
comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

Articolo 13
Accertamento e contestazione delle violazioni

1. Salvo che non pretendano diritti sull’alloggio, ITEA S.p.A. non garantisce il conduttore da molestie di 
terzi ai sensi dell’articolo 1585 del Codice civile. In tal caso, egli deve tutelarsi direttamente e 
personalmente ricorrendo alle Autorità competenti.

2. Eventuali segnalazioni, da parte di un conduttore o di terzi, di comportamenti in violazione del 
contratto di locazione o del Regolamento, posti in essere da uno o più conduttori, devono essere 
inoltrate a ITEA S.p.A. in forma scritta, debitamente firmate e possibilmente comprovate da valida 
documentazione a supporto. Eventuali segnalazioni verbali o anonime non necessariamente 
produrranno azioni da parte di ITEA S.p.A.

3. ITEA S.p.A. si riserva di valutare la fondatezza di tali segnalazioni, nonché la rilevanza e gravità di 
quanto segnalato, prima di avviare un eventuale procedimento volto alla loro contestazione. Nel caso 
in cui ITEA S.p.A. non riscontri le suddette condizioni per avviare il procedimento di contestazione, 
redige comunque un rapporto dell’attività istruttoria svolta.  

4. I comportamenti e le violazioni oggetto di accertamento e contestazione sono descritte nei successivi 
articoli 14 e 15.

5. L’attività di accertamento delle violazioni è di norma eseguita da ITEA S.p.A., che svolge tale attività 
tramite personale proprio o tramite il personale di soggetti terzi all’uopo incaricati dalla Società 
stessa. L’attività di accertamento e tutte le attività a essa funzionali sono condotte assumendo 
informazioni, procedendo all’ispezione di cose e luoghi, a rilievi fotografici e descrittivi e a ogni altra 
operazione tecnica ritenuta necessaria.

6. Dell’attività di accertamento di cui al comma 5 è redatto apposito verbale che riporta l’indicazione
delle violazioni, nonché di tutti gli elementi necessari per la loro contestazione, al fine di consentire al 
conduttore la presentazione di eventuali controdeduzioni e a ITEA S.p.A. di procedere all’eventuale e 
successiva decurtazione dei punti associati alle violazioni contestate o, nei casi previsti dalla legge 
provinciale, alla segnalazione per la revoca del provvedimento di autorizzazione alla locazione o del 
provvedimento di assegnazione dell’alloggio.

7. In particolari circostanze, l’accertamento di violazioni può essere condotto anche dalle forze 



REGOLAMENTO DELLE AFFITTANZE 
Testo approvato dal C.d.A. dd. 11/12/2019

- 13 -

dell’ordine o da altri enti e associazioni competenti e legittimate. In quest’ultimo caso, ITEA S.p.A. 
avvia il procedimento di contestazione della violazione sulla base della documentazione pervenuta.

8. In caso di violazione accertata del contratto di locazione o del Regolamento, ITEA S.p.A. invia 
all’interessato una lettera di contestazione assegnando, per la cessazione della condotta trasgressiva 
od omissiva e per la rimozione dei suoi effetti, un termine non superiore a 90, giorni, fatti salvi 
motivati casi eccezionali per i quali può essere concesso un congruo termine superiore. Entro tale 
termine, l’interessato può presentare eventuali controdeduzioni. Se le controdeduzioni non sono 
presentate o accolte, ITEA S.p.A. dispone la decurtazione del credito per l’ammontare dei punti 
indicati al successivo articolo 14.

9. Nell’ipotesi di condotta che costituisce la contemporanea violazione di più fattispecie di divieti o 
obblighi, si applica la decurtazione dei punti relativa alla violazione più penalizzante raddoppiata,
purché inferiore alla somma delle decurtazioni dei punti applicabili alle singole violazioni e
comunque nel limite dei 15 punti previsti per legge.

Articolo 14
Decurtazione dei punti associata alla violazione delle norme del Regolamento

codice articolo e 
commi descrizione decurtazione 

punti

articolo 3 Modalità d’uso e di conduzione dell’unità immobiliare
A.1 comma 1 Occupazione di unità immobiliari e accessori non oggetto del 

contratto di locazione. 15

A.2 comma 2 Utilizzo dell’alloggio, accessori e pertinenze per usi diversi da 
quelli indicati nel contratto. 12

A.3 comma 3 Mancato rispetto della quiete dell’edificio (fascia oraria 14:00 -
16:00 e 22:00 - 7:00). 5

A.4 comma 4 Immissioni superiori alla normale tollerabilità. 8
A.5 comma 5 Mancata osservanza di norme di pubblico decoro e di regole di 

corretto rapporto di vicinato. 10

A.6 comma 6, 
lettera a)

Detenzione di sostanze infiammabili, esplodenti o comunque 
pericolose. 15

A.7 comma 6, 
lettera b)

Detenzione di materiali pesanti o ingombranti su terrazze e balconi; 
accumulo di immondizie sugli spazi esclusivi. 5

A.8 comma 6, 
lettera c)

Installazione di piscine su balconi, terrazze e solai in genere.
Mancato svuotamento quotidiano di piscine su zone a verde. 8

A.9 comma 6, 
lettera d)

Alimentazione dei piani di cottura con bombole a gas gpl in 
presenza della rete gas metano; allacciamento e manutenzione 
irregolari; mancanza del sistema di sorveglianza fiamma.

13

A.10 comma 6, 
lettera e)

Immissione dei gas di scarico di stufe in condotti a ciò non adibiti. 13

A.11 comma 6 
lettera f)

Utilizzo di apparecchi elettrici o di elettrodomestici non conformi 
alla vigente normativa in materia di sicurezza. 13

A.12 comma 6, 
lettera g)

Getto di oggetti o sostanze liquide da finestre, balconi o terrazze. 8

A.13 comma 6, 
lettera h)

Esposizione di vasi per fiori e piante, privi di adeguato ancoraggio e 
protezione. 8
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codice articolo e 
commi descrizione decurtazione 

punti

A.14 comma 6, 
lettera i)

Mancata chiusura di rubinetti dell’acqua e del gas dopo l’uso. 5

A.15 comma 6 
lettera j)

Conduzione dell’alloggio che ne compromette la vivibilità e 
l’abitabilità dal punto di vista igienico-sanitario. 15

A.16 comma 6, 
lettera k)

Cattiva conduzione delle superfici scoperte a uso esclusivo; 
stillicidio di liquidi o caduta di sporcizia. 10

A.17 comma 6, 
lettera l)

Otturazione o danneggiamento di scarichi dei sanitari e del WC. 10

A.18 comma 6, 
lettera m)

Battere e scuotere stuoie, tappeti, tovaglie; stendere biancheria e 
indumenti esternamente a finestre, balconi, terrazze, fatta salva 
l’autorizzazione a installare stenditoi fissi e mobili

4

A.19 comma 6, 
lettera n)

Installazione di tende parasole o di tendaggi esterni a finestre, 
balconi o terrazze senza preventiva autorizzazione. 6

A.20 comma 6, 
lettera o)

Lavaggio di veicoli negli spazi in locazione. 4

A.21 comma 6, 
lettera p)

Macellazione di animali. 10

A.22 comma 8 Danni alle strutture e agli impianti dell’alloggio. 15
A.23 comma 9 Modifiche, miglioramenti o addizioni all’alloggio, installazione di 

impianti o manufatti senza preventiva autorizzazione. 15

A.24 comma 10 Irregolare manutenzione periodica dell’impianto di riscaldamento 
autonomo. 15

A.25 comma 11 Irregolare pulizia dei camini, in caso di utilizzo di stufe. 15
A.26 comma 12 Rifiuto a consentire al personale ITEA l’ispezione o la visita su 

appuntamento. 10

A.27 comma 13 Mancato rispetto nei confronti del personale di ITEA S.p.A. o dalla 
stessa incaricato. 8

A.28 comma 14 Mancata indicazione del cognome su campanelli, all’esterno 
dell’alloggio e sulla cassetta della corrispondenza. 5

A.29 comma 15 Mancata o non tempestiva segnalazione a ITEA S.p.A. di situazioni 
di pericolo o danno temuto al fabbricato. 10

articolo 4 Riparazioni ordinarie e interventi manutentivi 
B.1 comma 1 Rifiuto di consentire l’accesso ai locali in locazione al personale 

addetto a lavori manutentivi. 10

B.2 comma 3 Rifiuto a rimuovere impianti o manufatti installati per consentire 
l’esecuzione di interventi manutentivi. 10

B.3 comma 4 Mancata esecuzione di riparazioni di piccola manutenzione, nonché 
mancato adempimento agli obblighi di cui al “Quadro delle spese 
negli immobili gestiti da ITEA S.p.A.”

5

articolo 5 Conduzione e cura delle parti comuni
C.1 comma 1,

lettera a) 
Adattamenti o modifiche al fabbricato o realizzazione di manufatti 
senza preventiva autorizzazione. 15
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codice articolo e 
commi descrizione decurtazione 

punti

C.2 comma 1,
lettera b)

Utilizzo in modo esclusivo delle parti comuni.
8

C.3 comma 1,
lettera c)

Deposito di cose al di fuori degli spazi a ciò destinati.
5

C.4 comma 1,
lettera d)

Utilizzo in via continuativa di spazi destinati a deposito con 
preclusione dell’altrui utilizzo. 8

C.5 comma 1
lettera e)

Detenzione di sostanze maleodoranti.
3

C.5 bis comma 1
lettera e)

Detenzione di sostanze pericolose.
15

C.6 comma 1,
lettera f)

Esercizio di attività lavorative o hobbistiche.
8

C.7 comma 1,
lettera g)

Utilizzo improprio o lavaggio di veicoli.
4

C.8 comma 1,
lettera h)

Immissioni di entità superiore alla normale tollerabilità.
8

C.9 comma 1,
lettera i)

Gioco del pallone o passaggio di biciclette sulle aree adibite a 
verde. 5

C.10 comma 1,
lettera j)

Lavaggio di tappeti. Battitura o stendimento di tappeti, indumenti o 
biancheria su spazi a ciò non destinati. 5

C.11 comma 1,
lettera k)

Posizionamento di vasi di fiori e piante.
5

C.12 comma 1,
lettera l)

Abbandono di immondizie e impropria raccolta differenziata.
10

C.13 comma 1,
lettera m)

Messa a dimora di piante o coltivazioni senza preventiva 
autorizzazione. 5

C.14 comma 1,
lettera n)

Fumo negli spazi chiusi e getto di mozziconi di sigaretta.
5

C.15 comma 1,
lettera o)

Consumo di alcolici e di sostanze vietate dalle legge.
3

C.16 comma 1,
lettera p)

Imbrattamento di muri o danneggiamento di parti dell’edificio o di 
uso esclusivo. 10

C.17 comma 1,
lettera q)

Macellazione o sezionamento animali già macellati.
10

C.18 comma 1,
lettera r)

Esposizione di targhe o insegne senza preventiva autorizzazione.
5

C.19 comma 1,
lettera s)

Affissione di comunicazioni fuori dagli appositi spazi o bacheche.
3

C.19 bis comma 1,
lettera s)

Danneggiamento di bacheche o asportazione di comunicazioni.
8
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codice articolo e 
commi descrizione decurtazione 

punti

C.20 comma 1,
lettera t)

Mancata chiusura degli accessi all’edificio o alle parti comuni.
5

C.21 comma 2 Mancato adeguamento alle decisioni della maggioranza dei 
residenti in materia di conservazione e di cura delle parti comuni. 7

articolo 6 Installazione di impianti e antenne
D.1 comma 1 Installazione di impianti di condizionamento o di ricezione o altri 

impianti, senza preventiva autorizzazione. 8

D.2 comma 2 Mancato adeguamento alle disposizioni o alle direttive generali 
impartite da ITEA S.p.A. 8

articolo 7 Uso degli ascensori
E.1 comma 1,

lettera a) 
Uso da parte di minori di anni 12 non accompagnati.

