Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. postale - 70% NE/TN - periodico anno XXVIII n. 93 giugno 2020

ISSN 2282-4707

e.A. - edilizia Abitativa
Periodico dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A.

e.A.
In questo numero:

Istruzioni e consigli per la verifica
dei requisiti per la permanenza
nell’alloggio
Il conguaglio delle spese
condominiali
Firmata la Convenzione Itea - Polizia
locale intercomunale Alto Garda e
Ledro
Riqualificazione energetica in PPP
Itea Spa: un nuovo schema
organizzativo
Come Itea fronteggia il diffondersi
del Covid-19
Ritorna la Festa dei Vicini

ITEA SpA
ISTITUTO TRENTINO
EDILIZIA ABITATIVA

93

IL PORTALE UTENTI ...
...il tuo mondo Itea in un clic
REGISTRATI: è facile e veloce!
1. Vai sul sito di ITEA S.p.A.: www.itea.tn.it
2. Clicca sul bottone indicato dalla freccia gialla

3. Si aprirà una schermata, scendi fino a quando troverai
questo bottone e cliccalo, si aprirà la seguente schermata
4. Compilare i campi:
a) Nome Utente = Codice fiscale dell’intestatario
del contratto
b)Password = Codice utente, codice numerico
indicato in fattura in alto a sinistra (senza gli
zeri davanti)
5. Solo al primo accesso il sistema ti chiederà:
• di inserire un indirizzo e-mail valido;
• di acconsentire, dopo aver letto l’informativa sulla privacy per il
Portale Utenti, al trattamento dei propri dati personali;
• inserire l’otp (one time password - password usa e getta che arriverà
via e-mail all’indirizzo inserito)
• ed infine di cambiare la password di accesso.
6. Per gli accessi successivi ti basterà:
• inserire il nome utente
• inserire la nuova password
• inserire l’otp
ATTENZIONE

Il sistema invia sempre l’otp all’indirizzo mail con il quale ti sei
registrato, per cui è importantissimo, nel caso in cui questo venga
cambiato, ricordarsi di aggiornare l’anagrafica nel Portale

giugno 2020 l 93

e.A.

Sommario

Direttore
Salvatore Ghirardini

Direttore responsabile
Silvano Librera
Redazione
Stefano Robol
Carlo Aquilia
Francesco Bridi
Sandro Franceschini
Ivano Gobbi
Daniela Laghi
Silvano Librera
Piera Varesco
Claudio Zini
Foto
Archivio Itea Spa

Direzione, Redazione e
Amministrazione
c/o Itea Spa
Via R. Guardini, 22
38121 Trento
e-mail: redazione@itea.tn.it
sito web: www.itea.tn.it

Autorizzazione del Tribunale di
Trento n. 676 del 19.05.1990
Periodico a distribuzione gratuita
Tiratura: 11.500 copie
Poste Italiane Spa - spedizione in
abbonamento postale
70% DCB Trento
Progetto grafico
Itea Spa

Stampa
Litografia Amorth - Trento
La pubblicazione di testo e foto è
consentita citando la fonte

e.A.

Editoriale

4

Intervento del Presidente della Provincia
autonoma di Trento, Maurizio Fugatti

5

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

6

Agenda Itea

7

Il conguaglio delle spese condominiali

8

Firmata la Convenzione tra ITEA S.p.A. e
Comando di Polizia locale intercomunale Alto
Garda e Ledro

9

La riqualificazione energetica in PPP

9

Itea Spa adotta un nuovo schema
organizzativo

10

Itea mette in campo azioni mirate per
fronteggiare l’emergenza Covid-19

12

Approfondimenti: Il Regolamento delle
affittanze

14

Il 18 e 19 settembre torna la Festa dei Vicini

15

Avvisi per gli Utenti

16

Avviso importante: verifica dei requisiti per
la permanenza negli alloggi locati a canone
sociale

18

Itea vende appartamenti nei comuni di
Pergine, Rovereto, Avio e Novaledo

21

Annunci: Locazioni commerciali

22

Cerco/offro per lo scambio di alloggi

23

Chiuso in redazione: 04/06/2020

3

e.A.

giugno 2020 l 93

Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

C

ari lettori,

il diffondersi della pandemia Covid-19 ha inevitabilmente segnato il periodo più recente della nostra vita individuale
e sociale, con implicazioni importanti, per quanto ci riguarda, sull’utenza e sull’organizzazione del servizio offerto da
ITEA S.p.A., per affrontare le quali è stato necessario adottare, a ogni livello, misure che potessero dimostrarsi tempestive
e adeguate. Ma, prima di affrontare questo delicato tema, vorrei segnalare che il Consiglio di amministrazione della
Società, precedentemente al manifestarsi della pandemia, ha di recente approvato una nuova riorganizzazione, per
assicurare un costante progresso nell’offerta dei servizi e, laddove necessario, una loro implementazione. Si è deciso,
quindi, di procedere a una ridefinizione degli uffici, con nuovi recapiti e spostamento interno di personale. Questo
percorso organizzativo verrà seguito nel prossimo periodo apportando, se del caso, opportuni aggiustamenti che via
via potranno occorrere per arrivare poi finalmente allo schema organizzativo definitivo, contando di entrare a regime
a partire dall’anno 2022.
La pandemia, pur nella sua improvvisa comparsa, ha comunque trovato la Società pronta a dotarsi di ogni strumento
possibile per continuare a garantire, con la migliore efficienza, efficacia e tempestività un servizio all’altezza dei suoi
compiti istituzionali. In questo senso, ITEA S.p.A., in armonia con quanto previsto dalle ordinanze provinciali, ha
fatto in gran parte ricorso allo smart – working, in modo tale da organizzare il lavoro, mettendo in primo piano la
tutela della salute dei propri dipendenti, e ha adottato ogni altra misura necessaria allo scopo. Allo stesso modo,
la Società, anche in proficua e costante sinergia con la Provincia (con i cui rappresentati al più alto livello, a partire
dall’Assessore Segnana, c’è stato un apposito incontro il 21 aprile per coordinare strategie e interventi), si è presa
cura delle esigenze dell’utenza, anzitutto di quella più debole, anche commerciale e non profit. Questo, facendo uso
di strumenti già messi a disposizione dalla normativa vigente, che prevede la revisione in corso d’anno del canone
sostenibile, su richiesta del nucleo interessato, in caso di perdita del lavoro da parte del componente che lo sostiene
economicamente o di sua riduzione di reddito uguale o superiore al 25 per cento. Va peraltro detto che, dal manifestarsi
delle prime conseguenze della pandemia Covid-19, vale a dire dal 10 marzo, ITEA S.p.A. ha ricevuto un numero
contenuto di richieste di riduzione canone del canone sostenibile, la maggior parte delle quali sono state accolte.
Non va dimenticato, inoltre, che, a questi meccanismi “di soccorso”, se ne affiancano altri, quali ammortizzatori
sociali, sovvenzioni, indennità e altri, ferma restando la disponibilità della Società a mettere a disposizione le proprie
strutture qualora le istituzioni dovessero attivare ulteriori strumenti.
Un ultimo tema che mi preme affrontare è quello relativo all’intenzione, da parte di ITEA S.p.A., di procedere
ulteriormente con l’informatizzazione dei suoi servizi, già iniziata con la creazione del sito web e, successivamente,
del portale utenti. È, infatti, in programma l’implementazione di tali modalità operative, con lo scopo principale di
semplificare e velocizzare gli adempimenti di qualsivoglia genere, riducendo sempre di più, fino ad auspicabilmente
azzerarlo, l’uso del cartaceo. Questo, senza far venire meno, nei casi necessari e opportuni, il rapporto diretto con
l’utente, ma con la convinzione che sarà quest’ultimo il primo a beneficiare di tale evoluzione. Evoluzione che sarà
ovviamente accompagnata, in modo tale da renderne accessibile e agevole l’utilizzo alla maggior parte di utenti
possibile, e progressiva, ma con l’intenzione di giungere a completamento in tempi brevi.
Buona lettura
Il Presidente
Salvatore Ghirardini
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Intervento
del Presidente della Provincia autonoma di Trento - Maurizio Fugatti

U

sciamo da mesi molto difficili, in cui l’Amministrazione provinciale è stata chiamata ad affrontare
un’emergenza senza precedenti, che ha sconvolto gli equilibri, le regole e le abitudini del nostro mondo.
Un’emergenza non ancora finita, ma che il Trentino, inteso nel suo complesso, sta affrontando con grande
determinazione, grazie anche alla capacità, insita nel DNA della comunità trentina, di riuscire, nei momenti difficili,
a rimboccarsi le maniche per ripartire. Anche l’ITEA, che svolge un delicatissimo ruolo all’interno del nostro
sistema di welfare, ha saputo, in questo periodo, fare la propria parte. Ad inizio anno l’Ente è stato interessato da
alcune importanti novità, frutto degli indirizzi della Giunta provinciale, che il Consiglio di amministrazione ha
tradotto in puntuali atti organizzativi, con misure che si pongono l’obiettivo di responsabilizzare gli inquilini ad
un uso corretto degli alloggi che sono, è sempre bene ricordarlo, patrimonio dell’intera comunità. Fin dall’inizio
del nostro mandato abbiamo posto il tema della sicurezza e della vivibilità degli alloggi pubblici. Le nuove regole
introdotte sono, anzitutto, dei deterrenti, che speriamo possano contribuire ad evitare situazioni di irregolarità e
a migliorare la convivenza. Nel contempo, dobbiamo consentire ad ITEA di poter effettuare i necessari controlli,
per questo abbiamo deciso di potenziare anche il numero degli ispettori. Avremo occasione di testare, nel corso
dell’anno, tutti i provvedimenti adottati, sia per quanto riguarda le assegnazioni che per quanto concerne le
revoche, in modo da valutarne gli impatti e se necessario correggere eventuali criticità.
In questa fase di ritorno alla vita attiva, sperando di poterci lasciare, quanto prima, l’emergenza che stiamo
vivendo alle spalle, abbiamo bisogno di rilanciare il patto fra istituzioni e cittadini. Le prime dovranno mettere
in atto le azioni indispensabili per ridurre il pericolo di contagio e l’insicurezza. In ogni ambito, dai trasporti agli
uffici aperti al pubblico, dalle scuole alle strutture sanitarie e ad ogni altra struttura ad uso collettivo, dobbiamo
impegnarci al fine di garantire la sicurezza di tutti.
I cittadini dovranno, invece, assumersi responsabilmente il compito di osservare scrupolosamente tutte le
prescrizioni che tutelano la sicurezza nei quotidiani rapporti sociali. Già nella fase del “tutti a casa” questa
responsabilità è emersa in modo evidente e confortante. L’auspicio è che anche ad emergenza conclusa, fino a
quando le condizioni lo richiederanno, lo stesso spirito responsabile continui a dare forza e valore al nostro senso
civico e alla nostra incolumità.

