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Registrati! è facile e veloce
Il Portale Utenti è un’area ad accesso riservato che consente ad 
ogni utente di navigare, da pc, smartphone o tablet, nel proprio 
mondo Itea, restando a casa.

1. Collegati al sito Itea: www.itea.tn.it 
e dalla homepage clicca direttamente 
sul bottone che trovi in alto a 
destra  o vai dal menù principale e 
clicca alla voce “PORTALE UTENTI”

Buona 
navigazione

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

CATASTO, CASA E TERRENI

Se hai attivato la tua Carta Provinciale dei Servizi (CPS) o SPID puoi collegarti dal Portale dei servizi 
online della Provincia: www.servizionline.trentino.it

2. Per accedere con l’Accesso o 
login semplificato utilizzando le tue 
credenziali (nome utente e password) 
ricevute in fattura scorri la pagina fino 
in fondo e clicca sul bottone che trovi 
nella pagina o digita direttamente: 
https://utenti.itea.tn.it/portale  
(ricordati di salvarlo poi tra i preferiti!)

https://utenti.itea.tn.it/portale  

clicca il bottone che 
trovi nella pagina

o digita:

COME ISCRIVERSI:

3. Compilare i campi che trovi nella 
schermata di accesso al Portale: 
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)

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;
• di inserire l’OTP (one time password - usa e getta) che arriva 
immediatamente via e-mail all’indirizzo inserito;
• e infine di cambiare la password che diventerà quella definitiva per 
l’accesso. 4. Per gli accessi successivi basterà 

inserire: 
• il nome utente
• la nuova password
• l’OTP che riceverai via mail

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, aggiornare 
l’anagrafica nel Portale

inserisci l’indirizzo mailinserisci nome utente e password



e.A.
5

6

7
So

m
m

ar
io

Direttore
Salvatore Ghirardini

Direttore responsabile
Silvano Librera

Redazione
Stefano Robol
Carlo Aquilia
Maurizio Biotti
Ivano Gobbi 
Daniela Laghi 
Silvano Librera
Michela Del Rossi
Francesco Bridi
Piera Varesco

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
Arti Grafiche Cardamone Srl
La pubblicazione di testo e foto è
consentita citando la fonte

Chiuso in redazione: 19/03/2021

4Editoriale

Saluto del Presidente della Provincia 
autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e 
dell’Assessore provinciale alla salute, politiche 
sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana

Agenda Itea/Itea Spa incontra gli Enti locali

Il piano di riqualificazione con il Superbonus 
110%

“Educare alla cittadinanza e all’abitare”

Il subentro: cosa fare se l’assegnatario 
dell’alloggio non fa più parte del nucleo

Consegnati i primi 4 alloggi del Progetto: 
“Coliving: collaborare, condividere e abitare”

Itea Spa e DICAM propongono una tesi dal 
tema: “BIM e Gestione”

Avviso: Normativa antincendio

Prevenire le muffe: a volte bastano piccole 
attenzioni

La carta dell’inquilino: un anno dopo

Pulizia delle parti comuni e cura del verde: 
come i nostri inquilini si organizzano

Il regolamento in pillole: conduzione e cura 
delle parti comuni, cosa è previsto?

Rubrica: dicono di noi

La valorizzazione del patrimonio non abitati-
vo - posti macchina e garage

Portale Utenti Itea: OTP #Chiarimenti per l’uso

Utenze commerciali e Terzo Settore: nuova mi-
sura di sostegno di Itea Spa

Appartamenti Itea in vendita

Annunci di locazioni commerciali

Annunci “Cerco/Offro” per lo Scambio con-
sensuale dell’alloggio

8

10

11

12

13

14

15

17

18

18

9

Registrati! è facile e veloce
Il Portale Utenti è un’area ad accesso riservato che consente ad 
ogni utente di navigare, da pc, smartphone o tablet, nel proprio 
mondo Itea, restando a casa.

1. Collegati al sito Itea: www.itea.tn.it 
e dalla homepage clicca direttamente 
sul bottone che trovi in alto a 
destra  o vai dal menù principale e 
clicca alla voce “PORTALE UTENTI”

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

CATASTO, CASA E TERRENI

Se hai attivato la tua Carta Provinciale dei Servizi (CPS) o SPID puoi collegarti dal Portale dei servizi 
online della Provincia: www.servizionline.trentino.it

2. Per accedere con l’Accesso o 
login semplificato utilizzando le tue 
credenziali (nome utente e password) 
ricevute in fattura scorri la pagina fino 
in fondo e clicca sul bottone che trovi 
nella pagina o digita direttamente: 
https://utenti.itea.tn.it/portale  
(ricordati di salvarlo poi tra i preferiti!)