4

E.2 comma 1,
lettera b)

Trasporto di persone o cose oltre i limiti di portata e accessibilità 
previsti per ciascun impianto e uso per traslochi. 8

E.3 comma 1,
lettera c)

Mancata pulizia di eventuali lordure della cabina.
5

E.4 comma 1,
lettera d)

Provocare movimenti sussultori all’interno della cabina che possano 
arrecare danni. 5

E.5 comma 1,
lettera e)

Danni o deterioramenti cagionati all’impianto.
10

E.6 comma 1,
lettera f)

Deposito di materiale nei locali tecnici.
10

E.7 comma 1,
lettera g)

Accesso di persone non autorizzate ai locali tecnici.
8

E.8 comma 1,
lettera h)

Uso in situazioni di carattere straordinario (incendio, terremoto, 
ecc..). 3

E.9 comma 1
lettere j) e 

k)

Errata conduzione degli animali durante l’utilizzo dell’impianto.
5

E.10 comma 1,
lettera l)

Intralcio all’attività del personale addetto alla manutenzione.
8

E.11 comma 1,
lettera m)

Fumare nelle cabine.
5

E.12 comma 1,
lettera n)

Installazione di apparecchiature di sollevamento non autorizzate.
10

articolo 8 Custodia degli animali
F.1 commi

1 e 3
Detenzione di animali in numero o per un periodo superiori a quelli 
consentiti. 5

F.2 comma 2 Detenzione di serpenti, aracnidi, animali esotici o proibiti.
10

F.3 comma 4 Allevamento di animali di qualsiasi specie.
5
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codice articolo e 
commi descrizione decurtazione 

punti

F.4 commi
6 e 7

Detenzione di animali che determina condizioni igienico sanitarie e 
di vivibilità non idonee. Lordure o stillicidio di escrementi. 
Mancato ripristino della situazione di igienicità.

10

F.5 comma 8 Mancata vigilanza e adozione di misure per evitare rumori oltre la 
normale tollerabilità nei locali esclusivi. 8

F.6 commi
9 e 10

Mancata vigilanza e custodia degli animali sulle parti comuni.
8

articolo 9 Parcheggi
G.1 comma 1,

lettera a) 
Parcheggio di veicoli non autorizzati.

5

G.2 comma 1,
lettera b)

Parcheggio o abbandono di veicoli fuori uso o non circolanti o privi 
di copertura assicurativa o sottoposti a fermo amministrativo. 10

G.3 comma 2 Deposito di materiale o di veicoli in condizioni tali da poter 
costituire pericolo. 10

G.4 comma 4 Mancato rispetto della rotazione in caso di numero di posti auto 
inferiore a quello degli alloggi. 6

G.5 comma 5 Mancato rispetto della rotazione in caso di numero di posti auto pari 
a quello degli alloggi. 5

G.6 comma 6 Mancato rispetto della rotazione in caso di numero di posti auto 
superiore a quello degli alloggi. 4

G.7 comma 7 Utilizzo di posti macchina a pagamento senza contratto di 
locazione. 8

G.8 comma 8 Accesso al garage interrato da parte di chi non ne abbia titolo. 5
G.9 comma 9 Parcheggio di veicoli e motoveicoli su qualsiasi altro spazio non 

destinato a tale specifico uso. 5

G.10 comma 10 Mancato rispetto delle norme di sicurezza. 10
G.11 comma 11 Parcheggio di veicoli senza apposito contrassegno negli spazi 

riservati a soggetti disabili. 8

Articolo 15

Altre cause di revoca del provvedimento di autorizzazione alla locazione o del provvedimento 
di assegnazione dell’alloggio

1. La revoca immediata del provvedimento di autorizzazione alla locazione o del provvedimento di 
assegnazione dell’alloggio è disposta nei casi previsti dall’articolo 9, comma 3 della legge 
provinciale, oltre che a seguito dell’esaurimento dei punti della “Carta dell’inquilino”.

2. In particolare, costituiscono “gravi violazioni delle condizioni contrattuali” di cui all’articolo 9, 
comma 3, lettera c) della legge provinciale, che determinano la revoca dei provvedimenti di cui al 
precedente comma 1, i comportamenti trasgressivi che ancorché riconducibili alle fattispecie 
elencate all’articolo 14, assumono carattere di gravità per le modalità dell’azione, l’entità del danno 
causato al patrimonio di ITEA S.p.A. o a cose di terzi, a persone o ad animali oppure per il 
potenziale rischio di ingente danno causabile.

3. L’accertamento delle cause di revoca richiamate ai precedenti commi 1 e 2 comporta l’immediata 
proposta, all’ente locale competente, di adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione a 
locare o dell’assegnazione e di conseguenza è risolto di diritto il contratto di locazione.
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Articolo 16
Persistenza della violazione e applicazione del canone di mercato. Reiterazione della violazione.

1. Qualora nei confronti del conduttore che sia incorso nella violazione del contratto di locazione o del 
Regolamento sia accertato, alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell’articolo 13, comma 8, il 
persistere della violazione, ITEA S.p.A., ai sensi dell’articolo 6 bis 1, comma 3, della legge 
provinciale, procede a:

a) inviare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, lettera di diffida a
cessare la violazione;

b) applicare il canone di mercato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 ter, lettera b) della legge
provinciale, a decorrere dalla mensilità successiva alla data di ricevimento della diffida e fino 
alla mensilità nel corso della quale è accertata la cessazione delle violazioni.

2. Qualora, a prescindere dalla conclusione del procedimento di cui sopra, il conduttore incorra 
nuovamente nella medesima violazione del Regolamento, ITEA S.p.A. procede a una nuova 
contestazione, ai sensi dell’articolo 13.

Titolo III
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 17
Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
2. ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, che avranno efficacia dal 

momento della sua pubblicazione sul sito internet della Società. Delle modifiche è data pubblicità 
anche sulla rivista periodica della Società, nel Portale degli Utenti e con altre forme di comunicazione
che si riterranno utili.

Articolo 18
Norme transitorie

1. Per tutte le situazioni esistenti al momento di entrata in vigore del Regolamento, difformi dalle 
prescrizioni dallo stesso sancite e per le quali non sia possibile un immediato adeguamento, 
quest’ultimo è consentito entro un termine ragionevole concordato con ITEA S.p.A.
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1. PREMESSE 

Il presente documento è stato redatto con riferimento alle disposizioni provinciali sull’edilizia abitativa e 
sui contratti pubblici alle quali ITEA S.p.A. è soggetta e, per quanto compatibili, alla normativa che 
disciplina la locazione di immobili urbani ed il condominio.  
Lo stesso rappresenta il patto di cui all’art. 1609 del Codice Civile. 
 
Scopo del presente documento è stabilire, per gli immobili gestiti da ITEA S.p.A., in via esemplificativa e 
non esaustiva: 
 a chi compete l’erogazione dei servizi comuni; 
 a chi compete il mantenimento in buono stato delle singole unità immobiliari e delle parti comuni; 
 chi deve sostenere le relative spese. 
Nei condomini formalmente costituiti e dotati di amministratore, si applicano le previsioni di tale Quadro 
in via residuale rispetto al regolamento condominiale o alle decisioni dell’assemblea. 
 
Si ricorda che è onere del conduttore (anche nel caso di manutenzioni a carico del proprietario) 
segnalare tempestivamente il malfunzionamento/degrado di impianti e/o componenti edilizi (ad 
esempio: murature, coperture, ecc.).  
Nel caso i conduttori non provvedessero alle manutenzioni di loro competenza e nei casi di urgenza, ITEA 
S.p.A. ha la facoltà di sostituirsi agli stessi, eseguendo d’ufficio gli interventi necessari ed addebitando le 
relative spese e gli eventuali maggiori oneri sostenuti. 
 
1.1. PROPRIETARIO e CONDUTTORE 
Ai fini del presente Regolamento devono ritenersi valide le seguenti definizioni: 
CONDUTTORE: soggetto che ha la materiale detenzione dell’unità immobiliare. 
PROPRIETARIO: soggetto che detiene un diritto reale sull’unità immobiliare (ITEA S.p.A., privato 

proprietario, ente che ha delegato ad ITEA S.p.A. la gestione dell’immobile). 
Nel caso di proprietari che usufruiscono direttamente dell’unità immobiliare ovvero nel caso di unità 
immobiliari sfitte, le spese normalmente in carico al conduttore ricadono sul proprietario. 
 
1.2. TITOLARITÀ DEI CONTRATTI DI LAVORI E SERVIZI 
Fatti salvi i casi in cui, in una determinata area geografica, vi sia la presenza di un unico fornitore che 
opera in condizioni di monopolio (ad esempio: servizio idrico), ITEA S.p.A., quale società a totale 
partecipazione pubblica, deve obbligatoriamente seguire procedure ad evidenza pubblica per gli 
affidamenti dei lavori, dei servizi e delle forniture essenziali per gli stabili gestiti. 
ITEA S.p.A., in qualità di soggetto pubblico gestore degli immobili, acquista in nome proprio e per conto 
dei CONDUTTORI e dei PROPRIETARI i lavori, i servizi e le forniture, quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
- il servizio di climatizzazione ambienti e produzione centralizzata di acqua calda sanitaria attraverso il 

“Contratto Servizio Energia”; 
- il servizio di manutenzione degli impianti ascensore attraverso il “Contratto Servizio Ascensori”; 
- l’energia elettrica per le parti comuni attraverso la “Convenzione APAC”; 
- i lavori di manutenzione delle parti edili ed impiantistiche degli edifici non comprese nei contratti 

“Servizio Energia” e “Servizio Ascensori”, attraverso i contratti di “Manutenzione di Zona”; 
- l’assicurazione dei fabbricati attraverso la polizza “Globale Fabbricati in Forma All Risks” che copre 

l’intero patrimonio gestito; 
- la fornitura di acqua fredda potabile facente capo a contatori comuni. 
 