Maurizio Fugatti
Presidente della Provincia autonoma di Trento

5

e.A.

giugno 2020 l 93

Intervento
dell’Assessore della Provincia autonoma di Trento
alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia - Stefania Segnana

L

a situazione di emergenza sanitaria che tutti noi stiamo vivendo, da alcuni mesi ormai, ci ha costretto a
stare chiusi in casa per evitare il diffondersi del virus, facendoci capire il valore e l’importanza di avere
un luogo dove poter vivere assieme ai nostri cari, in sicurezza. Colgo dunque l’occasione per ringraziare
tutti voi che, con grande impegno e senso civico, avete rispettato le regole imposte dal lock down e ci
avete aiutato così a gestire l’emergenza, dimostrando responsabilità e rispetto per la comunità nella quale
viviamo.
Un ringraziamento va anche all’ITEA, al suo Consiglio di amministrazione e a tutto il personale che in
questa particolare e difficile fase emergenziale ha saputo garantire sostegno ed attenzione alle famiglie che
si sono trovate in situazioni di fragilità economica, sociale o sanitaria.
Fin dall’inizio dell’emergenza, l’Ente, su input della Giunta provinciale, ha risposto con misure specifiche,
rivolte principalmente a sostenere i nuclei famigliari e gli utenti commerciali in maggiore difficoltà, organizzando, inoltre, in maniera puntuale e sicura i servizi all’utenza.
Nello specifico la Giunta provinciale ha chiesto ad ITEA di adottare, durante il periodo di emergenza
epidemiologica, misure di sospensione del pagamento dei canoni di locazione dei locali commerciali. La
società, risulta, infatti, proprietaria d’immobili utilizzati a fini commerciali i cui titolari sono stati costretti
alla chiusura forzata in ragione delle misure restrittive decise dal Governo.
Particolare attenzione è stata riservata al valutare eventuali riduzioni del reddito dovute all’emergenza
Covid-19, attivando la sospensione o la riduzione dei canoni applicati alle famiglie che si fossero trovate
in difficoltà economiche, secondo un meccanismo, già in essere prima dell’emergenza, che prevede, su
richiesta dell’inquilino, una diminuzione del canone di locazione abitativa, di fronte ad una riduzione del
proprio reddito pari o superiore al 25%.
Nei primi mesi dell’anno, nonostante la situazione dettata dall’emergenza, ITEA ha portato avanti un percorso di miglioramento organizzativo finalizzato a rendere i processi gestionali ed operativi della società
maggiormente coerenti con quelli che sono gli obiettivi di sviluppo previsti dalla Provincia. Un processo,
divenuto operativo a tutti gli effetti nel mese di marzo, che ha permesso di ridefinire le competenze dei
vari uffici al fine di migliorare il servizio all’utenza.
Infine, va ricordato, che nonostante la sospensione, a seguito della situazione emergenziale, dei termini
per l’approvazione delle graduatorie riguardanti gli alloggi sociali, si conferma, comunque, che le procedure per le assegnazioni delle case da parte degli Enti locali competenti per territorio avverranno nei
tempi e nei modi consueti, senza ritardo alcuno, per favorire l’ingresso negli appartamenti dei nuclei famigliari nel pieno rispetto delle loro esigenze abitative.

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia
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Soddisfatti dell’accordo anche l’assessore Stefania
Segnana, il direttore generale Stefano Robol e il
comandante Marco d’Arcangelo.

ITE

A

Trento, 24 ottobre 2019
Rinnovata la nomina alla presidenza
del Gruppo del Nord Est per l’edilizia
residenziale pubblica di Salvatore
Ghirardini
All’Assemblea erano presenti tutti i Soci del
Gruppo Nord Est composto da 12 Aziende che
operano nel settore dell’edilizia residenziale
pubblica in Veneto, Friuli Venezia Giulia, parte
della Lombardia, e nelle due Province autonome

Trento, 16 dicembre 2019
Incontro con il nuovo Difensore Civico
dott.ssa Gianna Morandi
Continua la proficua collaborazione fra Itea Spa
e l’Ufficio del Difensore Civico. Il presidente Salvatore Ghirardini - il 16 dicembre ha incontrato
il nuovo Difensore Civico, la dott.ssa Gianna
Morandi. Insieme cercheranno di dare risposte
costruttive e celeri alle problematiche che gli
inquilini Itea sottoporranno all’attenzione della
dott.ssa Morandi.

Trento, 19 dicembre 2019
Conferenza stampa congiunta Itea - PAT
per la presentazione del Nuovo regolamento delle Affittanze
Dalla sinergia fra Itea e PAT è scaturito il nuovo
“Regolamento delle Affittanze”. Un altro tassello
per favorire ed implementare la sicurezza, vivibilità e serenità nei condomini gestiti dalla Società.
Soddisfazione espressa dal presidente Salvatore Ghirardini, dal presidente Maurizio Fugatti e
dall’assessore Stefania Segnana.

Trento, 27 gennaio 2020
di Trento e Bolzano.
Il presidente Salvatore Ghirardini a seguito della
riconferma: “continuerò ad impegnarmi, nel corso
di questo mandato, per promuovere e soprattutto
incentivare questi incontri per mettere a frutto le
esperienze di tutte le Società per stilare progetti
comuni che permettano il raggiungimento di
obiettivi strategici per tutti”.

Trento, 30 ottobre 2019
Firmata la Convenzione tra ITEA S.p.A. e
Comando di Polizia locale intercomunale
Alto Garda e Ledro
Particolarmente soddisfatto dell’accordo raggiunto
con il Corpo di Polizia locale intercomunale Alto
Garda e Ledro il presidente di Itea Spa - Salvatore
Ghirardini - vede in questa collaborazione la via
per migliorare la sicurezza negli stabili Itea.

Presentato progetto di riqualificazione di
Viale dei Tigli.
Alla presenza dell’assessore provinciale alla salute e alle politiche sociali Stefania Segnana, all’assessore comunale alle politiche sociali, familiari
ed abitative e per i giovani Mariachiara Franzoia
e all’assessore comunale all’urbanistica Alberto Salizzoni, il presidente di ITEA Spa Salvatore
Ghirardini, accompagnato dall’arch. Marcello
Martignoni, ha presentato il progetto di riqualificazione del quartiere di Viale dei Tigli a Trento.
L’intervento, in due stralci progettuali, conterà in
tutto 97 alloggi. La riqualificazione del quartiere
prevede, con l’attuazione del primo stralcio, quattro palazzine per un totale di 28 alloggi, una piazza, una pista ciclopedonabile, negozi di quartiere
ed un’ampia biblioteca pubblica.
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Il conguaglio delle spese condominiali
Itea ha spedito a tutti voi il Rendiconto spese condominiali dal 1 luglio 2018
- 30 giugno 2019
Come avrete già avuto modo di constatare, in questi giorni vi è stato recapitato il Rendiconto delle
spese condominiali riferito al periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
Come sempre insieme al conguaglio è stata trasmessa la “Lettera accompagnatoria” nella quale si
forniscono delucidazioni e chiarimenti dettagliati per favorire una corretta e pronta lettura della
documentazione ricevuta.
Il Rendiconto delle spese sostenute nel corso
dell’esercizio in oggetto, per i servizi condominiali
erogati presso l’edificio in cui è ubicata l’unità
immobiliare a Lei assegnata o di Sua proprietà, è
composto dai seguenti documenti:
• Consuntivo e riparto spese: per ciascuna
tipologia di spesa è indicato il totale delle
spese del fabbricato, il totale delle spese di Sua
competenza ed il conteggio del conguaglio (a
debito o a credito). L’importo a conguaglio
risulta dalla differenza tra l’ammontare delle
spese rilevate a consuntivo di Sua competenza
e l’ammontare delle quote mensili in acconto che
Le sono state addebitate nell’esercizio;
• Distinta spese servizi condominiali: 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 dell’assegnatario/proprietario come

e.A.
Attenzione!
Entro i 60 giorni dalla data del
documento “Consuntivo e riparto
spese”
è
possibile
segnalare
osservazioni
e/o
richieste
di
chiarimento. Scaduti i 60 giorni Itea
Spa emetterà fattura (se conguaglio a
debito) o nota di credito (se conguaglio
a credito).
Pagamenti o Rimborsi: a 90 giorni
dalla data della fattura/nota di credito.
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PER
PRECAUZIONE COVID-19
L’ACCESSO ALLA SEDE È CONSENTITO
ESCLUSIVAMENTE
SU APPUNTAMENTO
Per osservazioni e richieste di chiarimento,
è preferibile utilizzare il canale della posta
elettronica (e-mail: conguagli@itea.tn.it) o
della posta ordinaria. Gli uffici risponderanno
nel più breve tempo possibile.
Per situazioni particolarmente delicate
e complesse, in base a quanto stabilito
dai decreti governativi in materia di
contenimento
della
pandemia,
sarà
consentito l’accesso alla sede a discrezione
degli uffici, solo su appuntamento.
È possibile fissare un appuntamento
chiamando lo 0461 803111
7.30 - 12.30 e 13.30 -17.30
dal lunedì al giovedì
7.30 - 12.00 il venerdì