https://utenti.itea.tn.it/portale  

clicca il bottone che 
trovi nella pagina

o digita:

COME ISCRIVERSI:

3. Compilare i campi che trovi nella 
schermata di accesso al Portale: 
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)

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;
• di inserire l’OTP (one time password - usa e getta) che arriva 
immediatamente via e-mail all’indirizzo inserito;
• e infine di cambiare la password che diventerà quella definitiva per 
l’accesso. 4. Per gli accessi successivi basterà 

inserire: 
• il nome utente
• la nuova password
• l’OTP che riceverai via mail

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, aggiornare 
l’anagrafica nel Portale
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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori, 
in piena pandemia e con tutte le grandi difficoltà che essa comporta, a ogni livello, Itea Spa si appresta a 

realizzare un progetto, condiviso fin da subito con il Presidente della Giunta provinciale, che si prefissa di cogliere 
l’opportunità fornita dallo stato con la misura del Superbonus 110% e che muoverà importanti investimenti a 
sostegno dell’economia locale. In questo modo ci si propone di attuare un’operazione massiva che permetterà 
alla Società di intervenire su circa il 50% del proprio patrimonio abitativo bisognoso di efficientamento 
energetico, garantendo minore inquinamento, oltre a maggior comfort e minor spesa per l’utenza e consentendo 
contestualmente di recuperare, in termini di sicurezza e decoro, una importante parte del patrimonio urbanistico 
nel nostro territorio. Il Piano di riqualificazione messo a punto da Itea Spa, avvalendosi dei benefici offerti 
da tale misura, delinea diversi scenari sui quali si intende operare. Si prevedono, infatti, interventi su edifici 
di completa proprietà Itea e sui cosiddetti condomini minimi, sempre gestiti dalla Società. Un altro scenario 
prevede interventi su condomìni già costituiti e dotati di un amministratore esterno di condominio, con i quali 
Itea Spa ha già promosso delle attività di stimolo per attivare il processo di riqualificazione. Non ultimo, ci si 
propone di intervenire su condomini di proprietà prevalentemente Itea, ancora da costituire in forma giuridica 
di condominio con la nomina di un amministratore esterno.
Si tratta di un programma dettagliato, che ha richiesto e richiede tuttora un grosso impegno alla Società: perciò, 
in questi mesi, la stessa si è fatta promotrice di diverse attività, quali, per esempio, l’avvio - nell’estate del 2020 - 
di diverse assemblee informative per “promuovere” il processo di riqualificazione energetica. 
Il Piano, quindi, nel suo complesso conta, ad oggi, la realizzazione di 136 interventi, da completarsi entro il 
2023, che interesseranno 2.414 alloggi - di cui la metà (pari a oltre il 10% del suo patrimonio) sono di Itea Spa -, 
per una spesa complessiva stimata, anche tenuto conto degli interventi da eseguire, in circa 82 milioni di euro, 
di cui 40 a carico della Società. Per molti di questi, sono stati già affidati degli incarichi per redigere lo studio di 
fattibilità, mentre per altri sono stati già deliberati i lavori, un lavoro è giunto a conclusione (in via Venezia, a 
Rovereto) e un altro è in dirittura d’arrivo (a Trento). 
Mi preme sottolineare che il documento programmatico (passato, come visto, alla fase operativa) è frutto di 
un’impostazione predisposta da un’apposita task force, composta dai rappresentanti e dai funzionari esperti di 
Itea Spa e della Provincia e affiancata da un professionista esterno nel ruolo di project manager. Già nel maggio 
del 2019, quando, si è iniziato a parlare dell’introduzione, da parte del Governo, di questa nuova misura, il 
gruppo, diretto da Itea Spa, si è messo subito all’opera, riunendosi poi, dalla data della sua costituzione, più 
di venti volte. Da questa compagine è nata una sinergia che è risultata fondamentale per concertare e subito 
mettere in esecuzione, in pochi mesi, un simile, impegnativo e stimolante, programma di lavori. 
L’auspicio è che, oltre al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche l’utenza, la comunità e le imprese 
trentine possano raccogliere i frutti di questo nostro impegno, a ulteriore riprova del ruolo fondamentale 
rivestito da Itea Spa anche come volano dell’economia, oltre che come ente al passo con le sfide quotidianamente 
proposte da un periodo complesso come quello che stiamo attraversando. 
Con l’approssimarsi delle festività pasquali desidero porgere a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri 
di Buona Pasqua.