1.3. COMPENSO DI CHIAMATA 
I contratti di manutenzione stipulati da ITEA S.p.A. prevedono, salvo alcune eccezioni, il riconoscimento 
al fornitore di un corrispettivo definito “compenso di chiamata”, destinato a coprire le spese per la 
gestione tecnico-amministrativa dell’intervento da parte dell’appaltatore e comprendenti gli oneri 
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sostenuti per: 
- recarsi sul posto a seguito di segnalazione degli utenti o di incarico di ITEA S.p.A.; 
- accertare lo stato delle cose, la natura e l’entità dei lavori da eseguire; 
- raccogliere e fornire eventuale documentazione fotografica; 
- predisporre il preventivo di spesa per i lavori eventualmente necessari. 
Il compenso di chiamata prevede tariffazioni maggiorate per interventi eseguiti in orario serale-
notturno, nei giorni festivi e nel fine settimana. 
Nel caso le segnalazioni relative a guasti, anomalie o disservizi si rivelino insussistenti in sede di 
sopralluogo, il compenso di chiamata viene comunque corrisposto all’appaltatore e successivamente 
riaddebitato a seconda dei casi. 
 
1.4. MANUTENZIONE VERDE, PULIZIA E SGOMBERO NEVE DELLE PARTI COMUNI 
Sono esclusi dai contratti stipulati da ITEA S.p.A. i servizi di pulizia, di sgombero della neve e di gestione 
del verde delle parti comuni, che sono demandati ai CONDUTTORI secondo quanto disposto dal 
“Regolamento delle Affittanze” e dalle “Regolamento dei Proprietari”. 
Si precisa che, nel caso i conduttori non vi provvedano, ITEA S.p.A. esegue tramite le ditte aggiudicatarie 
degli appalti di manutenzione generale solo gli interventi che si renderanno necessari per garantire 
l’incolumità di persone e cose (ad esempio il taglio di alberi o rami pericolanti, trattamento della 
processionaria) o per garantire la salubrità dei luoghi, addebitando le relative spese. 
 
1.5. MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E VETUSTÀ 
Ai fini della ripartizione delle spese, si definisce intervento di “piccola manutenzione” o “manutenzione 
ordinaria” a carico del conduttore, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 cod. civ., quello che, per il 
mantenimento in buono stato delle cose, si rende necessario non per vetustà o per caso fortuito, ma per 
deterioramento prodotto dall’uso. 
Si considera vetusto un componente o una parte di immobile che nel tempo ha perso la sua capacità di 
mantenere le prestazioni iniziali entro limiti accettabili. 
Gli interventi di sostituzione per vetustà vengono eseguiti di norma da ITEA S.p.A. in caso di 
ristrutturazione di alloggi di risulta o in caso di ristrutturazione generale di componenti edilizi (facciate, 
coperture, serramenti esterni, ecc.) e/o impiantistici (centrale termica, ascensori, reti acque 
bianche/nere, ecc.) degli edifici secondo quanto programmato nei piani pluriennali di manutenzione 
straordinaria di ITEA S.p.A.. 
All’interno degli interventi di ristrutturazione di alloggi di risulta e degli interventi di ristrutturazione 
generale del fabbricato ITEA S.p.A. può eseguire lavorazioni di completamento che dal quadro di 
ripartizione spese risultano essere a carico del conduttore; in tali casi le relative spese rimarranno a 
carico di ITEA S.p.A.. 
 
1.6. ATTI VANDALICI, DANNI, USI IMPROPRI, OPERE ABUSIVE 
Nel caso di atto vandalico o di danno, uso improprio o manomissione, tutte le spese sostenute da ITEA 
S.p.A. per il ripristino dello stato originario delle cose sono riaddebitate ai singoli soggetti responsabili se 
individuati con prove incontestabili o, in alternativa, a tutti i conduttori anche se dal quadro di 
ripartizione risultano essere lavorazioni a carico del proprietario. 
Per atto vandalico si intende il danneggiamento causato da un soggetto che causa incendi, distrugge, 
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili facenti parte delle unità 
immobiliari e/o delle parti comuni. 
Nel caso di opere abusive, ITEA S.p.A. può richiedere o eseguire direttamente la riparazione dei danni ed 
il ripristino dello stato originale, addebitando le relative spese ai responsabili. 
 
1.7. LAVORI ESEGUITI DAL CONDUTTORE 
Fatte salve le manutenzioni ordinarie che gli competono direttamente, il conduttore può eseguire 
ulteriori lavorazioni solo dopo aver ricevuto formale autorizzazione scritta da parte di ITEA S.p.A. e solo a 
condizione che ottemperi a tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Società, 
pena la decadenza dell’autorizzazione e l’obbligo del ripristino dello stato originale. In particolare 
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devono essere acquisiti tutti i permessi necessari (ad es. autorizzazioni di enti pubblici, delibere di 
assemblee condominiali, dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati/modificati da trasmettere a 
ITEA S.p.A. a fine lavori, verifiche di legge qualora necessarie, ecc.). 
Tutti i lavori devono essere realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
sicurezza. Gli interventi possono essere eseguiti direttamente dal conduttore solo se possiede le capacità 
tecnico-professionali e salvo che non sia necessario avvalersi di ditte specializzate in possesso delle 
abilitazioni prescritte dalla normativa vigente. 
Nel caso di installazione di apparecchiature e/o di esecuzione lavori non autorizzati da ITEA S.p.A. o 
difformi da quanto preventivamente autorizzato, ITEA S.p.A. può richiedere o eseguire direttamente la 
riparazione dei danni e/o il ripristino dello stato originale, addebitando le relative spese ai responsabili. 
 
1.8. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL PRESENTE QUADRO 
Il presente Quadro si applica dal 1 gennaio 2020 anche agli ordini di lavori in corso. 
ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente "Quadro delle spese degli immobili 
gestiti da ITEA S.p.A.”, che avranno efficacia dal momento della sua pubblicazione sul sito internet della 
Società. Delle modifiche è data pubblicità anche sulla rivista periodica della Società, nel Portale degli 
Utenti e con altre forme di comunicazione che si riterranno utili. 
 

2. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

I proprietari ed i conduttori sono obbligati al pagamento delle spese per i servizi condominiali sulle parti 
comuni gestiti dalla Società e non possono sottrarsi a contribuire alle spese neanche rinunciando al loro 
diritto su tali parti comuni. 
 
2.1. ACCONTI 
Mensilmente ITEA S.p.A. addebita a ciascun utente una quota di spese, denominata “acconto spese 
condominiali”. L’acconto è aggiornato annualmente tenuto conto dei risultati della gestione 
dell’esercizio precedente e delle previsioni per l’esercizio successivo. 
ITEA S.p.A. non provvede a rideterminare le rate in acconto su richiesta dell’utente. 
 
2.2. RENDICONTO DELLE SPESE E CONGUAGLIO 
Annualmente la Società predispone e trasmette il Rendiconto delle spese (generalmente riferito al 
periodo dal 1 luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell’anno successivo).  
Il Rendiconto delle spese si compone di: 
- Consuntivo e riparto spese, nel quale per ciascuna tipologia di spesa è indicato il totale delle spese 

del fabbricato, il totale delle spese di ciascun utente ed il conguaglio (a debito o a credito). L’importo 
a conguaglio di ciascun utente risulta dalla differenza tra l’ammontare delle spese rilevate a 
consuntivo e l’ammontare delle quote mensili in acconto addebitate; 

- Distinta spese servizi condominiali, nella quale per ciascuna tipologia di spesa è indicato l’elenco 
delle fatture (con fornitore ed importo) delle spese imputate all’intero fabbricato; 

- Spese di consumo condominiali, inviato solo per i fabbricati nei quali ITEA S.p.A. ripartisce le spese di 
riscaldamento, acqua calda e/o fredda utilizzando contatori o contabilizzatori; per ciascuna tipologia 
di spesa è indicato il consumo individuale del conduttore/proprietario come differenza tra lettura 
finale e lettura iniziale dei consumi. 

Dalla data del “Consuntivo e riparto spese”, l’utente ha 60 giorni di tempo per segnalare di persona o per 
iscritto eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimento; entro lo stesso termine, la Società fornisce le 
opportune delucidazioni e apporta le eventuali integrazioni.  
Decorsi i 60 giorni il conguaglio si intende approvato e valido ad ogni effetto. 
Il Rendiconto delle spese è messo a disposizione nella area riservata del Portale Utenti e tutta la 
documentazione relativa è disponibile, per visione, presso ITEA S.p.A.. Per questioni o richieste che non 
richiedano la verifica della documentazione di spesa, gli utenti possono avvalersi anche degli sportelli 
periferici attivati presso i Fiduciari di zona e le Sedi delle Comunità di Valle. 
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2.3. CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEI SERVIZI COMUNI 
Negli stabili gestiti da ITEA S.p.A., le spese a carico di ogni conduttore e/o proprietario sono addebitate 
nei termini di prescrizione previsti dalla normativa in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori o 
dell’erogazione dei servizi e sono calcolate applicando i criteri di ripartizione adottati da ITEA S.p.A. che 
variano in funzione della tipologia di spesa interessata. 
La suddivisione delle spese addebitate è effettuata con le seguenti modalità: 
 acqua usi domestici: in ragione del consumo registrato dal contatore individuale, ove esistente, 

oppure in ragione della quota attribuita a ciascuna delle unità; 
 acqua usi comuni e antincendio: in ragione della quota attribuita a ciascuna delle unità servite; 
 illuminazione scale, piazzali e box auto: in ragione della quota attribuita a ciascuna delle unità 

servite; 
 lavori in addebito: in ragione della quota attribuita a ciascuna delle unità aventi causa, in caso di 

lavori riguardanti le parti comuni a più unità immobiliari, o per quota intera nel caso di lavori 
riguardanti il singolo utente; 

 ascensore: in base ad una quota pari al 50% della spesa in ragione dei millesimi delle unità servite e 
da una quota pari al 50 % della spesa in ragione dell’altezza dei singoli piani (art. 1124 Codice Civile); 

 manutenzione impianti centralizzati di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (ossia il 
canone contrattualmente fissato, in base ai parametri tecnici specifici di ciascun impianto per il 
servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, necessario a mantenere in efficienza la 
centrale termica e le relative apparecchiature): in ragione della quota millesimale di cubatura 
esclusivamente agli utenti proprietari, mentre le quote relative agli alloggi in locazione sono per 
intero a carico del proprietario ITEA S.p.A.. 