differenza tra lettura finale e lettura iniziale dei
consumi.
Si ricorda a tutti gli inquilini / proprietari con
disposizione permanente per il pagamento degli
addebiti mensili che l’importo del conguaglio non
sarà addebitato automaticamente e che pertanto
il pagamento dovrà, in ogni caso, essere effettuato
mediante apposita operazione di versamento
utilizzando il bollettino fornito.
Ricordiamo in fine che a partire dalla mensilità di
luglio 2020, l’acconto mensile delle spese condominiali
sarà adeguato, sulla base dell’attuale conguaglio per
evitare il determinarsi di eccessivi conguagli a credito
o a debito per l’esercizio successivo.
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Firmata la Convenzione tra ITEA S.p.A. e
Comando di Polizia locale intercomunale
Alto Garda e Ledro
La convenzione permette alla Polizia locale di intervenire anche sul suolo
privato. Gli inquilini Itea saranno più protetti e tutelati
Il 30 ottobre presso la sede di Itea Spa il Presidente Salvatore Ghiradini, il Direttore Generale
Stefano Robol, l’Assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania
Segnana, e il Comandante della Polizia locale intercomunale Alto Garda e Ledro, Marco
d’Arcangelo siglano una convenzione per salvaguardare la sicurezza degli inquilini Itea.
Particolarmente soddisfatto dell’accordo raggiunto
con il Corpo di Polizia locale intercomunale Alto
Garda e Ledro il Presidente di Itea Spa - Salvatore
Ghirardini - auspica che questo primo periodo di
sperimentazione sia la base per una lunga e proficua
collaborazione e, soprattutto si augura “che sia
di esempio e sprono per le altre amministrazioni
affinché questa sperimentazione possa venir estesa
a altri contesti territoriali in tutta la regione”.
Questa collaborazione,
che insieme a quella
recentemente rinnovata con la Guardia di Finanza,
costituisce un ulteriore tassello dell’importante rete
che garantirà una maggiore sicurezza e vivibilità
non solo agli inquilini Itea, ma anche a tutta la
popolazione Trentina. In virtù di questa Convenzione
il corpo di Polizia Locale si impegna da effettuare i

controlli
necessari,
sia in via autonoma
che su segnalazione
di Itea stessa e a
dare comunicazione
alla Società
delle
violazioni di natura
amministrativa
e penale (queste
ultime previo nulla
osta
dell’Autorità
Giudiziaria).
Finalmente un iter
burocratico più snello, permetterà di rimuovere più
agevolmente i tanti veicoli abbandonati che creano
situazioni di pericolo e di degrado.

La riqualificazione energetica in PPP
Presentati lo scorso gennaio da ITEA S.p.A. gli interventi pilota per la
riqualificazione energetica del patrimonio abitativo per mezzo del PPP –
partenariato pubblico-privato

In atto la gara che prevede lavori e servizi con il Contratto di Prestazione Energetica per oltre 4
milioni di euro a fronte della riqualificazione energetica di 180 alloggi.
Con lo strumento innovativo del contratto di partenariato, ITEA S.p.A. dà corso alla riqualificazione
energetica degli edifici di Povo e Melta di Gardolo, per un totale di 180 alloggi. Investimenti complessivi previsti per Euro 4.078.314, di cui Euro
1.260.755 a carico del partner pubblico Itea S.p.A.
Nel campo della riqualificazione energetica degli
edifici di edilizia residenziale pubblica, con la formula del contratto EPC (Contratto di Prestazione
Energetica) Itea è all’avanguardia in Italia nel proporre una modalità di investimento che permette
al settore pubblico provinciale della casa di raggiungere risultati migliorativi nelle performance e

nella gestione energetica degli edifici riqualificati e
al tempo stesso di ottimizzare l’impegno finanziario. Il Presidente Salvatore Ghirardini dichiara che
“...quest’esperienza pilota ci consentirà non solo di
conseguire vantaggi replicabili con altri nuovi interventi sul nostro patrimonio, ma permetterà ad
ITEA di fare da volano economico per le imprese,
creando attrattività, non solo per il settore dell’edilizia residenziale pubblica, ma anche per le imprese specialistiche di settore sul mercato immobiliare
privato della Provincia di Trento, soprattutto in
questo grave periodo di crisi finanziaria”.
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Itea Spa adotta un nuovo schema
organizzativo
Cambiano gli uffici e si ridefiniscono le competenze per cogliere nuovi
obiettivi di sviluppo della Società e per migliorare il servizio all’utenza
Con il mese di ottobre 2019, Itea Spa ha intrapreso, su direttiva del Socio Unico Provincia
autonoma di Trento, un percorso di miglioramento organizzativo che è finalizzato a rendere i
processi gestionali ed operativi della Società attuali e coerenti con quelli che sono gli obiettivi
di sviluppo previsti dal Socio Unico per Itea Spa. Il progetto complessivo di riorganizzazione
aziendale che il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato nel mese di febbraio
2020 ed è operativo, a tutti gli effetti, dal 16 marzo 2020.

Dal 16 marzo 2020 Itea Spa è organizzata in due
articolazioni principali. La prima è rappresentata
dallo Staff aziendale, cui appartengono tutte
le strutture che esercitano appunto funzioni di
supporto dei vertici aziendali, incluse quelle
amministrative e finanziarie, di controllo interno
e pianificazione, legale, di segreteria e di relazione
esterna e comunicazione. Indipendente, come
previsto dalla legge, la funzione di Rappresentante
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della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza (RPCT), che riferisce direttamente al
Presidente del Consiglio di amministrazione.
La seconda è l’articolazione operativa (line) della
Società, costituita dai quattro principali nuovi
Settori aziendali: Gestione dell’Abitare; Gestione
Immobiliare; Gestioni e Riqualificazioni Energetiche;
Gestione Tecnica del Patrimonio.
Per quanto riguarda i servizi di principale interesse
dell’inquilinato, le strutture aziendali di riferimento
vengono ora ad essere:
• Settore Gestione dell’Abitare (dirigente: dott.ssa
Daniela Laghi), rispettivamente per i principali
servizi inerenti all’area anagrafe - Ufficio Casa
e Anagrafe - (verifica annuale dei requisiti;
ospitalità; inserimenti nel nucleo; revisione
canone; vigilanza su rispetto Regolamento delle
Affittanze) e all’area contratti - Ufficio Locazioni
e Cessioni - (stipula contratti di locazione
abitativa, non abitativa, di cessione);
• Settore Amministrazione (dirigente: dott.
Carlo Aquilia), incardinato nell’area di Staff, per
quanto attiene alla gestione - tramite l’Ufficio
Controllo Gestione e Amministrazione - di tutti
i rapporti finanziari, relativi alla gestione dei
servizi condominiali (chiarimenti agli utenti
e a soggetti terzi degli importi addebitati) e
per quanto attiene – tramite l’Ufficio Bilancio
e Ragioneria - ai servizi di emissione canoni
e fatture, gestione morosità e piani di rientro,
emissione conguaglio delle spese condominiali;
• Settore Gestione Tecnica del Patrimonio
(dirigente: ing. Ivano Gobbi), che per mezzo
dell’Ufficio Manutenzione garantisce la
manutenzione su guasto, la manutenzione
ordinaria e la manutenzione straordinaria non
programmabile/differibile di tutti gli immobili
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gestiti;
Settore
Gestioni
e
Riqualificazioni
Energetiche (dirigente: ing. Maurizio Biotti),
che per mezzo dell’Ufficio Ufficio Impianti
Certificazioni e Sicurezza, gestisce il “servizio
energia” (riscaldamento) degli immobili, e
per mezzo dell’Ufficio Sviluppo e gestione
PPP e sbarrieramenti gestisce gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
impianti di elevazione;
• Settore Gestioni Immobiliari (dirigente: dott.
Silvano Librera), che per mezzo dell’Ufficio
Gestioni Condominiali e Assicurazioni provvede
alla gestione dei condomini privati, degli cura gli
edifici a proprietà mista gestiti da amministratori
esterni nonché provvede alla gestione delle
pratiche assicurative e alle eventuali denunce
e definizione dei sinistri; tramite l’Ufficio
Appalti e Contratti esperisce le procedure di
approvvigionamento e contrattuali della Società
e mediante l’Ufficio Patrimonio cura la gestione
e aggiornamento dei dati sull’intero patrimonio
gestito.
Si rammenta che, per quanto riguarda le segnalazioni
e richieste manutentive generali nonché quelle
inerenti ai servizi specifici di riscaldamento e
ascensori, sono attivi con continuità i servizi di
CALL-CENTER DEDICATI (vedi box a fianco e a
quarta di copertina) ai quali gli utenti sono tenuti
a rivolgersi prioritariamente in caso di necessità di
intervento o comunque di semplice segnalazione.
•

Tutte le informazioni di dettaglio, le declaratorie,
i recapiti e le altre informazioni specifiche relativi
ai Settori e agli Uffici sono disponibili sul sito web
dell’Itea all’indirizzo:
http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/StrutturaOrganizzativa

Manutenzione generale
numero verde: 800 541340
lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00
venerdì: 8.00 - 12.30

Riscaldamento
numero verde: 800 224042
800 225042 • 800 324085
24 ore su 24

Ascensori
numero verde: 800 428 760
800 429 760

24 ore su 24
Le segnalazioni ai numeri verdi dedicati
sono il modo più sicuro ed efficace per
segnalare guasti o malfunzionamenti,
soprattutto in questo periodo di chiusura, in
quanto permettono di raggiungere sempre
e comunque il tecnico responsabile o un
suo sostituto in caso di malattia / assenza
dal servizio e soprattutto permettono la
registrazione della chiamata a sistema per
cui questa rimarrà per sempre tracciata e
reperibile.

Itea S.p.A.
( agg.to al 16 marzo 2020)

CdA
Presidente
Ghirardini S.

Relazioni esterne e
comunicazione
Franceschini S.

R.P.C.T.
Tonelli E.

Internal audit
Aquilia C. (ad interim)
Direzione Generale
Robol S.

Vicedirettore

Pianificazione e controllo
Robol S.
(ad interim)

Legale
Matassoni P.
Segreteria generale
Coslop S.

Gestione dell'abitare
Laghi D.

Gestione immobiliare
Librera S.

e.A.

Amministrazione
Aquilia C.

Gestioni e riqualificazioni
energetiche
Biotti M.