Buona lettura

Il Presidente 
Salvatore Ghirardini
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Saluto 
di Maurizio Fugatti - Presidente della Provincia autonoma di Trento 
e di Stefania Segnana - Assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

È trascorso un anno da quando l’emergenza sanitaria ha cominciato a condizionare 
le nostre vite, portando non solo un pesante carico di lutti e di dolore, ma anche 

conseguenze dal punto di vista economico e sociale. Perdita del lavoro, solitudine, 
timori per la propria salute: il Covid-19 ha moltiplicato situazioni di disagio che 
rischiano di segnare profondamente gli individui, le famiglie e le comunità. Grazie 
agli sforzi comuni e alla responsabilità di tutti, però, la luce in fondo a questo 
tunnel che ci siamo trovati a percorrere si sta già intravedendo ed è rappresentata 
dal vaccino, la cui somministrazione a fasce sempre più ampie della popolazione, 
unita al controllo sanitario e alle misure di contenimento del virus, siamo certi che ci 
porterà nel più breve tempo possibile alla fase finale di questa emergenza planetaria.
Nel concentrare le forze verso la salvaguardia della salute, però, non si è 
dimenticato che il benessere delle persone è rappresentato dal soddisfacimento 
di altri importanti bisogni a cui anche in tempi segnati dal coronavirus va data 
risposta: la casa è uno di questi e non a caso questa Giunta sta portando avanti 
diverse iniziative per il contrasto del disagio abitativo e per la promozione della 
migliore vivibilità degli alloggi pubblici.
L’incentivazione all’efficientamento energetico dei condomini, ad esempio, 
è un’opportunità che anche l’edilizia pubblica sta cogliendo, come anche la 
valorizzazione del patrimonio abitativo inutilizzato, per favorire la residenzialità 
nelle zone di montagna. È il caso del progetto di coliving, che dopo il successo di 
Luserna ha preso avvio le scorse settimane a Canal San Bovo. Un’iniziativa che 
mette al centro il tema della qualità della vita e della bellezza del nostro territorio, 
il suo sviluppo e la sua vitalità, grazie al contributo delle giovani famiglie che 
sceglieranno di trasferirsi negli alloggi messi a disposizione da Itea Spa e dal 
Comune, in cambio di un impegno attivo verso la comunità.
Non è venuta meno, in questo periodo, neanche l’attenzione verso il tema della 
sicurezza: sì è continuato a contrastare i comportamenti irrispettosi o addirittura 
illegali attraverso l’applicazione della Carta dell’inquilino, la cui attuazione 
dopo un anno sta dando i suoi frutti, rafforzando la tutela di chi si comporta 
responsabilmente nei confronti del bene comune e della collettività. Proprio in 
questo momento così particolare, infatti, crediamo che il “buon vicinato” rimanga 
un valore fondamentale di riferimento, assieme alla cura degli spazi comuni, 
che può migliorare sensibilmente non solo la qualità abitativa, ma anche quella 
relazionale all’interno di un condominio.
Cogliamo l’occasione per ringraziare gli inquilini per il senso civico dimostrato in 
questa fase così difficile per tutti, ma anche il Consiglio di amministrazione e tutto 
il personale di Itea, per la collaborazione e il supporto che non sono mai venuti a 
mancare in questi mesi, sia verso le proposte della Giunta, sia verso le situazioni di 
fragilità che hanno colpito più duramente tante famiglie trentine.

Maurizio Fugatti
Presidente

Provincia autonoma di Trento 

Stefania Segnana
Assessore 

alla salute, politiche sociali, 
disabilità e famiglia 
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Firenze, 17 novembre 2020
Case popolari: il sociale che fa rete! - 
l’intervista radiofonica

 

Verso la fase conclusiva del progetto “Educare 
all’abitare e alla cittadinanza”, che ha coinvolto 
le città di Milano, Trento e Firenze e i suoi enti 

gestori dell’edilizia residenziali pubblica, Itea Spa è 
intervenuta in diretta alla trasmissione radiofonica 
dell’emittente Controradio che ha dedicato diverse 
puntate al progetto. Il 17 novembre è stata registrata 
la decima puntata di “Case popolari: il sociale che 
fa rete!” in diretta con il Presidente Luca Talluri, 
presidente di Federcasa e di Casa Spa Firenze, 
Salvatore Ghirardini, presidente di Itea Spa e 
Corrado Bina, direttore della Divisione Casa MM 
(Milano). Le puntate sono disponibili in podcast 
su: www.controradio.it/podcast/case-popolari-il-
sociale-che-fa-rete-puntata-10-17-novembre-2020/.