 riscaldamento ambienti 
Il costo complessivo comprende la quota parte del corrispettivo dovuto al fornitore del “Contratto 
Servizio Energia” relativa al riscaldamento degli ambienti ed i costi indiretti. 
Detta spesa è suddivisa: 
• per gli alloggi che non dispongono di contabilizzatori individuali di consumo, in ragione del 

volume riscaldato delle singole unità immobiliari servite rapportato al volume complessivamente 
riscaldato dall’impianto, espressi in metri cubi (mc); 

• per gli alloggi dotati di contabilizzatori individuali di consumo 
-in parte sulla base del volume utile riscaldato dell’unità immobiliare rapportato al volume 

complessivamente riscaldato dall’impianto espressi in metri cubi o in ragione dei millesimi di 
riscaldamento quando presenti (quota fissa);  

-in parte in ragione dei consumi individuali contabilizzati dall’apparecchio di ciascun utente 
rispetto alla somma di tutti i consumi individuali rilevati, espressi in unità di misura dell’energia 
termica (quota variabile); 
Nel caso in cui i dati di consumo non risultino utilizzabili, a causa di avarie o malfunzionamento 
degli apparecchi contabilizzatori, la quota variabile è determinata, secondo i casi, in base alla 
media dei consumi di altre unità immobiliari dello stesso edificio oppure, per tutti, con la 
modalità del volume riscaldato. 

 fornitura acqua calda usi sanitari 
Il costo complessivo comprende la quota parte del corrispettivo dovuto al fornitore del “Contratto 
Servizio Energia” relativa alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata, il costo dell’acqua 
fredda ed i costi indiretti. 
Detta spesa è suddivisa calcolando: 
• il costo unitario di fornitura (euro/mc) pari al rapporto tra il costo complessivo di fornitura 

dell’acqua calda erogata ed il volume d’acqua fredda utilizzato; 
• il consumo di acqua calda di ciascun utente calcolato come differenza tra la lettura finale e la 

lettura iniziale del contatore individuale; 
• la spesa da imputare a ciascun utente pari al consumo di acqua calda rilevato, espresso in metri 

cubi, moltiplicato per il costo unitario di fornitura a metro cubo. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE 

Codice Tipologia Di Spesa Criterio di riparto A carico di 
11 acqua fredda a forfait usi domestici millesimi unità immobiliari interessate 
12 acqua fredda a contatore usi domestici consumo unità immobiliari interessate 

14 pulizie parti comuni millesimi o parti uguali  
(secondo la scelta degli utenti) unità immobiliari interessate 

16 servizi antincendio millesimi tutte le unità immobiliari 
17 acqua altri usi comuni parti uguali tutte le unità immobiliari 
31 luce giroscale millesimi unità immobiliari interessate 
32 luce piazzali parti uguali tutte le unità immobiliari 
33 energia elettrica aspiratori millesimi unità immobiliari interessate 
34 servizi casa millesimi unità immobiliari interessate 

35 pompe di sollevamento millesimi  
(salvo casi particolari) unità immobiliari interessate 

36 luce garages millesimi unità immobiliari interessate 

52 lavori con impresa millesimi/parti uguali  
(secondo il tipo di intervento) unità immobiliari interessate 

54 lavori spazi verdi millesimi o parti uguali  
(secondo la scelta degli utenti) tutte le unità immobiliari 

67-68 rendiconto di condominio millesimi/parti uguali 
(secondo la tipologia di spesa) unità immobiliari interessate 

72 energia elettrica ascensore millesimi unità immobiliari interessate 
73 manutenzione speciale abbonamento millesimi unità immobiliari interessate 
74 oneri fiscali millesimi unità immobiliari interessate 
89 quota consumo costo produzione acqua calda a consumo unità immobiliari interessate 
90 riscaldamento ambienti quota a consumo 50% a consumo unità immobiliari interessate 

871 contratto calore - quota manutenzione 
(proprietari) cubatura unità immobiliari interessate 

881 riscaldamento ambienti quota a volume 100% cubatura unità immobiliari interessate 
882 riscaldamento ambienti quota a volume 50% cubatura unità immobiliari interessate 
92 energia elettrica raffrescamento a consumo unità immobiliari interessate 
97 contratto raffrescamento cubatura unità immobiliari interessate 

Nota bene: i codici indicati in Tabella sono gli stessi presenti nel Rendiconto delle spese, annualmente trasmesso ai 
conduttori/proprietari. 
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3. QUADRO DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA PROPRIETARIO E CONDUTTORE 
Negli stabili gestiti da ITEA S.p.A. le spese di competenza di una singola unità immobiliare vengono 
attribuite al proprietario o al conduttore secondo i criteri elencati di seguito. 
Nei condomini formalmente costituiti e dotati di amministratore, i criteri sotto riportati si applicano 
compatibilmente con le disposizioni del regolamento di condominio eventualmente approvato. 
Per ogni singola lavorazione/attività, nel seguente quadro di ripartizione spese viene indicato: 
• chi deve eseguire l’intervento in via prioritaria (“chi fa”): 

- con la lettera “G” si identificano le lavorazioni/attività che vengono normalmente eseguite dal 
soggetto GESTORE delle parti comuni (ITEA S.p.A., salvo eccezioni); 

- con la lettera “U” si identificano le lavorazioni/attività che deve eseguire l’UTENTE, ossia chi 
utilizza materialmente l’immobile (proprietario o conduttore). 

• chi deve sostenerne la spesa (“chi paga”): 
- con la lettera “P” si identificano le spese a carico del PROPRIETARIO, 
- con la lettera “C” si identificano le spese a carico del CONDUTTORE. 

 
3.1 . IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE 

ACQUA CALDA AD USI SANITARI (ACS) CHI FA CHI PAGA 

a) installazione impianto centralizzato G P 
b) primo acquisto estintori G P 
c) revisione e controllo periodico estintori G C 
d) ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione G P 
e) fornitura di energia termica  G C 
f) fornitura di energia elettrica destinata ad alimentare l’impianto G C 
g) fornitura di acqua fredda potabile destinata alla produzione di ACS G C 
h) tassa di concessione governativa depositi combustibili G C 
i) assistenza, conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto G C 
j) canone per l’assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile dell’Impianto” ai sensi della 

normativa vigente 
G C 

k) servizio di reperibilità e pronto intervento G C 
l) assistenza tecnico-amministrativa G P 
m) manutenzione e regolazione termostati ambiente G C 
n) pulizia caldaie, bruciatori, canne fumarie, messa a riposo stagionale G C 
o) riparazione e sostituzione di parti accessorie di caldaie e di bruciatori in conseguenza 

dell'uso, di ugelli, di avvolgimenti di pompe, di elettrodi, pompa del bruciatore, etc. 
G C 

p) manutenzione ordinaria centrale termica, sottostazioni, rete di distribuzione, corpi scaldanti 
ed apparecchiature 

G C 

q) riparazione e/o sostituzione a guasto di apparecchiature e componenti di centrale termica, 
sottostazioni, rete di distribuzione, impianto di emissione e impianto di regolazione 

G P 

r) riparazioni tubazioni della rete di distribuzione, apparecchiature e tubazioni sotto malta G P 
s) adeguamento normativo e tecnologico-funzionale dell’impianto G P 
t) sostituzione di apparecchiature o parte di esse, quali, ad es., quadro di comando caldaia, 

bollitori, cisterna gasolio, pompe di calore o altri impianti ad energie rinnovabili, valvole e 
saracinesche, tubazioni della rete di distribuzione, radiatori, apparecchiature e tubazioni 
sotto malta, rilevatori fughe di gas e valvole di intercettazione, termostati ambiente, ecc. 

G P 

u) manutenzione straordinaria centrale termica, sottostazioni, rete di distribuzione, corpi 
scaldanti ed apparecchiature 

G P 

v) riqualificazione impianto centralizzato G P 
w) sostituzione e reintegro gas refrigerante G C 
x) manutenzione ordinaria, pulizia e regolazione di impianti di raffrescamento - trattamento 

aria - ventilazione meccanica controllata (VMC) 
G C 

y) manutenzione straordinaria e sostituzione di impianti di raffrescamento - trattamento aria - 
ventilazione meccanica controllata (VMC) 

G P 
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3.2 . IMPIANTI AUTONOMI DI ADDUZIONE GAS, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E 
PRODUZIONE ACQUA CALDA AD USI SANITARI (ACS) CHI FA CHI PAGA 

a) installazione impianto autonomo G P 
b) prima accensione caldaia (nuova o esistente) all’inizio di una nuova locazione dell’unità 

immobiliare, compresa eventuale registrazione dell’impianto di riscaldamento al “nuovo 
catasto degli impianti termici civili - SIRE” come disposto dalla L.P. 20/2012 e ss. mm. e ii. 

G P 

c) oneri per la registrazione dell’impianto di riscaldamento al “nuovo catasto degli impianti 
termici civili - SIRE” come disposto dalla L.P. 20/2012 e ss. mm. e ii., salvo il caso di 
installazione di nuova caldaia, il cui relativo onere è a carico della proprietà 

U C 

d) manutenzione ordinaria e controllo di efficienza energetica (ossia prova dei fumi) della 
caldaia autonoma eseguiti con le periodicità stabilite dalla normativa vigente o da più 
restrittive prescrizioni del costruttore della caldaia 

U C 

e) pulizia della caldaia, del bruciatore, dello scambiatore, del bollitore e della canna fumaria U C 
f) manutenzione e regolazione termostati ambiente U C 
g) sostituzione termostati ambiente G P 
h) verifica caldaia in caso di malfunzionamento U C 
i) riparazione di componenti della caldaia autonoma, quali pompe, valvole, quadro elettrico, 

apparecchiature elettriche, ugelli, rubinetti, bruciatore, scambiatore di calore, bollitore, vaso 
di espansione, ecc. 