Gestione tecnica
del patrimonio
Gobbi I.
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Itea mette in campo azioni mirate per
fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Sostegno e attenzione all’utenza, tutela del personale e organizzazione dei servizi
sono al primo posto

6
Revisione 14/04/2020

Il rapido propagarsi della pandemia di Corona Virus che ha
causato anche in tutto il Trentino la ormai nota situazione
di emergenza sanitaria non ha colto impreparata Itea Spa,
che ha risposto da subito con misure specifiche, rivolte
principalmente a sostenere i nuclei e gli utenti commerciali
in maggiore difficoltà economica, ad organizzare in maniera
adeguata i servizi all’utenza e a tutelare adeguatamente il
personale in servizio. In una riunione del 21 aprile u.s., è stato
tenuto un vertice presso la Provincia tra il Presidente Salvatore
Ghirardini, accompagnato dal Direttore Generale della società
dott. Stefano Robol e dalla Dirigente dott.ssa Daniela Laghi,
e l’Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia
Stefania Segnana, il Direttore Generale della Provincia dott.
Paolo Nicoletti, il Direttore del Dipartimento Politiche sociali
dott. Giancarlo Ruscitti, al termine del quale sono state
condivise le linee di azione che Itea attuerà per fronteggiare
l’emergenza in atto.
La Società è intervenuta su vari fronti, dandone notizia fin dal
mese di marzo sul sito internet e anche attraverso la stampa
locale.
Tutela dell’utenza
È stato, e continua ad essere garantito l’accesso, su richiesta
dell’inquilino, alla riduzione del canone di locazione
abitativa, che viene concessa in presenza di una riduzione del

reddito pari o superiore al 25%. In questo particolare
momento, ancor più che in precedenza Itea Spa
garantisce attenzione all’utenza, in particolare
ai casi di fragilità economica, sociale e sanitaria
delle famiglie. Per questo gli uffici sono disponibili
a fornire tutte le informazioni e le indicazioni
preventive per la formulazione delle eventuali
richieste di revisione dell’ICEF, rateizzazioni
dei pagamenti, richieste di cambio alloggio e/o
ospitalità, inserimento nel nucleo, supporto per
migliorare la vivibilità nei vostri condomini.
Chiamando il centralino sarete immediatamente
messi in contatto con il funzionario responsabile.
Sostegno ai locatari commerciali e al terzo settore
Concordemente con quanto stabilito dalla Giunta
provinciale nello scorso mese di marzo, Itea Spa si
è attivata per agevolare chi ha stipulato con ITEA
contratti di locazione per attività commerciali come
negozi, esercizi, magazzini, ecc., al fine di far fronte
al momento di particolare difficoltà che patiscono
le attività economiche sul territorio. In sostanza,
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in accordo con la Provincia, Itea Spa ha disposto
la sospensione in capo ad essi del pagamento dei
canoni di locazione commerciale a partire dalla
mensilità del mese di maggio, prevedendo un
graduale recupero dei canoni delle mensilità così
sospese secondo piani che saranno concordati
con i locatari interessati, fino ad avvenuto
completamento del recupero. Tutto questo in
attesa che le fasi successive dell’emergenza
possano agevolare, nel medio periodo, i rapporti
commerciali e dare nuovamente ossigeno agli
operatori per la ripartenza economica. Itea Spa
ha attenzione anche per gli operatori economici
del “terzo settore”, cioè quel mondo variegato di
associazioni, cooperative ed enti che non hanno
scopo di lucro e che hanno in essere contratti di
locazione agevolata per vari spazi a vario uso. Data
l’estrema varietà ed eterogeneità delle situazioni
esistenti e dei soggetti che le rappresentano,
sono allo studio da parte della Società soluzioni
specifiche che potranno tenere conto in maniera
adeguata delle singole situazioni.
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Organizzazione dei servizi
In linea con i decreti ministeriali e con le
disposizioni provinciali che si sono succedute, per
garantire la sicurezza sanitaria dell’utenza e del
personale della Società, a far data dal 16 marzo u.s.
ITEA Spa ha stabilito la chiusura degli uffici della
sede. Contemporaneamente sono stati assicurati
i servizi all’inquilinato, che continuano ad essere
attivi garantendo la reperibilità telefonica in orario
d’ufficio, l’accessibilità ai call center manutenzione
e impianti e ai servizi di fiduciariato.

ATTENZIONE!

A fare data dal 1° luglio gli uffici di
ITEA S.p.A. saranno aperti al pubblico
SOLO SU APPUNTAMENTO DA
PRENOTARE
TELEFONICAMENTE
CONTATTANDO IL CENTRALINO
ALLO 0461 803111 con i seguenti orari:

dal lunedì al giovedì
7.30 - 12.30 e 13.30 -17.30
7.30 - 12.00 il venerdì

(o direttamente i funzionari di riferimento)

Rimane comunque consigliato, per la
vostra sicurezza, prediligere il contatto
telefonico al colloquio presso gli uffici.

Sono ammesse alla sede solo le
persone in buona salute, munite di
mascherina e con una temperatura
corporea inferiore ai 37,5°
(il nostro personale potrà chiedervi di
rilevare la vostra temperatura)

Naturalmente, si è continuato a garantire i servizi
di centralino, il protocollo postale e tutti gli altri
numeri telefonici di servizio nonché i servizi resi
tramite sito internet www.itea.tn.it ed il Portale
Utenti.
Con l’avvio della cosiddetta “fase 2”, stabilita con
DPCM del 26 aprile 2020, è iniziato un graduale
percorso di ripresa delle attività sociali ed
economiche: resta tuttavia ancora vigente, fino a
nuova disposizione, la chiusura degli uffici della
sede.
Sicurezza del personale La Società ha prontamente
attivato una serie completa di azioni di prevenzione
ed adottato il “Protocollo di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro”, diffuso tempestivamente a tutti i

e.A.

dipendenti della Società. Per quanto riguarda
invece le misure organizzative rivolte ai dipendenti,
tra le varie disposizioni adottate quelle di
principale rilievo sono: l’attivazione della modalità
di lavoro “smart working”, cioè da remoto a casa
del lavoratore, mediante la creazione di apposita
infrastruttura informatica (VDI) che permette il
collegamento informatico con la Società e quindi a
tutte le pratiche degli uffici ed ai relativi dati per la
gestione di tutti i servizi; la regolamentazione degli
eventuali accessi alla sede per i servizi essenziali
(sopra ricordati), avendo cura di organizzare la
presenza di un solo lavoratore all’interno di ogni
ufficio, con l’obiettivo di diminuire al massimo
i contatti e il rischio di contagio; la dotazione,
richiamata anche nel Protocollo di sicurezza sopra
menzionato, di apposite protezioni per il personale
in servizio sul territorio, quali ispettori o tecnici
di zona della manutenzione, come ad. es. guanti e
mascherine di tipo FFP2, nei casi più a rischio di
contagio, occhiali e tute protettive.

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA SEDE
Nella seduta del 29 aprile 2020 il Consiglio di
amministrazione ha emanato le seguenti direttive in
merito agli step di apertura per ITEA S.p.A nella fase 2.
La sede al momento continua e continuerà a fornire
servizi ed assistenza agli utenti da remoto; l’eventuale
riapertura della sede sarà decisa compatibilmente con le
disposizioni emanate.
Dalla data di riapertura della sede ITEA al pubblico,
gli accessi dell’utenza agli sportelli saranno
comunque gestiti, salve esigenze occasionali che non
dovranno costituire la regola, unicamente mediante
appuntamento. Gli appuntamenti potranno essere
fissati tramite il centralino sulla base delle presenze in
sede dei funzionari di riferimento per le varie tipologie
di pratica.
Per quanto riguarda l’invio a ITEA di richieste di
riduzione del canone in corso d’anno, di ospitalità, di
inserimento e di cambio alloggio sono altresì disponibili,
nei limiti delle effettive aperture, anche gli uffici
periferici della Provincia ai quali l’utenza non residente
nel Comune di Trento sarà invitata prioritariamente a
rivolgersi, preferibilmente per telefono e comunque su
appuntamento.
Analogamente sarà organizzato su appuntamento
qualsiasi altro contatto con i funzionari della Società
richiesto dall’utenza per le altre tipologie di pratica:
morosità, conguagli spese, interventi manutentivi,
vivibilità, ecc.; a tale scopo sono disponibili anche gli
uffici dei Fiduciari di Trento, Rovereto e Riva del Garda.
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Approfondimenti
Il regolamento delle affittanze
Art. 9 - Parcheggi

L’articolo 9 del Regolamento disciplina l’uso dei parcheggi, questione che, molto più spesso di quanto si
crede, genera conflitti fra i condomini e soprattutto situazioni di pericolo che non vanno assolutamente
sottovalutate, per questo motivo di seguito verranno enucleati i punti chiave dell’articolo 9.
Non è consentito
È consentito

Parcheggiare
esclusivamente
motoveicoli e autovetture di proprietà,
in disponibilità o riconducibili al
conduttore o ai suoi conviventi o ai
suoi ospiti.
Parcheggiare nei posti macchina
non locabili, un veicolo per nucleo
nel caso i parcheggi siano lo stesso
numero degli alloggi presenti nello
stabile; i posti in esubero andranno
occupati a rotazione.

Parcheggiare autocarri, trattori, caravan e
autocaravan (camper e roulotte), rimorchi,
semirimorchi e carrelli appendice, veicoli
fuori uso o non circolanti o privi di copertura
assicurativa ovvero sottoposti a fermo
amministrativo.
Accedere ai garage, e dunque parcheggiare,
a chi non vi abbia titolo, salvo i casi di
espressa autorizzazione di ITEA S.p.A. o
dell’amministratore del condominio.
Parcheggiare veicoli e motoveicoli dinanzi
agli accessi, sulle corsie d’emergenza,
lungo i tunnel e i corridoi delle autorimesse
e negli spazi a verde.
Parcheggiare nei posti macchina a
pagamento in assenza di apposito contratto
di locazione