Riva del Garda,  02 dicembre 2020
Itea Spa interviene al Festival della 
Famiglia 
Itea Spa ha partecipato alla 9° edizione del Festival 
della famiglia, organizzato ogni anno dall’Agenzia 
provinciale della famiglia. Nel corso delle kermesse 
il presidente Ghirardini è intervenuto in uno dei 
meeting dedicato al progetto “Coliving, collaborare 
condividere e abitare” per raccontare l’esperienza 
pilota di Luserna, che si è conclusa con successo a 
novembre 2020, e l’avvio della seconda parte del 
progetto a Canal San Bovo.

ITEA

Trento, 13 gennaio 2021

Continua il dialogo tra Itea Spa, il Servizio Politiche per la casa 
provinciale e gli Enti locali 
Il 13 gennaio 2021 il secondo incontro operativo: all’ordine del giorno il 
provvedimento di revoca per gli over 65
Si ripetono periodicamente gli incontri tra Itea Spa 
e gli Enti locali, l’ultimo dei quali si è tenuto lo scor-
so 13 gennaio.  In questa occasione, il tema trattato, 
di stringente attualità, è stato quello attinente al co-
siddetto requisito anagrafico e ad una “stortura”, 
e conseguente iniquità, a cui si può involontaria-
mente prestare un meccanismo altrimenti previsto 
a tutela di una fascia debole. La normativa vigente, 
infatti, consente la permanenza negli alloggi della 
Società ai nuclei familiari che siano composti da 
almeno un membro che superi i sessantacinque 
anni di età, pur in presenza di un provvedimento 
di revoca (che perde, quindi, di efficacia) adottato 
per il venir meno di certi presupposti. Si precisa, 
peraltro, che il suddetto requisito anagrafico può 
essere raggiunto fino allo scadere dell’anno solare 
(nel quale non rientra quello eventualmente proro-
gato per gravi e giustificati motivi) in cui matura 
il termine per il rilascio dell’alloggio assegnato dal 

provvedimento di revoca.
La stortura può derivare dall’assegnazione, da par-
te degli Enti locali, di termini diversi per il rilascio 
dell’alloggio, per ovviare alla quale basterebbe che 
tutti gli Enti locali si accordassero per assegnare un 
termine uniforme per il rilascio dell’alloggio (ad 
esempio: un anno). Questo eviterebbe, da un lato, di 
creare delle inique disparità di trattamento e, dall’al-
tro, di vanificare, almeno in parte, i propositi di una 
norma evidentemente prevista a tutela di un’utenza 
fragile, alla quale si intende fornire la garanzia certa 
di poter continuare a fruire di un alloggio.
Al secondo incontro operativo hanno preso parte: 
il presidente Salvatore Ghirardini e il direttore 
generale Stefano Robol - accompagnati dalla dirigente 
Daniela Laghi e dalle due responsabili d’ufficio del 
Settore Gestione dell’abitare - di Itea Spa, la dott.ssa 
Rovri, responsabile del Servizio Politiche abitative 
provinciale, e i referenti degli uffici casa del Comune 
di Trento e delle  Comunità di valle.
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Il piano di riqualificazione con il 
Superbonus 110%
Ultimato a Rovereto il primo intervento che beneficerà dell’ecobonus

Continua l’impegno, da parte di Itea Spa, di poter fruire dei benefici del cosiddetto Superbo-
nus per riqualificare il proprio patrimonio abitativo. Dopo la formazione di una task force, 
sono stati individuati quattro scenari di possibili interventi, per un investimento, a carico della 
Società, pari a circa 40 milioni di euro. A oggi gli interventi che potrebbero beneficiare della 
misura del Superbonus sono 136 e interesseranno 2.414 alloggi, 1.207 di proprietà della Società. 

Nel precedente numero di questa rivista abbiamo 
illustrato a brevi linee la questione Superbonus. 
Da un lato, abbiamo sinteticamente esposto in cosa 
possono consistere i benefici di cui Itea Spa può re-
alisticamente godere, sulla base delle risorse e dei 
tempi a disposizione. Dall’altro lato, si 
sono delineate le modalità operative 
(compresa l’istituzione di una task for-
ce avente funzioni di sovrintendenza e 
di coordinamento), nonché gli scenari 
e gli obiettivi da perseguire da qui fino 
al 2023. Sostenuta dal costante sup-
porto della task force (che, da maggio, 
si è riunita più di venti volte), da allora 
Itea Spa ha proseguito lungo varie di-
rettrici. Si sono anzitutto individuati i 
quattro possibili scenari di intervento sugli immo-
bili di Itea Spa: 
• edifici di completa proprietà Itea e da essa gestiti; 
• condomini minimi gestiti dalla Società in qualità 
di amministratore;

• condomìni già costituiti e dotati di amministra-
tore esterno di condominio con i quali Itea Spa ha 
promosso attività di stimolo agli amministratori 
per attivare il processo di «Riqualificazione»;
• e infine condomìni di proprietà prevalente di Itea 