U C 

j) sostituzione, purché non dovuta a carente manutenzione ordinaria da parte del conduttore, 
di parti della caldaia quali, ad esempio: bollitore, scambiatore, bruciatore, vasi di espansione, 
pompe, ventilatore, centraline e schede elettroniche, valvole a tre o quattro vie 

G P 

k) manutenzione ordinaria e straordinaria delle tubazioni di aspirazione aria e scarico fumi e 
della canna fumaria ad uso della caldaia G P 

l) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione e delle valvole di zona e di 
intercettazione G P 

m) sostituzione della caldaia, con relativo nuovo accatastamento, purché non sia dovuta a 
carente manutenzione ordinaria del conduttore G P 

n) adeguamento normativo e tecnologico-funzionale dell’impianto G P 
o) manutenzione ordinaria di corpi scaldanti, valvole e detentori U C 
p) sostituzione di corpi scaldanti, valvole e detentori G P 
q) installazione di stufe a legna/pellet/gas e di altri apparecchi di riscaldamento o 

raffrescamento, previa autorizzazione scritta di ITEA S.p.A. U C 

r) verifica dell’idoneità della canna fumaria a cui il conduttore intende collegare stufe a 
legna/pellet/gas od altri apparecchi di riscaldamento ed eventuale messa a norma prima 
dell’installazione degli apparecchi 

U C 

s) pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria di stufe a legna/pellet/gas e di altri 
apparecchi di riscaldamento o raffrescamento installati dal conduttore, compresa la pulizia, 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle canne fumarie utilizzate 

U C 

t) manutenzione ordinaria, pulizia e regolazione di impianti di raffrescamento - trattamento 
aria - ventilazione meccanica controllata (VMC) U C 

u) manutenzione straordinaria e sostituzione di impianti di raffrescamento - trattamento aria - 
ventilazione meccanica controllata (VMC) G P 

 



QUADRO DELLE SPESE NEGLI IMMOBILI GESTITI DA ITEA S.p.A. 
Testo approvato dal C.d.A. dd. 11/12/2019 

 

- 9 -

 

3.3 . IMPIANTI DI ELEVAZIONE (ASCENSORE - PIATTAFORMA ELEVATRICE - SERVOSCALA) CHI FA CHI PAGA 

a) installazione ex-novo di impianti di elevazione per i soli proprietari che partecipano alla 
comproprietà e all’uso del nuovo impianto 

G P 

b) energia elettrica per forza motrice e illuminazione afferente l’impianto di elevazione G C 
c) canone di manutenzione con il contratto “Servizio Ascensori ITEA” G C 
d) contratto di manutenzione da stipularsi obbligatoriamente con ditta specializzata e relative 

spese laddove l’impianto non sia gestito all’interno del contratto “Servizio Ascensori ITEA” 
G C 

e) visite periodiche ASL, Organismi Notificati, ISPESL e tasse G C 
f) riparazione di danni e manomissioni G C 
g) manutenzione ordinaria e periodica di tutte le apparecchiature e dei dispositivi di cui al 

presente articolo 
G C 

h) interventi a vuoto del manutentore per chiamate effettuate senza giustificazione, in 
particolare con il combinatore telefonico dell’ascensore 

G C 

i) lavori di adeguamento prescritti da norme vigenti G P 
j) manutenzione straordinaria e sostituzione degli impianti di elevazione esistenti G P 

NOTA BENE: Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli edifici dotati di impianto di elevazione fin dall’epoca della 
costruzione, sia agli edifici che ne erano inizialmente privi e nei quali l’assemblea dei proprietari abbia deliberato 
l’installazione ex-novo dell’impianto 

3.4. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEGLI ALLOGGI: ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTI/MIGLIORAMENTI 

CHI FA CHI PAGA 

a) installazione, manutenzione e sostituzione degli ausili necessari al miglioramento della 
fruibilità dell’unità immobiliare da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria 
o sensoriale (es: maniglioni, seggiolini per doccia, sedili rialzati per WC, sollevatori, ecc.) 

U C 

b) adattamento alloggi alle esigenze soggettive dei nuclei familiari – ITEA si riserva la facoltà di 
intervenire dietro specifica richiesta e previa valutazione della fattibilità/necessità U C 

c) adeguamento/miglioramento fruibilità bagni (esclusa la posa di ausili, quali maniglioni, 
seggiolini per doccia, ecc.), previa approvazione intervento da parte di ITEA S.p.A. e 
valutazione di possibili soluzioni alternative 

G P 

d) interventi di tipo domotico all’interno dell’unità immobiliare, quali automazione per 
l’apertura e la chiusura dei serramenti interni ed esterni, dei sistemi di oscuramento, ecc. U C 

e) eliminazione barriere architettoniche nelle parti comuni, previa approvazione intervento da 
parte di ITEA S.p.A. e previa valutazione dell’intervento rispetto a possibili soluzioni 
alternative 

G P 

NOTA BENE: La domanda per l’accesso ad eventuali agevolazioni (ad es. per interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane o 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche) deve essere presentata dal soggetto avente diritto. 

 

3.5. RETI DI SCARICO ACQUE BIANCHE E NERE – POMPE DI SOLLEVAMENTO (PARTI 
COMUNI) 

CHI FA CHI PAGA 

a) installazione e allacciamento di scarichi acque bianche e nere alle reti comunali G P 
b) pulizia e disotturazione di grondaie e pluviali G C 
c) installazione, riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali G P 
d) pulizia e disotturazione di griglie, caditoie e canali di scolo di poggioli, terrazze e piazzali U C 
e) disotturazione e pulizia di colonne di scarico, tubazioni, sifoni e pozzetti delle reti di scarico 

delle acque bianche e nere G C 

f) videoispezione e verifica delle reti di scarico nel caso si riscontrino intasamenti dovuti all’uso 
non corretto delle stesse G C 

g) manutenzione e spurgo delle fosse biologiche, dei pozzi neri e delle vasche a tenuta G C 
h) riparazione e rifacimento delle reti e delle colonne di scarico delle acque bianche e nere, 

delle fosse biologiche e dei pozzi neri G P 

i) installazione e sostituzione dell’impianto di sollevamento e delle pompe  G P 
j) consumi energia elettrica degli impianti di sollevamento U C 
k) manutenzione ordinaria e riparazione degli impianti di sollevamento, compresa sostituzione 

di componenti accessori usurati in conseguenza del normale uso G C 
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3.6. ACQUA POTABILE – IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE (AUTOCLAVE), ADDOLCIMENTO 
E DEPURAZIONE ACQUE (parti comuni) 

CHI FA CHI PAGA 

a) installazione di impianti di adduzione acqua potabile, autoclave, impianti di addolcimento, 
serbatoi, pompe G P 

b) imposte e tasse di impianto G P 
c) consumi acqua potabile per l’unità immobiliare e per gli usi comuni U C 
d) consumi energia elettrica U C 
e) ispezioni, collaudi e lettura contatori G C 
f) pulizia e manutenzione ordinaria filtri, tubazioni, autoclave e serbatoi  G C 
g) ricarica pressione serbatoio autoclave G C 
h) sali, resine e additivi impianto di addolcimento G C 
i) riparazioni e sostituzioni di manometri ed altre piccole parti che siano conseguenza dell'uso G C 
j) installazione e sostituzione contatori divisionali G P 
k) sostituzione filtri, riduttori di pressione, pompe dosatrici, centraline G P 
l) sostituzione di parti od accessori per vetustà G P 
m) sostituzione e riparazione tubazioni interne alle murature o al terreno e di pettini di 

distribuzione G P 

n) manutenzione straordinaria e sostituzione di impianti di adduzione acqua potabile, 
autoclave, impianti di addolcimento, serbatoi, pompe G P 

 
 
 
 
 

3.7 . IMPIANTI ELETTRICO, TV, CITOFONICO, DI ILLUMINAZIONE, SUONERIA, ALLARME E 
SICUREZZA DELLE PARTI COMUNI 

CHI FA CHI PAGA 

a) prima installazione in tutte le parti comuni dello stabile di impianti elettrico, TV terrestre, 
satellitare e a banda larga, citofonico, videocitofonico, di illuminazione, di suoneria, di 
allarme e di sicurezza 

G P 

b) prima installazione di temporizzatori e/o crepuscolari G P 
c) consumi energia elettrica G C 
d) manutenzione ordinaria, riparazione e sostituzione di 

parti in conseguenza dell'uso degli impianti elettrico, citofonico, videocitofonico, di 
illuminazione, di suoneria e di allarme e di sicurezza (lampadine, interruttori, neon, starter, 
reattori, porta lampade e plafoniere, frutti, interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti, 
segnalatori acustici e luminosi pulsantiere, suonerie, ronzatori, temporizzatori, crepuscolari, 
ecc.) 

G C 

e) prove e controllo corretto funzionamento di 
interruttori di protezione differenziali e magnetotermici U C 

f) sostituzione di interruttori di protezione differenziali e magnetotermici G P 
g) manutenzione ordinaria, riparazione e sostituzione di parti accessorie di impianto TV 

terrestre, satellitare e a banda larga, compresa rimodulazione frequenze G C 

h) manutenzione straordinaria con sostituzione di parti di impianto TV terrestre, satellitare e a 
banda larga G P 

i) manutenzione straordinaria e sostituzione di impianti delle parti comuni per vetustà. Nel 
caso di impianti citofonici, è compresa l’installazione di n° 1 punto citofonico “base” (solo 
audio) all’interno di ciascun alloggio 

G P 

j) messa a norma degli impianti esistenti G P 
k) installazione e sostituzione impianto messa a terra G P 
l) installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti/apparecchiature poste in 

opera dal conduttore (es.: impianto satellitare), previa autorizzazione scritta di ITEA S.p.A. U C 
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3.8. MANUTENZIONI, SERVIZI E FORNITURE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELLO STABILE   

3.8.1. MURATURE E STRUTTURE, TETTI, ISOLAMENTO TERMICO ED IMPERMEABILIZZAZIONI CHI FA CHI PAGA 
a) opere murarie di manutenzione e di consolidamento di murature e strutture dello stabile G P 
b) manutenzione ordinaria e riparazione di parapetti e di altre strutture in legno, metallo o altri 

materiali delle parti comuni dello stabile sia interne che esterne G C 

c) sostituzione di parti e manutenzione straordinaria di parapetti e di altre strutture in legno, 
metallo o altri materiali delle parti comuni dello stabile sia interne che esterne G P 

d) pulizia e disotturazione dei canali di gronda di tetti, degli scarichi di acque piovane e dei 
pluviali G C 

e) riparazione e sostituzione di grondaie e pluviali G P 
f) riparazione e manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari, compresa l’installazione di 

sistemi anticaduta (linee vita, dispositivi puntuali, ecc.) G P 

g) riparazione e manutenzione straordinaria di isolamenti termici, isolamenti acustici ed 
impermeabilizzazioni G P 

3.8.2. INTONACI, TINTEGGIATURE E VERNICIATURE   
a) tinteggiature di vani scale ed altre parti comuni dello stabile sia interne che esterne in 

conseguenza dell’uso (*) G C 

b) ripristino e rifacimento di intonaci G P 
c) rifacimento intonaci, verniciature e tinteggiature di vani scale e delle parti murarie delle parti 

comuni dello stabile, sia interne che esterne, nel caso di manutenzione straordinaria 
generale 