Per la vostra sicurezza

Ricordate che la
violazione di questo
articolo prevede sanzioni
che possono arrivare fino
alla decurtazione di 10
punti, soprattutto nelle
ipotesi in cui vi sia pericolo
per la sicurezza delle
persone.
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Ricordiamo che non è consentito il deposito, anche
temporaneo, sugli spazi destinati a qualunque titolo a
parcheggio, di qualsiasi materiale, nonché di veicoli
tali da poter costituire pericolo. Nelle autorimesse, è
severamente vietato usare fiamme libere, depositare
sostanze infiammabili o combustibili, adibire il garage a
deposito, eseguire riparazioni o prove motori, parcheggiare
autoveicoli con perdite di carburante o lubrificanti, fumare
e parcheggiare autoveicoli alimentati a gpl, se non
conformi alla legge. Per questi ultimi, il parcheggio è
consentito nei piani fuori terra e al primo piano interrato
delle autorimesse, organizzate su più piani interrati, nel
rispetto della normativa vigente.
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Il 18 e 19 settembre torna la
Festa dei Vicini
L’appuntamento annuale con “La Festa dei vicini di casa”, la giornata europea dei vicini organizzata
in Trentino da Itea Spa e promossa in Italia da Anci e Federcasa, è in programma per venerdì 18 e sabato
19 settembre 2020. Una nuova sfida ci attende quest’anno: organizzare la vostra festa di condominio
nel rispetto delle direttive e restrizioni volte al contenimento del Covid-19 che quasi quotidianamente
evolvono e mutano.
Siete comunque invitati a proporre idee, iniziative, attività ed eventi, ovviamente nel pieno rispetto di quelle
regole che già ora disciplinano la convivenza tra le persone e che è probabile saranno ancora in vigore a
settembre (distanziamento personale, utilizzo delle mascherine, divieto di assembramenti). Si tratta, con
tutta evidenza, di un processo di programmazione e di organizzazione elastico, in continua evoluzione e
pronto ad adattarsi all’evolversi della situazione, con la possibilità anche che le feste si tengano in località
diverse rispetto agli anni precedenti. Ma, vista la creatività, l’entusiasmo e la partecipazione dimostrati nelle
edizioni precedenti, siamo convinti che sarà possibile organizzare degli eventi che resteranno nella memoria
dei partecipanti e degli organizzatori, per dar forza al desiderio di combattere la pandemia anche con lo
strumento della solidarietà e della vicinanza umana.
Vi invitiamo a condividere con noi le finalità di questa giornata e a partecipare alla dodicesima edizione
de “La Festa dei vicini”, organizzando nel vostro condominio un momento di incontro tra vicini che può
realizzarsi con una merenda, un aperitivo, dei giochi per bambini e adulti e molte altre proposte che vi
renderanno protagonisti di questa giornata!
Come aderire: Per aderire alla nuova edizione basta compilare e inviare la scheda di adesione_2020 che potete
stampare dal sito Itea all’indirizzo: http://www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/MODULISTICA e predisporre un
breve programma della vostra Festa dei Vicini o contattare Itea Spa entro il 28 agosto 2020.
Per maggiori informazioni: Contattare i Fiduciari di zona o direttamente Itea Spa ai numeri 0461/803288803249-803250 o per e-mail scrivendo a: festadeivicini@itea.tn.it.
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Avvisi per gli Utenti
Un tecnico a casa vostra ai tempi del Covid-19
Il DPCM del 26/04/2020 ha autorizzato la ripresa dei lavori nei cantieri edili. Potrebbe dunque
capitare che un tecnico / operaio debba eseguire degli interventi nel vostro stabile e/o nel vostro
alloggio. In primo luogo avvisiamo l’utenza che qualora un tecnico debba entrare in casa vostra
siete tenuti a rilasciare un’autodichiarazione circa il vostro stato di salute, ed in particolare riguardo
alla positività o meno al virus.
PRECAUZIONI E COMPORTAMENTI PRESCRITTI
Per prevenire e contenere un eventuale ulteriore
diffondersi del Coronavirus è opportuno che ciascuno di
noi si attenga ad alcune importanti regole. Nel caso in cui
il nostro alloggio sia oggetto di lavori di manutenzione
ed un tecnico debba accedere al nostro appartamento le

ATTENZIONE!

SE CI SI RIFIUTA di rilasciare
l’autodichiarazione relativa allo stato di
salute il tecnico NON È TENUTO AD
ENTRARE IN CASA per effettuare gli
interventi richiesti

regole da seguire sono le seguenti:
Se in casa c’è almeno una persona positiva al Covid-19:
• gli utenti si sposteranno in un locale diverso da
quello ove si svolgeranno i lavori per tutta la durata
degli stessi;
• il tecnico indosserà Mascherina FFP2, tuta monouso,
guanti spessi, occhiali di protezione e stivali o scarpe
da lavoro chiuse.
Per l’accesso in alloggi senza la presenza di pazienti
Covid 19, è sufficiente l’utilizzo della mascherina
chirurgica (sia per il tecnico che per gli occupanti
l’alloggio) e si raccomanda, sempre e comunque di
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

TUTTA LA MODULISTICA È SCARICABILE DA:
http://www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/MODULISTICA

Letture consumi riscaldamento e acqua calda sanitaria stagione 2019-2020

gli incaricati recapiteranno un modulo precompilato
Si informano i gentili inquilini che dal 1° giugno al 15
affiggendolo sulla porta di ingresso delle singole
settembre 2020 verranno eseguite le letture annuali dei
unità immobiliari; tale modulo dovrà essere utilizzato
contatori di riscaldamento, acqua calda sanitaria e acqua
dall’inquilino per eseguire l’autolettura dei contatori
fredda da parte degli operatori incaricati da ITEA S.p.A..
presenti all’interno dell’unità immobiliare occupata,
Come consuetudine, la data di esecuzione delle letture
compilandolo in ogni sua parte ed inviandolo con le
nei singoli edifici verrà comunicata tramite specifico
modalità indicate sul modulo stesso.
avviso affisso nelle bacheche o sugli ingressi principali.
In caso di mancata trasmissione dell’autolettura nei
In relazione alla situazione venutasi a creare con
termini indicati nel modulo, ITEA S.p.A. addebiterà
la diffusione del COVID-19, al fine di contrastare e
all’utente il consumo dell’anno precedente.
contenere la diffusione del nuovo virus gli incaricati
Si informa infine che verranno eseguite delle verifiche a
eseguiranno solamente le letture dei contatori presenti
campione delle letture pervenute.
nelle parti comuni, mentre non eseguiranno le letture dei
contatori presenti all’interno degli alloggi o delle altre
ATTENZIONE!
unità immobiliari che verranno invece eseguite con la Qualora non si fosse ricevuto il modulo nel
collaborazione degli inquilini attraverso l’autolettura. giorno indicato, lo stesso può essere richiesto
In occasione delle letture nelle parti comuni, nella data ai seguenti numeri verdi
indicata sugli avvisi esposti nei singoli condomini,
800224042 | 800225042 | 800324085

Presso l’Ufficio Casa e Anagrafe si possono presentare le domande per:
ricalcolo del canone di locazione (per la perdita di lavoro in corso d’anno, uscita di un componente dal nucleo
familiare, la nascita di un nuovo componente e invalidità sopravvenuta), inserimento di nuovo/i componente/i nel
nucleo familiare, ospitalità.
In questi ultimi mesi, a seguito dell’emergenza Covid-19 la sede ITEA è rimasta chiusa al pubblico, tuttavia i funzionari
hanno continuato a svolgere la propria attività telefonicamente e tramite gli strumenti informatici.
Si segnalano due importanti novità a valere dal prossimo mese di luglio:
• l’accesso alla sede ITEA S.p.A. sarà possibile solo previo appuntamento (vedi orari a pag.13);
• per la presentazione delle domande si utilizzerà preferibilmente l’uso telematico tramite l’invio della
documentazione con strumenti informatici (e-mail o PEC) o tramite posta.
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Anche per i pagamenti Itea arriva il
Si informano tutti gli utenti che prossimamente la modalità di pagamento con bollettino MAV verrà
sostituita con la modalità di pagamento PagoPA. PagoPA è un sistema che rende più semplici, sicuri e
trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso
le Pubbliche Amministrazioni. Con l’introduzione di pagoPA il cittadino è libero di scegliere come pagare, con una
chiara evidenza dei costi di commissione previsti che dipenderanno dal canale di pagamento scelto.
Il pagamento può essere effettuato tramite i seguenti canali:
• il portale MyPay della Provincia all’indirizzo: www.mypay.provincia.tn.it;
• gli sportelli bancari, le ricevitorie accreditate dal sistema nazionale, gli sportelli ATM/bancomat;
• le app disponibili dedicate ai pagamenti;
• il conto corrente online/home banking attraverso l’addebito CBILL che corrisponde al servizio offerto dalla propria
Banca per tali pagamenti.
L’avviso di pagamento pagoPA (bollettino) è uniforme, a prescindere dall’ente che lo invia, e contiene il Codice di
avviso IUV – Identificativo Unico di Versamento: basta inserire tale codice nel sistema per pagare e ricevere la quietanza
liberatoria.
COS’È LO IUV?
L’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) è un numero, conforme per formato agli standard stabiliti da AgID
(Agenzia per l’Italia Digitale), può essere generato solo dall’Ente creditore e costituisce l’elemento identificativo delle
operazioni che transitano su PagoPA. Il codice IUV è univoco: ad un pagamento può corrispondere uno ed uno solo
IUV.
QUALI SONO I VANTAGGI PER I CITTADINI?
Il principale vantaggio di utilizzare il sistema pagoPA è quello di affidarsi ad un sistema unico di pagamento, semplice,
rapido e trasparente (certezza dei costi di commissione, chiarezza degli importi,
ecc.), per effettuare qualsiasi tipo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
In particolare:
• multicanalità integrata a livello nazionale con trasparenza dei costi delle
commissioni;
• uniformità dell’avviso di pagamento e possibilità di avvisare il cittadino
digitalmente sui canali che preferisce (notifiche sull’app o sul sito del PSP scelto,
SMS o mail);
520,37
29/06/2020
• certezza del debito dovuto;
• semplicità e velocità del processo: basta inserire il codice di avviso (IUV
Identificativo Unico Versamento) per pagare e ricevere la quietanza liberatoria.
CI SONO DIFFERENZE DI COSTO TRA I DIVERSI PRESTATORI DI SERVIZI
A PAGAMENTO?
Sì. Ogni istituto che gestisce in pagamenti con pagoPA (Prestatori di Servizi a
Pagamento) può applicare autonomamente differenti costi/commissioni.
Ulteriori informazioni, chiarimenti e faq sul PagoPA possono essere trovate all’indirizzo:
https://pagopa.provincia.tn.it.
Si ricorda inoltre che la modalità di pagamento tramite SEPA (disposizione
permanente sul conto) resta la più sicura comoda ed affidabile.
CANONE E ACCESSORI

00123080228

RSSMRS11R11R111Y

MARIO ROSSI

ITEA SPA
VIA GUARDINI 22
38121 TRENTO (TN)

VIA XXXXXXXX 1

Del tuo ente di poste

MARIO ROSSI

29/06/2020

520,37

ITEA SPA

QR CODE

CANONE E ACCESSORI

36464

302031000123456789

00123080228

IUV:
identificativo
di
pagamento, da utilizzare nei
pagamenti online o nei casi
in cui non si puoi usare il
QRcode

NOTE INFORMATIVE PER L’’UTENTE:

Per tutte le informazioni in merito a questa nuova modalità
à di pagamento con bollettino
PagoPA La invitiamo a visitare il sito https://pagopa.provincia.tn.it.