Spa ancora da costituire in forma 
giuridica di condominio con nomina 
di un amministratore di condominio.
Sulla base di questi criteri, gli inter-
venti che potrebbero fruire dei be-
nefici del c.d. Superbonus sono 136, 
per complessivi 2.414 alloggi (di cui 
1.207 di Itea Spa) e con un investi-
mento pari a circa 40 milioni di euro 
a carico della Società.  
Lo stato dell’arte ad oggi è il seguen-

te: per 80 stabili è in corso lo studio di fattibilità; le 
assemblee hanno deliberato i lavori da eseguire in 
13 edifici; i lavori proseguono a Trento in via Ro-
binie, 16 e sono terminati invece in via Venezia a 
Rovereto.

Rovereto
Via Venezia 5
Anno di costruzione:
1975
inizio e fine lavori: 
settembre - novembre 2020
Miglioramento energetico: 
da Classe energetica F a D
I lavori realizzati:
 - Isolazione termica a cappotto delle facciate esterne
 - Isolazione del solaio del sottotetto
 - Sostituzione dei serramenti
 - Rifacimento delle pavimentazioni dei balconi e   
   parapetti dei balconi
 - Rifacimento del manto di copertura

 Il primo cantiere ultimato

Classe 
energetica 

D

136 gli interventi 
in programma
e più di 80 mln 

gli investimenti 
da qui al 2023
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Itea Spa ha aderito al progetto in quanto 
profondamente convinta della necessità di 
proseguire e migliorare il dialogo e l’interscambio 
con la propria utenza. In quanto gestore di edilizia 
sociale, la Società non è un mero “padrone di casa” 
o “gestore immobiliare”, ma riveste un ruolo ben 
più ampio e variegato, che si interfaccia a pieno 
titolo con i vari servizi sociali territoriali. 
“Questo progetto si inserisce in una lunga tradizione, 
per Itea, di attività volte a promuovere e sostenere la 
serena convivenza all’interno dei propri stabili – ha 
commentato il suo presidente, 
Salvatore Ghirardini –. Siamo 
certi che, se le caratteristiche 
strutturali e tecniche risultano 
fondamentali per potere 
offrire abitazioni confortevoli 
e adeguate alla vita di un 
nucleo familiare, altrettanto 
importante è la “costruzione” 
e la “manutenzione” di buone 
relazioni tra inquilini, ente gestore e istituzioni 
locali, oltre che la creazione di un clima abitativo 
sereno, indispensabile per l’instaurarsi di legami 
collaborativi e solidaristici tra gli inquilini stessi. 
Appena la situazione sanitaria ce lo consentirà, 
saremo ben felici di condividere con i nostri utenti 
gli strumenti raccolti nel Manuale realizzato.”
Il coinvolgimento degli inquilini nelle fasi di 

“Educare alla cittadinanza e all’abitare” 
Un progetto per condividere le linee guida e le buone pratiche per   stimolare 
resilienza nello stile di vita degli inquilini erp

Il progetto “Educazione alla cittadinanza e all’abitare” nasce da una proposta di Federcasa e ha 
visto il coinvolgimento in tre città – Firenze, Milano e Trento - delle amministrazioni comunali 
, gli enti gestori – Casa Spa, MM Spa e ITEA Spa – e gli inquilini assegnatari di sei edifici 
di edilizia residenziale pubblica, producendo un sistema di linee guida e buone pratiche 
per favorire uno stile di vita resiliente rispetto all’alloggio, agli spazi comuni, ai servizi e al 
quartiere. Gli strumenti, le raccomandazioni  e i contributi di tutti gli attori coinvolti sono stati 
raccolti in un manuale - “Manuale per l’abitare consapevole di case, edifici e città”.

progettazione è stato, a causa 
dell’emergenza sanitaria, ridotto 
di fatto ai soli nuclei che sono stati 
contattati per le interviste iniziali. 
Il progetto si è concluso con 
la redazione condivisa di 
un “Manuale per l’abitare 
consapevole di case, edifici e città” 
e quando la situazione sanitaria 

consentirà di riprendere attività di gruppo, che 
coinvolgeranno le famiglie residenti, si darà corso 
alle iniziative delineate nel manuale, sia nella 
città di Trento che in altri centri della provincia, 
affiancando gli strumenti e gli spunti che questo 
progetto offre alle attività che già Itea Spa mette in 
atto a favore della propria utenza. 