G P 

d) verniciatura di parapetti e di altre strutture in legno, metallo o altri materiali delle parti 
comuni dello stabile sia interne che esterne G C 

e) verniciatura di parapetti e di altre strutture in legno, metallo o altri materiali delle parti 
comuni dello stabile, sia interne che esterne, nel caso di manutenzione straordinaria 
generale 

G P 

3.8.3. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   
a) riparazione di pavimentazioni G P 
b) sostituzione di pavimentazioni per difetti di costruzione e vetustà G P 
c) riparazione e sostituzione di rivestimenti per difetti di costruzione e vetustà G P 
3.8.4. PIAZZALI, SISTEMAZIONI ESTERNE E PARTI COMUNI DI AUTORIMESSE   
a) installazione e sostituzione di recinzioni G P 
b) manutenzione ordinaria, verniciatura e riparazione di recinzioni G C 
c) asfaltatura piazzali e contestuale segnaletica verticale ed orizzontale (parcheggi, ecc.) G P 
d) prima realizzazione di sistemazioni esterne (pavimentazioni, marciapiedi, camminamenti) G P 
e) installazione e sostituzione dei cartelli di segnaletica G P 
f) riparazione di pavimentazioni ed asfalti G P 
g) sostituzione di pavimentazioni per difetti di costruzione e vetustà G P 
h) rifacimento segnaletica orizzontale (parcheggi, viabilità , ecc.) G C 
3.8.5. SERRAMENTI, INFISSI, PORTONI, CANCELLI, SBARRE ED AUTOMAZIONI DI APERTURA/CHIUSURA   
a) manutenzione ordinaria, verniciatura e riparazione di infissi e serramenti interni e porte di 

accesso a locali ed aree comuni, compresa la sostituzione di parti accessorie (maniglie, 
ferramenta di manovra, serrature, elettroserrature, vetri, cornici, chiudiporta, ecc.) 

G C 

b) manutenzione ordinaria, verniciatura e riparazione di porte di ingresso al fabbricato, infissi, 
serramenti esterni e scuri, compresa la sostituzione di parti accessorie (maniglie, ferramenta 
di manovra, serrature, elettroserrature, vetri, cornici, chiudiporta ,ecc.) 

G C 

c) manutenzione ordinaria, verniciatura, riparazione di persiane avvolgibili nei seguenti 
elementi: stecche, ganci, rullo, cordelle d’attacco al rullo e avvolgitori cinghia G C 

d) sostituzione di corde d’attacco al rullo e avvolgitori cinghia delle persiane avvolgibili G C 
e) riparazione di stecche, ganci, rullo e perni per vetustà G P 
f) sostituzione di infissi e serramenti interni ed esterni, porte d’ingresso, persiane avvolgibili e 

scuri in caso di ristrutturazione generale G P 

g) duplicazione di chiavi U C 
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3.8.5. SERRAMENTI, INFISSI, PORTONI, CANCELLI, SBARRE ED AUTOMAZIONI DI APERTURA/CHIUSURA CHI FA CHI PAGA 
h) manutenzione ordinaria, verniciatura e riparazione di portoni (ad ante, basculanti e 

sezionali), cancelli e sbarre mobili di accesso alle parti comuni, compresa la sostituzione di 
parti accessorie (maniglie, ferramenta di manovra, serrature, elettroserrature, vetri, cornici, 
chiudiporta ,ecc.) 

G C 

i) sostituzione di portoni, cancelli e sbarre mobili di accesso alle parti comuni in caso di 
ristrutturazione generale G P 

j) manutenzione ordinaria e riparazione delle automazioni di apertura e chiusura di porte 
d’ingresso, serramenti interni ed esterni, portoni, cancelli e sbarre mobili di accesso alle parti 
comuni, compresa la sostituzione di parti accessorie ed apparecchiature per il 
funzionamento automatico (radiocomandi, motori, centraline di comando, ecc.) 

G C 

k) sostituzione di automazioni di apertura e chiusura per vetustà G P 
3.8.6. DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA   
a) installazione e sostituzione di impianti antincendio, comprese le relative spese di collaudo G P 
b) prima fornitura di estintori ed altri dispositivi antincendio (manichette, naspi, ecc.) e di 

sicurezza G P 

c) controlli periodici, revisioni, manutenzione e riparazione di dispositivi antincendio in genere: 
estintori (compresa ricarica), idranti e naspi, porte REI e di sicurezza, dispositivi automatici di 
apertura finestroni per evacuazione fumi, evacuatori di fumo, rilevatori di fumi e/o 
temperature, impianti sprinkler, segnaletica antincendio, ecc. 

G C 

d) sostituzione per vetusta di estintori, idranti, naspi, porte REI e di sicurezza, dispositivi 
automatici di apertura finestroni per evacuazione fumi, evacuatori di fumo, rilevatori di fumi 
e/o temperature, impianti sprinkler segnaletica antincendio, ecc. 

G P 

e) ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione G P 
f) controllo, manutenzione periodica e riparazione di impianti di illuminazione di emergenza 

(ad esempio: sostituzione batterie delle lampade di emergenza), di impianti di allarme 
antincendio e dispositivi di sicurezza in genere 

G C 

g) sostituzione di apparecchi di illuminazione di emergenza e di impianti di allarme antincendio G P 
h) installazione di sistemi anticaduta (linee vita, dispositivi puntuali, ecc.) su coperture degli 

edifici G P 

i) controllo periodico, manutenzione e riparazione di sistemi anticaduta (linee vita, dispositivi 
puntuali, ecc.) su coperture degli edifici G C 

3.8.7. VARIE   
a) prima installazione delle attrezzature e di parti mobili di arredo e di completamento dello 

stabile (cartelli indicatori, caselle postali, bacheche, bidoni per la spazzatura, zerbini, tappeti, 
guide, segnaletica orizzontale, arredo urbano, ecc.) 

G P 

b) manutenzione, riparazione e sostituzione, per uso, di attrezzature e di parti mobili di arredo 
e di completamento dello stabile (cartelli indicatori, caselle postali, bacheche, bidoni per la 
spazzatura, segnaletica orizzontale, arredo, ecc.) 

G C 

c) spostamento di caselle postali  G C 
d) sostituzione per vetustà di caselle postali G P 
e) manutenzione e riparazione degli armadietti per contatori gas, luce, acqua  G C 
f) sostituzione degli armadietti per contatori gas, luce, acqua G P 
g) targhette nominative personali per casellari postali, pulsantiere citofono e porte U C 
h) riparazione o sostituzione di zerbini, tappeti, passatoie e guide U C 
i) deblattizzazione, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione di insetti in genere, ivi 

compresa la disinfestazione dei contenitori e dei bidoni della spazzatura G C 

(*) Per lavori di tinteggiatura e sistemazione di vani scale e parti comuni ITEA S.p.A. intende stimolare fattivamente la buona volontà 
dei propri conduttori con contratto di locazione partecipando alle spese per l’acquisto di colori e piccole attrezzature d'uso. Tali 
lavori potranno essere eseguiti dagli utenti solo se non vi sono pericoli di caduta dall’alto e senza l’ausilio di terzi o di ditte 
specializzate 

.
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3.9 . MANUTENZIONI, SERVIZI E FORNITURE ALL’INTERNO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE E 
DELLE RELATIVE PERTINENZE (PARTI ESCLUSIVE) 

CHI FA CHI PAGA 

3.9.1. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO   
a) consumi acqua potabile e relativo canone di smaltimento acque di rifiuto U C 
b) manutenzione, riparazione delle rubinetterie U C 
c) sostituzione delle rubinetterie non incassate e dei flessibili di allacciamento U C 
d) sostituzione delle rubinetterie incassate. NOTA BENE: nel caso di intervento eseguito da ITEA 

S.p.A., viene addebitata al conduttore la sostituzione della rubinetteria incassata, mentre 
rimane a carico della proprietà il ripristino murario 

U C 

e) manutenzione, riparazione e sostituzione degli apparecchi sanitari U C 
f) sostituzione degli apparecchi sanitari per vetustà nel caso di ristrutturazione dell’alloggio 

sfitto  G P 

g) riparazione e sostituzione di cassette WC esterne alla muratura U C 
h) riparazione di cassette WC interne alla muratura U C 
i) sostituzione di cassette WC interne alla muratura G P 
j) manutenzione, pulizia e disotturazione degli scarichi fino alle colonne montati U C 
k) riparazione e sostituzione degli scarichi di lavelli, bidet, wc (ossia non posti sotto pavimenti o 

interni a murature), compresi sifoni U C 

l) riparazione e sostituzione degli scarichi, compresi sifoni, posti sotto pavimenti o interni a 
murature G P 

m) manutenzione ordinaria e rifacimento siliconature/sigillature in corrispondenza degli spigoli 
tra vasca da bagno e pareti e degli spigoli tra piatto doccia e pareti/pavimento U C 

n) installazione e sostituzione dei contatori dell'acqua G P 
o) manutenzione di valvole di intercettazione e rubinetti di esclusione U C 
p) sostituzione di valvole di intercettazione e rubinetti di esclusione G P 
q) manutenzione ordinaria delle tubazioni di adduzione, esclusi eventuali flessibili e apparecchi 

di utilizzo G P 

r) installazione, manutenzione straordinaria e rifacimento impianto idrico sanitario G P 
3.9.2. IMPIANTO GAS   
a) manutenzione di valvole di intercettazione e rubinetti di esclusione U C 
b) sostituzione di valvole di intercettazione e rubinetti di esclusione G P 
c) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di adduzione fino al rubinetto di esclusione 

sottolavello e all’eventuale caldaia autonoma G P 

d) sostituzione flessibile allacciamento gas alla caldaia autonoma G P 
e) installazione, manutenzione e sostituzione del tubo flessibile di allacciamento gas al piano 

cottura U C 

f) manutenzione e sostituzione rilevatori fughe di gas ed elettrovalvole di intercettazione gas  U C 
3.9.3. IMPIANTO ELETTRICO, TV, CITOFONICO   
a) manutenzione ordinaria e riparazione dell'impianto elettrico U C 
b) riparazione e sostituzione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, 

deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi, ecc.)  U C 

c) prove e controllo corretto funzionamento di interruttori di protezione differenziali e 
magnetotermici U C 

d) sostituzione di interruttori di protezione differenziali e magnetotermici G P 
e) manutenzione ordinaria e riparazione di degli impianti di suoneria, citofono e videocitofono, 

compresa sostituzione di citofono e videocitofono  G C 

f) manutenzione straordinaria, messa a norma e rifacimento dell'impianto elettrico G P 
g) manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico a causa di cortocircuito dovuto a fulmini 

caduti nelle vicinanze G P 

h) installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti/apparecchiature poste in 
opera dal conduttore, previa autorizzazione scritta di ITEA S.p.A. U C 
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3.9.4. INTONACI, TINTEGGIATURE E VERNICIATURE, STRUTTURE IN LEGNO E METALLO CHI FA CHI PAGA 
a) ripristino di intonaci G P 
b) manutenzione ordinaria e tinteggiatura di pareti e soffitti U C 
c) rimozione carta da parati posta in opera dall’utente e successiva rasatura e tinteggiatura 

delle pareti U C 

d) verniciatura di parapetti e di altre strutture in legno, metallo o altri materiali, sia interne che 
esterne, delle parti esclusive U C 

e) manutenzione ordinaria e riparazione di parapetti e di altre strutture in legno, metallo o altri 
materiali, sia interne che esterne, delle parti esclusive U C 

f) sostituzione di parti e manutenzione straordinaria di parapetti e di altre strutture in legno, 
metallo o altri materiali, sia interne che esterne, delle parti esclusive G P 