Obiettivo “zero carta”: Itea verso digitalizzazione. Scelta
ecologica e di modernità, favorendo l’accesso ai documenti
digitali anche tramite il Portale Utenti
Si informano tutti gli utenti che Itea sta vagliando
la possibilità di limitare l’invio di documenti in
forma cartacea, prediligendo l’invio telematico
della documentazione ed implementando l’utilizzo
del PORTALE UTENTI ove è già possibile
consultare e scaricare la documentazioni relativa a
ciascun contratto, e verificare lo stato delle vostre
segnalazioni.

Fatture, rendiconto delle spese condominiali,
lettere di comunicazioni, autorizzazioni, risposte
ad istanze e molte altre comunicazioni saranno
caricate sulla vostra area riservata del Portale
Utenti.
Ricordiamo che l’accesso al Portale Utenti è facile e
sicuro (vedi le istruzioni nella seconda di copertina
per accedere direttamente con le tue credenziali).
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Avviso importante

per gli utenti Itea con contratto di locazione a canone sostenibile
ELEMENTI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA
VERIFICA ANNUALE DEI REQUISITI 2020
articolo 9, comma 11 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e articolo 13 del Regolamento di esecuzione
Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente indicativo e non esaustivo. La materia è
disciplinata dalla L.P. 7 novembre 2005, n. 15, dal D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. Regolamento in materia di edilizia abitativa
pubblica e dalle disposizioni generali in materia di ICEF.

Il termine per la presentazione della dichiarazione per la verifica annuale dei requisiti è di
norma il 31 OTTOBRE. A causa dell’emergenza Covid-19 i soggetti abilitati alla compilazione
della dichiarazione ICEF potrebbero non garantire il servizio da luglio come ogni anno,
preghiamo dunque l’utenza di tenersi infornata mediante i mezzi di comunicazione di massa ed
il sito istituzionale di ITEA S.p.A.
INTRODUZIONE
L’edilizia abitativa pubblica è disciplinata dalla legge
provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e dal relativo regolamento
di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della
Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011 e successive
modificazioni.
Il suddetto quadro normativo prevede l’utilizzo della
metodologia basata sull’Indicatore della Condizione
Economica Familiare - I.C.E.F. per verificare, fra il resto, la
presenza dei requisiti per il mantenimento dell’alloggio
pubblico e delle agevolazioni ad esso collegate.
L’Indicatore della Condizione Economica Familiare ICEF:
informazioni di carattere generale.
La Provincia Autonoma di Trento prevede un’unica
metodologia per la valutazione delle condizioni economiche
di coloro che richiedono agevolazioni pubbliche.
La valutazione della condizione economica è riassunta da
un indicatore riferito al nucleo familiare del richiedente,
denominato Indicatore della Condizione Economico
Familiare (I.C.E.F.).
Previsto dalla normativa provinciale sin dal 1993, l’ICEF
deriva dall’elaborazione di dati ed informazioni relativi
al reddito, al patrimonio e alla composizione anagrafica
del nucleo familiare considerato. Tali dati e informazioni,
combinati sulla base di particolari parametri e meccanismi di
calcolo, diversi a seconda del tipo di agevolazione pubblica
richiesta, consentono di misurare la condizione economica
del nucleo.
L’indicatore può tenere conto sia dei gradi di parentela tra
i componenti del nucleo familiare, sia della presenza di
particolari situazioni che richiedono specifiche valutazioni
(situazioni di invalidità, genitore unico con figli, ecc).
I dati raccolti attraverso le dichiarazioni ICEF presentate dai
cittadini sono inseriti ed elaborati in un’unica banca dati e
possono essere utilizzati per la richiesta di più agevolazioni
pubbliche.
Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.icef.provincia.tn.it

LA VERIFICA ANNUALE PER I REQUISITI DI
PERMANENZA
La disciplina dell’edilizia abitativa pubblica prevede
che i nuclei familiari in locazione in un alloggio
pubblico hanno l’obbligo di sottostare annualmente
alla verifica della propria condizione economico –
patrimoniale.
Spetta ad ITEA S.p.A. verificare i requisiti fissati dalla
normativa per la permanenza negli alloggi di edilizia
abitativa pubblica.
La verifica annuale consiste nella compilazione della
dichiarazione “Verifica annuale dei requisiti per la
permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubblica
e per il calcolo del canone sostenibile 2021” e delle
dichiarazioni ICEF riferite a ciascun componente del
nucleo familiare.
Queste dichiarazioni possono essere rese presso i
soggetti accreditati o abilitati dalla Provincia, che
provvedono a rilasciare l’attestazione dell’indicatore
ICEF.

Si ricorda che la mancata presentazione della
documentazione entro il termine previsto del 31
ottobre 2020 potrebbe comportare l’applicazione
del canone di mercato dal primo gennaio

2021 sino a tutto il mese successivo a quello
della presentazione tardiva.

DOVE?
Ci si può rivolgere SOLO previo appuntamento
telefonico:
•
ad uno degli sportelli dei CAF e degli altri
soggetti accreditati dalla Provincia al calcolo dell’ICEF;
•
agli sportelli periferici della Provincia.
Sedi, orari e recapiti sono consultabili e scaricabili
all’indirizzo: http://www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/
Guida-ai-servizi/Servizi-Amministrativi/Verificarequisiti-ICEF

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

gli altri soggetti accreditati, nonché gli sportelli
periferici della Provincia per l’individuazione
della documentazione da produrre per la
corretta stesura delle dichiarazioni.
• La compilazione delle dichiarazioni è
gratuita per l’utente e può essere effettuata
da qualunque componente maggiorenne del
nucleo familiare per conto di ciascun soggetto
del nucleo stesso.
• Si ricorda che nella compilazione della
dichiarazioni è necessario indicare un
numero telefonico aggiornato ed un eventuale
indirizzo e-mail.
NB! Le dichiarazioni ICEF e le dichiarazioni
per la verifica annuale consistono in
dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/2000. Esse devono essere
rese con la massima attenzione, considerate le
conseguenze penali previste per il rilascio di
dichiarazioni non veritiere e la decadenza dai
benefici eventualmente concessi. La veridicità
delle dichiarazioni presentate sarà oggetto
di controlli a campione sia da parte di ITEA
S.p.A. che da parte della Provincia per quanto
di rispettiva competenza.
LA DICHIARAZIONE PER LA VERIFICA
ANNUALE
Nella dichiarazione per la verifica annuale si attesta
la composizione del nucleo familiare alla data di
sottoscrizione della dichiarazione, la residenza
anagrafica presso l’alloggio pubblico occupato
e altri dati necessari a verificare il possesso dei
requisiti di permanenza nell’alloggio.
In particolare deve anche essere dichiarata, con
riferimento a ciascun componente del nucleo
familiare, l’eventuale titolarità, per intero o per
quote, di diritti di proprietà o altri diritti reali su
immobili.
Infatti nella “Verifica annuale dei requisiti per
la permanenza negli alloggi di edilizia abitativa
pubblica e per il calcolo del canone sostenibile
2021” deve essere dichiarata l’eventuale titolarità
di diritti di proprietà, di usufrutto o di abitazione
su altri alloggi successiva al 31 ottobre 2017
(ultimo triennio).
COSA
SI
INTENDE
PER
“NUCLEO
FAMILIARE”
Per “nucleo familiare” si intende quello risultante
dalla certificazione anagrafica del Comune
di residenza alla data di sottoscrizione della
dichiarazione per la verifica annuale.

e.A.