Gli strumenti utili, le buone 
pratiche e i contributi di tutti gli 

attori coinvolti nel progetto sono 
stati raccolti nel 

 “Manuale per l’abitare 
consapevole di case, edifici e città”

Per la città di Trento hanno
partecipato al progetto:

alcuni inquilini degli stabili Itea del 
Villaggio Rosa in via Pascoli, 5 e di 

Via Doss Trento, 31 - 37, 
Itea Spa e il Comune di Trento 
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Nel caso in cui l’assegnatario dell’alloggio, titolare del contratto di locazione, esce dal nucleo 
per cambio di residenza, decesso o altro motivo, il nucleo familiare rimanente, per non perdere 
l’alloggio, deve obbligatoriamente presentare la domanda di subentro al contratto di locazione. 
La domanda va presentata presso l’ente locale competente entro il termine perentorio di 6 mesi 
dall’uscita dell’assegnatario. Il subentro del contratto di locazione di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica è disciplinato dall’art. 14 del Regolamento di attuazione della L.P. 
15/2005.

In caso di fuoriuscita del locatario dal nucleo familiare, hanno 
titolo al subentro nel contratto di locazione i componenti 
che fanno parte dello stesso al momento del verificarsi 
dell’evento, nel seguente ordine:
a) il coniuge o il convivente more uxorio, se è stato emesso un 
provvedimento giudiziale provvisorio o definitivo dal quale 
derivi l’impossibilità per il locatario di abitare nell’alloggio 
(anche antecedentemente alla cancellazione del locatario 
dall’anagrafe);
b) i discendenti e gli ascendenti di primo grado del locatario o 
del coniuge o del convivente more uxorio, purché componenti 
del nucleo familiare anagrafico da almeno due anni; 

Art. 14, comma 2
Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005 

c) soggetti legati al locatario da vincolo, fino al secondo 
grado, di parentela o di affinità, diversi da quelli indicati 
alle lettere a) e b), purché componenti del nucleo familiare 
anagrafico da almeno due anni.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 
3, della legge, il nucleo familiare anagrafico del soggetto 
richiedente il subentro deve possedere i requisiti per la 
permanenza nell’alloggio di cui all’articolo 13, comma 1, 
lettere b) e c), nonché, nei casi previsti dal comma 1, lettera 
c), un ICEF non superiore a 0,23. L’indicatore è determinato 
secondo le modalità di cui all’allegato 1) punto 2.
La domanda di subentro è presentata all’ente locale 

Il subentro: cosa fare se l’assegnatario 
dell’alloggio non fa più parte del nucleo 
Chi ha diritto al subentro del contratto di locazione? Entro quando bisogna 
fare domanda? Cosa succede se non si presenta la richiesta di subentro?

Art. 14, comma 3
Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005

la richiesta di subentro va presentata, unitamente all’ICEF, 
entro sei mesi dalla fuoriuscita del locatario dal nucleo 
familiare. L’ente locale verifica il possesso dei requisiti e delle 
condizioni di cui ai commi 1 e 2 e autorizza ITEA S.p.A. alla 
stipulazione del contratto di locazione a canone sostenibile 
con il soggetto che ha chiesto il subentro

Chi ha diritto al subentro? 
Può fare richiesta di subentro al contratto di 
locazione dell’alloggio chi fa parte del nucleo 
familiare al momento dell’uscita dell’assegnatario,
a patto che sia:
• coniuge o convivente more uxorio.
• Parente dell’assegnatario di primo grado: 

ascendenti o discendenti (genitori e figli).
• Parente o affine dell’assegnatario fino al secondo 

grado (nonni o nipoti di figli dell’assegnatario o 
del coniuge o convivente more uxorio), purché 
residenti nell’alloggio da almeno due anni.

I requisiti richiesti:
Il nucleo anagrafico del soggetto richiedente il su-
bentro deve possedere i seguenti requisiti:
• residenza nell’alloggio (da almeno due anni per 

parenti o affini fino al secondo grado);
• Icef minore di 0,34;
• Icef minore di 0,23 per parenti o affini fino al 

secondo grado;
• assenza di diritti di proprietà, di usufrutto o 

abitazione su un alloggio adeguato nel triennio 
precedente.