3.9.5. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI   
a) manutenzione ordinaria e riparazione di pavimenti e rivestimenti in conseguenza dell’uso U C 
b) riparazione e sostituzione di battiscopa U C 
c) riparazione e sostituzione di pavimenti e rivestimenti per difetti di costruzione o per vetustà 

nel caso di ristrutturazione dell’alloggio sfitto G P 

3.9.6. SERRAMENTI, INFISSI ED AUTOMAZIONI DI APERTURA/CHIUSURA   
a) manutenzione ordinaria, verniciatura e riparazione di infissi e serramenti interni, di porte di 

ingresso all’alloggio ed alle pertinenze (cantine, soffitte, ecc.), compresa la sostituzione di 
parti accessorie (maniglie, ferramenta di manovra, serrature, elettroserrature, vetri, cornici, 
chiudiporta ,ecc.) 

U C 

b) manutenzione ordinaria, verniciatura e riparazione di infissi e serramenti esterni, di scuri, 
compresa la sostituzione di parti accessorie (maniglie, ferramenta di manovra, serrature, 
elettroserrature, vetri, cornici, chiudiporta ,ecc.) 

U C 

c) manutenzione ordinaria, verniciatura e riparazione di persiane avvolgibili nei seguenti 
elementi: stecche, ganci, rullo, cordelle d’attacco al rullo e avvolgitori cinghia U C 

d) sostituzione di cordelle d’attacco al rullo e avvolgitori cinghia delle persiane avvolgibili U C 
e) riparazione di stecche, ganci, rullo e perni per vetustà G P 
f) eventuale sostituzione o duplicazione di chiavi U C 
g) sostituzione di infissi e serramenti interni ed esterni, di porte d’ingresso, di persiane 

avvolgibili e scuri nel caso di ristrutturazione generale G P 

h) manutenzione ordinaria, verniciatura e riparazione di porte e portoni (ad ante, basculanti e 
sezionali) dei garage assegnati, compresa la sostituzione di parti accessorie U C 

i) sostituzione di porte e portoni dei garage nel caso di ristrutturazione generale G P 
j) manutenzione ordinaria e riparazione di automazioni per l’apertura e chiusura di porte, 

portoni, serramenti interni ed esterni, persiane avvolgibili e scuri, compresa la sostituzione di 
parti accessorie  

U C 

k) sostituzione di apparecchiature per vetustà (motori, centraline di comando) per 
l’automazione di porte, portoni, serramenti interni ed esterni, persiane avvolgibili e scuri G P 

l) manutenzione straordinaria e sostituzione di automazioni per vetustà G P 
3.9.7. VARIE   
a) deblattizzazione, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione di insetti in genere, ivi 

compresa la disinfestazione dei contenitori e dei bidoni della spazzatura U C 
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3.10. MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIE E SGOMBERO NEVE CHI FA CHI PAGA 

a) primo impianto alberi, cespugli, piante fiorite e prati G P 
b) manutenzione del verde, inclusi costi per: annaffiatura, acquisto e uso di concimi e 

antiparassitari, consumi acqua, acquisto, nolo e riparazione di attrezzature, manodopera ed 
oneri di discarica, taglio dell'erba, potatura di piante, siepi e alberi, anche ad alto fusto, 
trattamento della processionaria, taglio di piante, siepi 

U C 

c) taglio di alberi ad alto fusto* deciso dalla maggioranza dei conduttori previa autorizzazione 
scritta di ITEA S.p.A.** U C 

d) taglio di alberi ad alto fusto* solo nei casi in cui vi sia il rischio di caduta e/o che siano 
compromessi nel loro complesso per l’azione di agenti infestanti e parassiti G P 

e) manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti accessori, ugelli e parti danneggiate 
degli impianti di irrigazione del verde G C 

f) sostituzione delle tubazioni interrate e delle parti non accessorie degli impianti di irrigazione 
del verde G P 

g) installazione e sostituzione di impianti di irrigazione per vetustà G P 
h) pulizia delle parti comuni interne (atri, corridoi, aree e locali comuni, parti comuni delle 

autorimesse, comprese bocche di lupo, ecc.) ed esterne (piazzali, giardini, camminamenti, 
rampe di accesso alle autorimesse, piazzole rifiuti, ecc.) 

U C 

i) pulizie conseguenti ad attività di manutenzione eseguite dal conduttore U C 
j) pulizie conseguenti ad attività di manutenzione eseguite dal proprietario G P 
k) sgombero di materiali e/o rifiuti abbandonati nelle parti comuni interne ed esterne U C 
l) sgombero della neve, compresi oneri per acquisto, nolo e riparazione di attrezzi, macchine 

operatrici, manodopera, sale e/o sabbia U C 

NOTA BENE: * Per piante ad alto fusto si intendono quelle la cui altezza complessiva è superiore a metri 6 (sei). 
 ** Nei condomini formalmente costituiti e dotati di amministratore, le decisioni inerenti il taglio degli alberi ad 

alto fusto competono all’assemblea. 
 
 
 
 
 

3.11. ASSICURAZIONE CHI FA CHI PAGA 

a) quota parte del premio assicurativo destinata alla copertura della responsabilità civile per 
danni da conduzione G C 

b) eventuali franchigie e/o scoperti applicati dall’assicuratore nella valutazione dell’indennizzo 
spettante per i danni da conduzione G C 

c) quota parte del premio assicurativo destinata alla copertura della responsabilità civile per i 
danni connessi alla proprietà G P 

d) eventuali franchigie e/o scoperti applicati dall’assicuratore nella valutazione dell’indennizzo 
spettante per danni connessi alla proprietà G P 
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Il primo gennaio 2020 entra in vigore il nuovo 
Regolamento delle Affittanze, che trovate riportato 
integralmente in questa rivista e sul sito internet di 
ITEA S.p.A., www.itea.tn.it. 
Il Regolamento, approvato dal Consiglio di 
amministrazione di ITEA l’11 dicembre 2019, è stato 
adeguato nel suo contenuto alle nuove disposizioni 
della legge provinciale 15 n. del 2005, entrate in 
vigore già lo scorso mese di agosto.
Il Regolamento delle Affittanze è da sempre uno 
strumento che individua le regole di comportamento 
da rispettare per consentire la serena convivenza 
all’interno delle nostre case. Si tratta di regole 
generalmente ovvie, che la semplice educazione e il 
buon senso portano automaticamente a rispettare. 
Il nuovo Regolamento non cambia il contenuto di 
queste regole, ma vuole attirare l’attenzione sulla 
necessità di evitare comportamenti molesti, di avere 
cura e rispetto delle parti comuni, dei diritti e delle 
necessità di chi vive accanto a noi, di avere cura dei 
nostri animali affinché non disturbino il vicinato e di 
essere particolarmente accorti nella conduzione della 
casa per quanto concerne gli aspetti della sicurezza, 
della salubrità e della vivibilità.
La novità principale di questo Regolamento consiste 
nell’introduzione della ”Carta dell’inquilino”, 
simile alla patente degli automobilisti, che viene 
virtualmente attribuita a ciascun nucleo familiare e 
che riporta un punteggio di partenza pari a 30 punti.
Le violazioni delle regole comportano una 
decurtazione dei punti, tanto maggiore quanto più 
grave è la violazione, fino a un massimo di 15 punti 
per ogni trasgressione. 
È pertanto evidente che, per effetto di reiterate 
violazioni, si può arrivare a esaurire il credito di punti 
a disposizione. In tal caso, le nuove disposizioni di 
legge prevedono che ITEA proponga all’ente locale 
competente la revoca dell’assegnazione, con la 
conseguente perdita dell’alloggio pubblico. 
Per contro, è previsto un meccanismo che premia 
coloro che sono rispettosi delle regole: è infatti 
riconosciuto un incremento di due punti ogni due 
anni, se durante tale periodo il nucleo familiare non 
incorre in alcuna violazione, fino a raggiungere un 
punteggio massimo di 40 punti.
È bene ricordare che il conduttore, al quale è 
intestato il contratto di locazione, è responsabile 
per i comportamenti e le violazioni commessi da 
qualunque componente del proprio nucleo familiare 

Il nuovo Regolamento delle Affittanze

o da eventuali persone temporaneamente ospitate.
Ovviamente, prima di arrivare alla decurtazione 
dei punti, è prevista un’attività di accertamento e di 
contestazione:
1.  ITEA raccoglie prove oggettive dei 
comportamenti trasgressivi messi in essere, 
assumendo informazioni, procedendo all’ispezione 
di cose e luoghi, a rilievi fotografici e descrittivi e a 
ogni altra operazione tecnica ritenuta necessaria;
2. qualora riscontri la violazione, avvia un 
procedimento di contestazione, intimando la 
cessazione della condotta trasgressiva e concedendo 
un termine per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni e per correggere il comportamento 
deviante;
3. se le controdeduzioni non vengono 
presentate o non siano ritenute valide, ITEA procede 
alla decurtazione dei punti previsti per la violazione 
contestata.
L’articolo 14 riporta un dettagliato riepilogo delle 
possibili violazioni con la relativa decurtazione dei 
punti.
Già in questo numero di “Edilizia Abitativa” sono 
stati approfonditi alcuni aspetti che riguardano tre 
tematiche particolarmente rilevanti: la sicurezza, la 
cura della parti comuni e la custodia degli animali. Nei 
prossimi mesi saranno pubblicati, sul sito internet di 
ITEA S.p.A. e sui successivi numeri della rivista, altri 
approfondimenti relativi ad argomenti specifici, al 
fine di illustrare anche con esempi pratici il contenuto 
del nuovo Regolamento delle Affittanze.
Allegato al nuovo Regolamento trovate anche il nuovo 
“Quadro delle spese negli immobili gestiti da ITEA 
S.p.A.”, documento che spiega come sono ripartite 
le spese nelle case gestite da ITEA. Nell’ottica di una 
maggiore trasparenza, nel Titolo 1, sono riportati 
concetti sempre applicati (ad es. le definizioni di 
proprietario e conduttore, cosa sia e cosa comporti 
l’atto vandalico o il danno), ma mai messi nero su 
bianco.
É stato dettagliato maggiormente il metodo della 
ripartizione delle spese (Titolo 2), in modo da rendere 
più chiara la documentazione contabile (acconti 
mensili e rendiconto annuale) che vi viene inviata 
da ITEA S.p.A., riportando anche la spiegazione dei 
codici che ritrovate nei documenti.
Infine si è cercato di rendere più chiara e leggibile 
l’imputazione delle spese (Titolo 3): troverete infatti 
una serie di tabelle suddivise per argomenti (ad es. 
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Approfondimenti