NB! la RESIDENZA ANAGRAFICA del nucleo
familiare deve essere presso l’alloggio ITEA
occupato e tale fatto deve essere dichiarato nella
verifica dei requisiti. Si raccomanda pertanto ai
nuclei che hanno stipulato da poco il contratto
di locazione con ITEA S.p.A., di regolarizzare
la residenza anagrafica nell’alloggio pubblico
occupato, prima di effettuare la suddetta
dichiarazione.
Nella
valutazione
della
condizione
economica familiare devono essere considerati
anche i redditi e il patrimonio del coniuge
dell’intestatario/subentrante del contratto non
facente parte del nucleo familiare anagrafico,
se questi non è legalmente separato o non è
residente presso strutture sanitarie o socio –
assistenziali.
Non sono invece valutati il reddito e il
patrimonio delle persone addette alla cura
e all’assistenza dei componenti del nucleo
familiare, anche se inserite nel nucleo familiare
anagrafico, sulla base di un contratto di lavoro
a tempo pieno ed esclusivo (badanti) quando
l’ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza o è
prevista nell’ambito di progetti di coabitazione
supportati dal servizio di salute mentale
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e
dai servizi sociali territoriali.
Non sono altresì valutati il reddito e il
patrimonio delle persone “ospiti” regolarmente
autorizzate, che non hanno trasferito la
residenza presso l’alloggio e che quindi non
fanno parte del nucleo anagrafico.
Il personale degli sportelli è a disposizione per
fornire ogni chiarimento necessario per rendere
in modo corretto le dichiarazioni.
NB! Si informa che l’ospitalità o l’inserimento
nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori
componenti senza preventiva autorizzazione
di ITEA S.p.A., esclusi i figli nati dopo
l’occupazione dell’alloggio, può essere causa di
revoca del provvedimento di assegnazione o di
autorizzazione alla locazione. I moduli di richiesta
di autorizzazione possono essere scaricati dal sito
www.itea.tn.it con il seguente percorso: sportello
utenza/
modulistica/domanda
inserimento
nuovo componente nel nucleo familiare oppure
domanda per l’autorizzazione all’ospitalità.
L’ATTESTAZIONE DELL’ICEF
Allo sportello del soggetto accreditato o abilitato
all’elaborazione dell’ICEF viene calcolato
l’indicatore ICEF per verificare il mantenimento
dei benefici (ossia il diritto a permanere
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nell’alloggio) e per calcolare il canone sostenibile
riferito all’anno 2021. L’indicatore è calcolato
prendendo in considerazione il reddito del nucleo
familiare riferito all’anno 2019 e il patrimonio del
nucleo stesso al 31 dicembre 2019 risultante dalle
dichiarazioni ICEF rese.
LA SITUAZIONE REDDITUALE (*)
Nella dichiarazione ICEF vanno dichiarati i seguenti
redditi:
• Redditi da lavoro dipendente e pensione;
• Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;
• Redditi diversi ed altri redditi;
• Redditi da lavoro autonomo professionale e da
impresa individuale;
• Redditi da società di capitali, da società di persone
e da altre partecipazioni;
• Redditi da impresa familiare;
• Redditi da impresa agricola e di allevamento;
• Altre fonti di entrata in deroga al criterio fiscale.
Lavoratori autonomi e imprese individuali: fermo
restando la priorità di dichiarare i redditi minimi
derivanti da norme antielusive, è data la facoltà ai
lavoratori autonomi di indicare il reddito fiscale
nei casi di difficoltà economica o di altra natura,
oggettivamente comprovabili.
Non devono essere dichiarati il TFR percepito (o
eventuali anticipazioni dello stesso) e i redditi
soggetti a tassazione separata (ad es. arretrati).
Dal reddito complessivo lordo del nucleo familiare
da valutare, sono ammesse in deduzione le seguenti
spese sostenute nell’anno di riferimento fino
all’importo massimo stabilito:
• Spese mediche;
• Spese funebri;
• Spese di istruzione;
• Imposte IRPEF, IRAP e IRES;
• Contributi previdenziali e assistenziali;
• Contributi versati alle forme pensionistiche
complementari;
• Assegni riconosciuti al coniuge legalmente
separato e ai figli e altri assegni di mantenimento;
• Spese sostenute per la produzione del reddito e
per l’assistenza di familiari non autosufficienti.
DEDUZIONI PER SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI
Si ricorda che è possibile beneficiare della deduzione
per soggetti con invalidità riconosciuta dall’A.P.S.S.
superiore al 66%. Si rammenta tuttavia che al
raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni) al fine
di seguitare a beneficiare delle specifiche deduzioni
per gli invalidi è richiesto l’aggiornamento della
certificazione di disabile – mediante nuova visita da
prenotarsi all’Azienda Sanitaria.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA E
PATRIMONIALE (*)
Il patrimonio è costituito dalla somma delle
componenti finanziarie e immobiliari di ciascun
soggetto appartenente al nucleo familiare da valutare
risultante dalle dichiarazioni ICEF rese.
Nella valutazione del patrimonio sono escluse
quelle componenti che corrispondono al patrimonio
aziendale, cioè i beni impiegati per l’esercizio
dell’attività produttiva commerciale o agricola.
Il patrimonio immobiliare, costituito da terreni,
aree edificabili e fabbricati posseduti nel territorio
nazionale, va inserito nella dichiarazione ICEF
prendendo come riferimento il valore definito ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) al 31
dicembre dell’anno di riferimento del patrimonio.
Viene inoltre rilevato il tipo di diritto esercitato sugli
immobili: piena proprietà, nuda proprietà, altri
diritti reali di godimento.
Il patrimonio finanziario, costituito da depositi
bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, azioni, quote di
partecipazione, ecc., sono oggetto di valutazione
nella dichiarazione ICEF.
Sono esclusi dalla valutazione del patrimonio
finanziario i valori accumulati su fondi pensione
chiusi o aperti e/o contratti di assicurazione mista
sulla vita quando non sono immediatamente
disponibili.
E’ riconosciuta una franchigia di non dichiarabilità
per ogni soggetto fino ad Euro 5.000 di patrimonio
finanziario.
Sono inoltre esclusi dalla valutazione del patrimonio
finanziario le somme percepite a titolo di indennizzo
per risarcimento danni, se soggetti a vincolo di
indisponibilità stabilito dalla legge o dal giudice,
indipendentemente dall’età di coloro ai quali tali
somme sono state erogate.
Conti correnti e depositi a risparmio: la loro
valutazione sarà fatta in base alla giacenza media
annuale anziché in base alla media dei saldi
trimestrali e quindi sarà valutata la liquidità giacente
in media nel corso di tutto l’anno.
Carte prepagate: dovranno essere dichiarate anche
le carte prepagate a disponibilità generalizzata con
plafond superiore a Euro 5.000,00 e utilizzabili a
titolo personale.
IL CALCOLO DEL CANONE PER L’ANNO 2021
La quantificazione esatta del canone aggiornato
da applicarsi con il 1° gennaio 2021 sarà possibile
non appena noti tutti gli elementi necessari per
procedere al calcolo. Non sarà possibile pertanto
dare informazioni a tale riguardo all’atto della
compilazione della dichiarazione ICEF.

(*) NB! Gli elementi e gli elenchi riportati nei paragrafi “La situazione reddituale” e “La situazione finanziaria e
immobiliare” sono puramente indicativi e non esaustivi. Pertanto per informazioni più dettagliate occorre rivolgersi
agli sportelli ITEA S.p.A. o ai soggetti accreditati al calcolo dell’ICEF o agli sportelli periferici della Provincia.
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Appartamenti Itea in vendita a Pergine,
Rovereto, Novaledo e Avio
Itea Spa mette in vendita, attraverso la pubblicazione di avvisi di vendita a trattativa privata e bandi di
asta pubblica, appartamenti e garage di proprietà. Coloro che sono interessati all’acquisto degli immobili
in cessione possono presentare offerta in rialzo o in ribasso o esclusivamente in rialzo rispetto al valore
stimato o all’importo a base d’asta dell’immobile come indicato nei singoli bandi.
PERGINE - VIA MARCONI
Avviso di vendita a trattativa privata dell’alloggio e del garage siti in Via Marconi 195

(p.m. 27 sub. 27 e p.m. 44 sub. 44 - p.ed. 1893
c.c. Pergine)

Composizione appartamento: 5° piano ingresso, antibagno, wc, soggiorno con angolo cottura, disbrigo, due stanze da letto, un
bagno e un balcone esposto a sud. A piano interrato: cantina e garage. Superficie commerciale: 103,15 mq | Classe energetica: D |
Valore stimato: € 173.640,00 più IVA nella misura di legge. Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima.
ROVERETO - VIA VENETO
Avviso pubblico di vendita a trattativa privata dell’alloggio sito in VIA VENETO, 14
(p.m. 4 sub. 13 della p.ed. 1335 c.c. Rovereto)

Composizione appartamento: Alloggio a
primo piano orientato sud, est e ovest, composto da soggiorno, cucina, corridoio, ripostiglio, due stanze, bagno finestrato, balcone.
Nel sottotetto soffitta, nel piano seminterrato cantina |Superficie
commerciale: 105,21 mq | Classe energetica: D | Valore stimato: €
123.600 ,00 + IVA. Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso
rispetto al valore di stima.

ROVERETO - VIA SAN GIORGIO
Bando di vendita a trattativa privata dell’alloggio e del garage siti via san Giorgio, 7/C a
Rovereto
(p.m. 3 sub. 3 e p.m. 13 sub. 19 della p.ed.
2623)
Composizione appartamento: alloggio a
piano terra in palazzina di tre piani, con
esposizione est, ovest, sud, composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, wc, disbrigo, tre stanze da letto, bagno, giardino in
proprietà esclusiva con accesso dal soggiorno e dal bagno. A piano
interrato: cantina e garage. Superficie commerciale: mq 147,18 più
garage e cantina a corpo
Classe energetica: E. Valore stimato: € € 203.000,00 + IVA nella misura di legge. Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto
al valore di stima.
AVIO - VIA DEGASPERI
Avviso di vendita a trattativa privata
dell’alloggio sito in via Degasperi 122
(p.m. 10 sub. 10 della p.ed. 1427 c.c. Avio)

NOVALEDO - VIA PELLEGRINA
Avviso di vendita a trattativa privata dell’alloggio inVia Pellegrina 2

Composizione appartamento: Alloggio
composto da soggiorno, cucina, disbrigo,
una stanza da letto, bagno. Al piano seminterrato: cantina. Superficie commerciale: 65,03 mq Classe energetica: F | Valore stimato: € 75.500,00 + IVA nella misura di legge.
Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore
di stima.
AVIO – VIA DEGASPERI
Avviso di vendita a trattativa privata
dell’alloggio sito in via Degasperi 122

Composizione appartamento:
2° piano | zona giorno: ingresso, soggiorno,
cucina, balcone e zona notte: corridoio, tre stanze da letto, bagno, balcone. A piano seminterrato: cantina. Superficie commerciale: mq
106,98 | Classe energetica: E | Valore stimato: € 83.695,76 + IVA
nella misura di legge. Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima.

Composizione appartamento:
Alloggio
composto da ingresso, cucina, soggiorno,
corridoio, tre stanze da letto, bagno, un terrazzino coperto. Al piano seminterrato: cantina. | Superficie commerciale: 115,18 mq | Classe energetica: F |
Valore stimato: € 123.560,00 + IVA nella misura di legge. Vengono
ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima.

(p.m. 3 sub. 3 della p.ed.253 c.c. Novaledo)

visita il sito Itea e
iscriviti alla newsletter
Visita il nostro sito www.itea.tn.it nella sezione
“Immobiliare>Itea vende” troverai tanti altri bandi e avvisi ancora in corso per la vendita di immobili Itea situati su tutto il territorio provinciale
Ricordati, inoltre, di iscriverti alla nostra “newsletter
- Itea Informa” se desideri essere avvisato ogni
volta che ci sono novità in campo immobiliare:
pubblicazione di nuovi avvisi di vendita, bandi di
locazione, etc.