Quando e dove va presentata la domanda?
La domanda va presentata tassativamente entro 
sei mesi dall’uscita dell’assegnatario dal nucleo.
La domanda deve essere presentata all’Ente locale 
in cui è ubicato l’alloggio

Art. 14, comma 1
Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005

Cosa prevede la legge:

ATTENZIONE!!
La mancata richiesta di subentro entro i sei mesi 
dall’uscita dell’assegnatario dal nucleo comporta 
la REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE e la conse-
guente PERDITA DELL’ALLOGGIO.

e.A.
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Consegnati i primi 4 alloggi del Progetto: 
“Coliving: collaborare, condividere e abitare” 
Da novembre ha preso il via un nuovo progetto di vita per le 4 famiglie che 
hanno deciso di vivere nello splendido paesaggio del Comune di Luserna-
Lusérn. Il prossimo appuntamento sarà con il comune di Canal San Bovo.
Il Progetto “Coliving collaborare condividere abitare” è un’iniziativa sperimentale dal carattere 
innovativo, fermamente voluta dalla Provincia autonoma di Trento, che si pone l’obiettivo 
di invertire la tendenza al decremento demografico degli abitati alpini, andando a proporre 
azioni integrate inerenti ai temi dell’abitare e della valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico non utilizzato, offrendo contestualmente a giovani famiglie le condizioni ideali per 
diventare autonome, costruire un progetto di vita e contribuire allo sviluppo e alla vitalità del 
territorio montano.
Sono quattro gli alloggi che Itea Spa mette a di-
sposizione a titolo gratuito alle famiglie che hanno 
deciso di “cambiare vita” e progettare il proprio 
futuro nello splendido scenario di Luserna grazie 
al progetto “Coliving collaborare condividere abi-
tare”. Il contratto di comodato gratuito avrà una 
durata di 4 anni, come previsto dal progetto speri-
mentale nato all’interno del Distretto famiglia degli 
Altipiani Cimbri che punta a invertire le tendenze 
di spopolamento della Comunità e a valorizzare il 
territorio montano, dando parallelamente alle gio-
vani famiglie la possibilità di realizzare un nuovo 
progetto di vita condivisa e di mutuo aiuto con i 
residenti della comunità. A carico delle famiglie re-

stano solo le spese per le utenze, mentre per i primi 
quattro anni il canone di locazione viene azzerato.
Il progetto è nato grazie alla collaborazione di  di-
versi partner quali l’Assessorato provinciale alla 
salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, l’A-
genzia provinciale per la famiglia, Itea Spa, il Co-
mune di Luserna-Lusérn, la Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri e la Fondazione Franco De-
marchi e  ora ha portato le quattro nuove famiglie 
negli appartamenti che Itea Spa ha messo a disposi-
zione per il progetto in via Cima Nora, 32/d.
Portato a compimento in poco più di un anno, il 
progetto di Luserna farà da apripista per altri nuovi 
progetti che interesseranno altri territori montani.

A dare il benvenuto alle 4 giovani famiglie, provenienti dalle province di Verona, Ferrara, Vicenza e Padova, l’assessore provin-
ciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, il presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, e in rap-
presentanza del territorio degli Altipiani Cimbri, il sindaco del Comune di Luserna-Lusérn, Gianni Nicolussi Zaiga, la commissaria 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Nicoletta Carbonari e i rappresentanti della Fondazione Franco Demarchi e 
dell’Agenzia per la famiglia.

e.A.

10

marzo 2021  l  95



Dopo l’esito positivo di questa prima esperienza, 
infatti, anche il comune di Canal San Bovo ha già 
compiuto i primi passi per la realizzazione di un 
progetto simile che darà nuova linfa vitale alla Val-
le del Vanoi. 
L’amministrazione comunale, assieme alla Fon-
dazione Demarchi e all’Agenzia per la Famiglia e 
con il coinvolgimento degli altri partner, tra i quali 
Provincia autonoma di Trento, Itea Spa, Comunità 
di Primiero e Trentino Digitale Spa, ha dato il via 
al progetto “Co-living: e se andassimo a vivere in 
montagna?”.
Anche qui il bando prevede la messa a disposizio-
ne degli alloggi a titolo di comodato gratuito, come 
per il progetto attuato a  Luserna. Gli alloggi che 
accoglieranno le nuove famiglie sono già stati indi-

viduati e sono degli appartamenti di proprietà co-
munale e di Itea Spa che si trovano sia a Canal San 
Bovo che nelle vicine frazioni di Caoria e Prade.
Tali alloggi rientrano nel piano “Casa nel cuore del-
le Alpi” di Itea Spa che, sulla base dell’esperienza 
maturata a Luserna, punta a invertire le tendenze 
di spopolamento della montagna e a valorizzare il 
patrimonio immobiliare Itea non utilizzato, offren-
do alle famiglie le condizioni ideali per diventare 
autonome e costruire un progetto di vita che con-
tribuisca allo sviluppo e alla vita di una comuni-
tà montana. Nella ricognizione, che è alla base del  
piano, sono stati individuati circa 65 alloggi (sfitti 
da più di due anni) che potrebbero essere messi a 
disposizione per il progetto di ripopolamento delle 
aree montane. 