Il nuovo Regolamento delle Affittanze pone 
particolare attenzione al tema della sicurezza. 
Sono infatti previste regole finalizzate a prevenire 
comportamenti o situazioni che potrebbero mettere a 
rischio l’incolumità di persone e animali o provocare 
gravi danni al patrimonio pubblico.
Il non rispetto di queste regole è severamente punito 
con decurtazione dei punti che possono arrivare fino 
al massimo previsto dalla legge provinciale, ossia 15 
punti.
Per fare qualche esempio, è previsto che il conduttore 
non possa detenere nell’alloggio, negli spazi accessori 
e nelle sue pertinenze sostanze infiammabili, 
esplodenti o comunque pericolose, né possa detenere 
su balconi e terrazze oggetti o materiali pesanti o 
ingombranti in grado di sovraccaricare il solaio o 
provocare cadute accidentali di oggetti.
Inoltre, è previsto che il conduttore non possa 
alimentare i piani di cottura con bombole a gas gpl 
qualora l’edificio sia servito dalla rete del gas metano. 
Al riguardo, si ricorda che i piani di cottura a gas 
devono essere installati, allacciati e manutentati da 
un soggetto abilitato, utilizzando i materiali prescritti 
dalla normativa vigente e devono essere dotati di 
dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) 
per prevenire le fughe di gas. Un corretto 
comportamento da adottare è quello di verificare 
sempre di avere chiuso i rubinetti del gas e dell’acqua 

impianti di riscaldamento centralizzati e impianti 
di riscaldamento autonomi, impianti di elevazione, 
manutenzione del verde, assicurazione); all’interno di 
ciascuna tabella è stato specificato non solo chi deve 
sostenere la spesa (ossia il proprietario o il conduttore), 
ma anche chi (gestore o utente) deve erogare i servizi 
comuni (si pensi al riscaldamento, all’acqua calda, 
ecc.) o deve provvedere al mantenimento in buono 
stato delle singole unità immobiliari e delle parti 
comuni (ad esempio chi tinteggia i vani scala, chi 
taglia le piante, chi cambia la maniglia della porta?).
Il 2020 sarà un anno sperimentale per l’applicazione 
del nuovo Regolamento e del nuovo Quadro, periodo 
che servirà a ITEA per valutare l’efficacia pratica 
dello strumento e l’eventuale opportunità di inserire 
modifiche, nell’ottica di garantire una maggiore 
vivibilità all’interno delle case ed una maggiore 
trasparenza nella gestione degli edifici.

Puoi scaricare il 
nuovo Regolamento 
delle Affittanze a 
questo indirizzo 
http://www.itea.tn.it/
Sportello-Utenza
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dopo il loro uso, soprattutto prima di uscire di casa e 
prima di andare a dormire.
Un altro comportamento sanzionato, è l’immissione 
dei gas di scarico di stufe di qualsiasi tipo nei 
tiraggi degli esalatori della cucina o comunque nei 
condotti non espressamente a ciò adibiti. Qualora 
si desiderasse installare una stufa è pertanto 
assolutamente necessario rivolgersi a ITEA per 
analizzare la possibilità tecnica dell’installazione 
e avere l’autorizzazione. In generale, in presenza 
di stufe, è obbligatorio provvedere alla pulizia 
annuale dei camini. Chi vive in alloggi dotati di 
riscaldamento autonomo deve ricordarsi di effettuare 
la manutenzione periodica dell’impianto, annotando 
tutte le verifiche nel “libretto di impianto”.
Altrettanto importante è il tema della salubrità, 
strettamente correlato alle modalità di gestione 
dell’alloggio. Al riguardo, l’alloggio e i suoi accessori 
(cantine e soffitte), le pertinenze (garage) e gli spazi 
scoperti (balconi, terrazze, giardini in uso esclusivo) 
devono essere mantenuti in stato decoroso nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie, per conservarne i 
requisiti di abitabilità e vivibilità. Rientra in tale tema 
il divieto assoluto di macellare animali nell’alloggio, 
compresi balconi o terrazze, nelle sue pertinenze 
e accessori e negli spazi comuni, pena una pesante 
decurtazione di punti.

Articolo 3 - La sicurezza e la salubrità
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L’articolo 5 del nuovo Regolamento delle Affittanze è 
principalmente dedicato alle regole volte a garantire 
il rispetto della destinazione delle parti comuni e il 
loro decoro.
Si prevede infatti che il conduttore sia tenuto a 
non alterare la destinazione degli spazi comuni, 
impedendone l’uso agli altri residenti o svolgendo 
qualsiasi tipo di attività, che - per sua natura o per la 
natura dei mezzi adoperati - possa compromettere la 
sicurezza e la salubrità dei luoghi. Ad esempio non è 
possibile impossessarsi di un locale di uso comune 
od occupare un piazzale, per svolgervi attività 
hobbistiche o depositandovi oggetti e materiali 
personali  o abbandonandovi immondizie, masserizie 
o realizzando manufatti.
Spetta altresì ai conduttori provvedere alla 
manutenzione delle aree verdi, alla pulizia di scale, 
pianerottoli, corridoi, terrazze e piazzali comuni, 
alla cura di prati, siepi, aiuole e allo sgombero della 
neve. Tale obbligo può essere assolto mediante due 

Articolo 5 - Conduzione e cura delle parti comuni

modalità individuate dai residenti:
- provvedendo mediante il personale apporto 
di manodopera, anche organizzando turni, modalità 
che tuttavia deve trovare il consenso della totalità dei 
residenti;
- mediante un soggetto esterno individuato 
dalla maggioranza dei residenti, al quale affidare 
i servizi necessari per la cura e pulizia delle parti 
comuni. Al riguardo, è importante ricordare che se 
è stato deciso di avvalersi di un soggetto esterno, il 
conduttore che non ha aderito è  comunque obbligato 
ad adeguarsi alla decisione della maggioranza, 
fornendo al soggetto individuato e incaricato del 
servizio i dati necessari per la fatturazione della quota 
di spesa a lui spettante e procedendo al pagamento 
della stessa.
Il mancato adeguamento alle decisioni della 
maggioranza dei residenti in materia di conservazione 
e di cura delle parti comuni è severamente punito, 
con una decurtazione pari a ben 10 punti.

Articolo 8 - La cura degli animali

L’articolo 8 del nuovo Regolamento delle Affittanze 
è dedicato alle regole che il proprietario di animali 
deve rispettare e alle cautele che deve adottare per la 
pacifica convivenza con i propri vicini.
Tutti gli animali da compagnia sono ammessi,  ma 
con alcune limitazioni sul loro numero. Ad esempio, 
non si possono tenere nell’alloggio cani e gatti in 
numero superiore a due, come già previsto nel testo 
del precedente Regolamento. Tuttavia, le situazioni 
ancora esistenti di possesso di più di due esemplari 
sono accettate, ma con il passare del tempo dovranno 
essere ricondotte al rispetto di questa regola. È invece 
sancito un espresso divieto, che esisteva anche 
nel precedente Regolamento, di detenere animali 
selvatici, esotici, serpenti e aracnidi (ragni) e qualsiasi 
animale proibito dalle leggi vigenti.
Ovviamente non vi sono limitazioni circa il numero di 
animali di piccola taglia, che non creano disturbo e che 
generalmente sono custoditi in gabbia, in un acquario 
o in un terrario, come, ad esempio pesci, tartarughe, 
canarini e altri uccellini, criceti, ecc., sempre che il loro 
numero non sia tale da compromettere la vivibilità 
dell’alloggio.
Nel caso di cucciolate è evidente che i cuccioli potranno 

restare con la madre per il tempo necessario allo 
svezzamento e alla loro collocazione altrove, previsto 
in un periodo massimo di quattro mesi. Tuttavia va 
prestata attenzione al fatto che reiterate cucciolate 
sono considerate come attività di allevamento e 
pertanto non consentite.
Particolare cautela deve essere prestata quando il 
proprio animale è lasciato su balconi o terrazzi o in 
giardino, per evitare che disturbi o lordure arrechino 
molestie o provochino danni ai vicini.
Quando conduciamo i nostri animali negli spazi 
comuni, dobbiamo avere particolari attenzioni 
affinché non entrino nelle aree adibite a verde o 
dedicate al gioco dei bambini e qualora sporchino 
dobbiamo provvedere immediatamente a ripulire. 
Quindi il guinzaglio, non superiore a un metro e 
mezzo, è d’obbligo e anche la museruola se l’animale 
è di indole mordace. Cautele particolari, tenuta per 
il collare e museruola, sono da adottare quando 
conduciamo il nostro cane in ascensore o siamo in 
attesa al piano, non solo per il rispetto verso le altre 
persone, ma anche per la sicurezza dell’animale stesso 
che potrebbe avere reazioni imprevedibili all’apertura 
delle porte dell’ascensore o durante il trasporto.
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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
Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 16.30
Lunedì, mercoledì e giovedì po-
meriggio solo su appuntamento
VENERDÌ CHIUSO

tel  0461 803111
fax 0461 827989

Direzione 
Generale

tel 0461 803107
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
lunedì e mercoledì 8.30 - 11.30
martedì 15.30 - 18.30
giovedì  12.30 - 15.30

0461 914945

Settore Tecnico tel  0461 803166
fax 0461 803117

Fiduciario Trento nord
via Passirio 7 
lunedì 12.30 - 15.30
martedì e giovedì 9.00 - 12.00
mercoledì 15.30 - 18.30
giovedì 9.00 - 12.00

0461 950617

Settore Gestione 
Casa e Immobiliare

tel  0461 803226
fax 0461 803123

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5
lunedì e giovedì 8.30 - 11.30
martedì 12.30 - 15.30
mercoledì 15.30 - 18.30

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
lunedì 12.30 - 15.30
martedì e mercoledì 8.30 - 11.30
giovedì 15.30 - 18.30

 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

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
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