(p.m. 8 sub. 8 della p.ed. 1427 c.c. Avio )

e.A.
Avvisi, modulistica e stime degli immobili
sono disponibili alla pagina web
Immobiliare>Itea/vende/residenziale:

www.itea.tn.it/immobiliare/iteavende

Per maggiori informazioni:
Settore Gestione dell’Abitare
Ufficio Locazioni e cessioni
via R. Guardini 22 | Trento | tel. 0461 803111
scrivere a: cessioni.immobili@itea.tn.it
Per visitare gli appartamenti contattare:
Settore Gestione Immobiliare | Ufficio Patrimonio
tel. 0461 803111 | e-mail: cessioni@itea.tn.it
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Vuoi avviare un’attività commerciale e cerchi un locale?
Guarda tra i nostri annunci di locazione
TRENTO – Piazza Garzetti, 14
p.m. 10 sub 3 della p.ed. 437 c.c. Trento

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

Negozio| Superficie totale: mq 66,78
Classificazione energetica: D EPclasse 50,39 kWh/m3
anno
Affitto mensile a base della trattativa:
837,00/mese più I.V.A. nella misura di legge

Negozio
Superficie totale mq. 35,55 e cantina di mq 5,30
Classificazione energetica: D EPgl 49,63 kWh/m3 anno|
Affitto mensile a base della trattativa:
Euro 111,00/mese più I.V.A. nella misura di legge

TRENTO – Loc. Marnighe di Cognola, Via Julg, 16
p.m. 49 sub 49 della p.ed. 1948 c.c. Cognola

MORI – Loc. Valle San Felice
p.m. 6 sub 12 della p.ed. 8 c.c. Valle

Pubblico esercizio| Superficie totale: mq 54,75 |
Classificazione energetica: C EPgl 31,82 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base della trattativa:
Euro 548,00/mese più I.V.A. nella misura di legge

Negozio| Superficie totale: mq 29,47
Classificazione energetica: E EPgl 60,48 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 107,70/mese più I.V.A. nella misura di legge

RIVA DEL GARDA – Via Maffei, 26
sub 9 della p.ed. 138 c.c. Riva del Garda

ALA – Piazza San Giovanni, 20
p.m. 8 sub 8 della p.ed. 1496 c.c. Ala

Negozio | Superficie totale mq. 88
Classificazione energetica: E EPgl 63,66 kWh/m3 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 1.584,00/mese più I.V.A. nella misura di legge

Negozio | Superficie totale mq 29,47
Classificazione energetica: F EPgl 65,32 kWh/m2 anno
Affitto mensile a base di trattativa:
Euro 183,00/mese più I.V.A. nella misura di legge

e.A.
Visita il nostro sito www.itea.tn.it nella sezione
“Immobiliare>Itea affitta” troverai tanti altri
avvisi di locazione di spazi commerciali ancora
in corso. Ricordati, inoltre, di iscriverti alla nostra
“newsletter - Itea Informa” se desideri essere
avvisato ogni volta che ci sono novità anche nel
campo delle locazioni commerciali. Vai su www.
itea.tn.it> Comunicazione>Newsletter
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Gestione dell’Abitare
Ufficio Locazioni e Cessioni
via R. Guardini 22 | Trento
rag. Marisa Defant - tel. 0461 803292
Avvisi, modulistica e descrizione immobili su:
www.itea.tn.it/Immobiliare/Itea-affitta
Locali-commerciali-aste-pubbliche-e-trattative
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Cerco/Offro 						

e.A.

Per informazioni:

Settore Gestione dell’Abitare - Ufficio Locazioni e Cessioni
Area Cambio alloggio - Tel. 0461.803152
Come si legge l’elenco cerco/offro: trattandosi di scambio alloggi, se siete interessati ad un alloggio riportato sotto la voce
“offresi” dovete verificare che l’alloggio che state occupando abbia le caratteristiche indicate nella corrispondente riga sotto
la voce “cercasi”.
Per questioni di spazio gli annunci pervenuti a partire dal 2015 sono consultabili su: www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/Cerco-Offro-alloggio
Cercasi alloggio Rovereto zona Brione di circa 80 metri quadrati
composto da 3 stanze da letto solo se a piano terra o primo piano.

Offresi alloggio a Rovereto via Puccini, 7 di circa 81 metri quadrati
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balconi, cantina.
(08/19)

Cercasi alloggio a Rovereto via Benacense, S. Maria o zona Ospedale
di circa 70 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze,
bagno, ripostiglio, cantina, balcone, posto auto (no mansarda).

Offresi alloggio a Rovereto via Maioliche, 83 di circa 118 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, balcone,
posto auto. (09/19)

Cercasi alloggio a Rovereto (no frazioni di Marco e Noriglio) di circa
80 metri quadrati composto da 3 stanze da letto.

Offresi alloggio a Rovereto piazza Manifattura, 3 di circa 67 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno. (10/19)

Cercasi alloggio a Rovereto zona via Benacense, via Venezia o zone
limitrofe di circa 90 metri quadrati composto da 3-4 stanze da letto.

Offresi alloggio a Rovereto via Venezia, 14 di circa 80 metri quadrati
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, balconi. (11/19)

Cercasi alloggio a Villa Lagarina, Isera, Nogaredo, Rovereto-Borgo
Sacco di circa 45 metri quadrati composto da cucina, 1 stanza, bagno.

Offresi alloggio ad Arco via Caduti di Cefalonia di circa 49 metri
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone,
cantina. (12/19)

Cercasi alloggio ad Arco, Riva del Garda di circa 75 metri quadrati
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone.

Offresi alloggio a Rovereto via Benacense, 77bis di circa 74 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 bagni, ripostiglio,
balconi, cantina. (14/19)

Cercasi alloggio a Gardolo – Trento Nord (no Spini, Roncafort, via
Maccani, Madonna Bianca) di circa 70 metri quadrati composto da
soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, balcone, soffitta o cantina.

Offresi alloggio a Trento Salita Largaiolli, 20 di circa 61 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, ripostiglio,
balcone, soffitta. (15/19)

Cercasi alloggio a Rovereto (no Marco e Intercity) di circa 75 metri
quadrati composto da 3 stanze da letto.

Offresi alloggio a Rovereto via Milite Ignoto, 11 di circa 54 metri
quadrati composto da soggiorno/cucina, 2 stanze, bagno, balcone,
cantina, soffitta, posto macchina. (16/19)

Cercasi alloggio a Meano di Trento di circa 80 metri quadrati
composto da soggiorno, cucina, 2 - 3 stanze, bagno, balcone, cantina.

Offresi alloggio a Trento via Detassis, 13 di circa 80 metri quadrati
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balconi, cantina.
(17/19)

Cercasi alloggio a Rovereto (no viale Trento), Nomi, Isera, Villa
Lagarina con superficie compresa tra 90 e 105 metri quadrati
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, doppi servizi.

Offresi alloggio a Rovereto viale Trento, 33/A di circa 83 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, doppi servizi, 2
balconi, cantina, garage. (18/19)

Cercasi alloggio a Trento città e sobborghi (escluso Gardolo),
Rovereto, Volano, Besenello, Calliano di circa 70 metri quadrati
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 1 o due bagni, cantina,
garage o posto auto coperto. Si richiede ascensore.

Offresi alloggio a Trento Cognola via C. e V. Julg, 6 di circa 75 metri
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno,
due balconi, cantina, posto auto al primo piano. (19/19)

Cercasi alloggio a Rovereto, Volano, Mori, Pomarolo di circa 90 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 o 4 stanze, doppi servizi.

Offresi alloggio a Rovereto viale Trento, 37/A di circa 83 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, doppi servizi, 1
balcone, cantina, (20/19)

Cercasi alloggio a Rovereto di circa 80 metri quadrati composto da
soggiorno, cucina, 3 stanze, servizi.

Offresi alloggio a Rovereto via Valbusa Grande, 24 di circa 75 metri
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, servizi,
cantina, (21/19)

Cercasi alloggio a Riva del Garda, Varone, Nago-Torbole di circa
55 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno,
terrazzo e/o giardino.

Offresi alloggio a Dro via Arco, 4/A di circa 60 metri quadrati
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone,
cantina, (22/19)

Cercasi alloggio a Rovereto centro di circa 55 metri quadrati
composto da soggiorno, cucina, 1 o 2 stanze, bagno, ripostiglio o
cantina. Si richiede ascensore.

Offresi alloggio a Rovereto via Leonardo da Vinci, 19 di circa 97 metri
quadrati composto da soggiorno, cucinino, 3 stanze, doppi servizi,
ripostiglio, 2 balconi, cantina. Edificio con ascensore (23/19)

Cercasi alloggio a, Mori di circa 90 metri quadrati composto da
soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno.

Offresi alloggio a Mori via San Felice, 20 di circa 85 metri quadrati
composto da soggiorno, cucinino, 2 stanze, bagno, 1 balcone, cantina,
posto macchina (24/19)

Cercasialloggio a Rovereto (no Marco e Noriglio) di circa 90 metri
quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 o 4 stanze, doppi servizi.

Offresi alloggio a Rovereto Lungo Leno Sinistro, 24//B di circa 78
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno,
ripostiglio, balcone, cantina, (01/20)

Cercasi alloggio a Rovereto (no Marco e Noriglio) di circa 55 metri
quadrati disposto su un piano composto da soggiorno, cucina, 2
stanze, bagno, possibilmente con giardino.

Offresi alloggio a Rovereto via Balteri, 2 di circa 68 metri quadrati
disposto su due piani composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, doppi
servizi, ripostiglio, cantina, (02/20)
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UFFICI ITEA

A fare data dal 1° luglio gli uffici di ITEA
S.p.A. saranno aperti al pubblico SOLO
SU
APPUNTAMENTO
DA
PRENOTARE
TELEFONICAMENTE
CONTATTANDO
IL
CENTRALINO ALLO 0461 803111
o direttamente i funzionari di riferimento

Presidenza
Segreteria

tel 0461 803103
fax 0461 827989

Centralino
ITEA Spa
Sede | via Guardini 22 - Trento

tel 0461 803111
fax 0461 827989

Settore
Gestione dell’Abitare

tel 0461 803135
tel 0461 803226
fax 0461 803173

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

0461 803267

tel. 0461 803135
tel. 0461 803226
fax 0461 803173

Fiduciario Trento sud
via Gramsci 42/A

0461 914945

Settore Gestione
Tecnica del Patrimonio

tel 0461 803166
fax 0461 803117

Fiduciario Trento nord
via Passirio 7

0461 950617

Settore
Amministrazione

tel 0461 803103
fax 0461 803112

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Settore Gestione
e Riqualificazione
Energetiche

tel 0461 803166
fax 0461 803117

Galleria Mimosa 9

Settore
Gestione Immobiliare

Fiduciario Riva del Garda

0464 52 203

Sito web: www.itea.tn.it |e-mail: itea@itea.tn.it | pec: iteaspa@pec.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

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

numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085

numero verde 800 541340

RTI Edison Facility Solutions Spa
Cristoforetti Servizi Energia Srl
(Centro Operativo Appalto Itea 2014/2018)
Edison Facility Solutions Spa

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

via dei Viticoltori 5 - 38123 Trento
email: info.facilitysolutions@edison.it
posta.riscaldamento@itea.tn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa

SERVIZIO ASCENSORI
numeri verdi
800 428760 • 800 429760

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 16.30
Lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio
solo su appuntamento
VENERDÌ CHIUSO

DEL BO S.P.A.
Società per azioni a socio unico
Via Guglielmo Melisurgo, n. 4
80133 - Napoli

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

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