«Casa nel cuore delle Alpi» 28 gennaio 2021 1

Casa nel cuore delle Alpi
aggiornamento – C.d.A. 28 gennaio 2021

Itea e DICAM propongono una 
tesi dal tema: “BIM e Gestione”
Il Codice dei contratti prevede una obbligatorietà ,via, 
via più stringente, dell’utilizzo del BIM (Building 
Information Modeling) per i cantieri di edilizia e 
infrastrutture: dal primo gennaio 2019  per opere 
oltre il milione di Euro, fino al 2025 per tutte le opere.
Il BIM è un modello per ottimizzare, tramite la sua 
integrazione con metodi e strumenti elettronici 
specifici, la progettazione, realizzazione e gestione 
di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture. 
Suo tramite, tutti i dati rilevanti di una costruzione 
e presenti in ogni fase del processo devono risulta-
re disponibili in formati digitali aperti e non pro-
prietari.
Nell’estate scorsa alcuni tecnici della Società hanno 
partecipato al Summer School “BIM & Project Ma-
nagement” dell’Università di Trento .
Al fine di trasformare la filosofia BIM da mero ob-
bligo legislativo in realtà il DICAM (Dipartimen-

to di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 
dell’Università di Trento) propone alla popolazio-
ne studentesca una tesi di laurea sul complesso re-
sidenziale di via Coltura a Cadine.
Questo complesso residenziale è già oggetto di 
un’articolata tesi di laurea che riunisce le istanze di 
rigenerazione urbana e architettonica a quelle della 
riqualificazione energetica. Tuttavia esiste lo spazio 
per sviluppare un’altra tesi che invece presenti sul-
lo stesso caso un’altra idea progettuale per il quar-
tiere e al contempo sviluppi un ragionamento sugli 
strumenti digitali a servizio della gestione.

 

Allo studio il complesso Itea 
di via Coltura a Cadine

e.A.
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Ai fini della sicurezza antincendio, si ricorda che all’interno di garage 
e di autorimesse e in tutta la loro superficie è fatto divieto di:
• 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; 
• 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 2002 o eventuali normative successive.

Avviso 
Normativa antincendio 

avvertenze per autorimesse, garage e cantine 

Alla luce di alcuni sopralluoghi eseguiti dai funzionari dei Vigili del Fuoco di Trento presso le autorimes-
se, in merito alle verifiche antincendio, è stata rilevata la presenza di materiali di vario genere nelle aree 
designate alla sosta dei veicoli e, in alcuni casi, anche negli spazi di manovra o limitrofi ad essi. È stata 
riscontrata, infatti, la presenza di materiali di svariato tipo, tra i quali anche materiali infiammabili, come, 
ad esempio, pneumatici, mobili/manufatti di legno e, in alcune situazioni, anche legname di vario genere, 
in pezzatura utilizzata per cucine a legna.

La sicurezza di tutti dipende da voi
siamo certi di poter contare sulla vostra attenzione e collaborazione

Inoltre, sia nei garage che nelle autorimesse, non possono essere stoccati materiali infiammabili, come, ad 
esempio, legname, mobilia, pneumatici, ecc.
Si invitano dunque tutti i residenti, al fine di garantire la sicurezza di ciascuno, a verificare che la situazio-
ne esistente in tutta la superficie dell’autorimessa e nei propri garage sia conforme con quanto prescritto e, 
in caso contrario, a provvedere allo sgombero immediato di tali materiali e sostanze.
Si fa inoltre presente che, a loro volta, materiali e/o sostanze infiammabili, esplodenti o pericolosi, non 
possono essere depositati nelle cantine, a maggior ragione se queste ultime sono adiacenti all’autorimessa 
o direttamente accessibili da essa.
Si rammenta fin d’ora che, qualora, in occasione di sopralluoghi eseguiti dal personale della Società o dalla 
stessa incaricato, fossero rilevate situazioni in difformità rispetto a quanto prescritto, Itea Spa provvederà 
a diffidare  formalmente gli eventuali proprietari e darà corso alla procedura di contestazione di violazio-
ne del “Regolamento delle Affittanze” nei confronti dei propri conduttori, con possibile riduzione di punti 
dalla “Carta dell’inquilino”.
Si ricorda che, in caso di incendio, sia i conduttori che i proprietari che non hanno rispettato le prescrizioni 
riportate nella presente nota e nei Regolamenti sopra citati potranno essere chiamati a rispondere perso-
nalmente, con l’attribuzione di responsabilità civili e penali a termini di legge.

Le regole da rispettare per la sicurezza di tutti

e.A.
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Prevenire le muffe: a volte bastano piccole 
attenzioni
Dall’inizio dell’autunno fino a fine primavera può capitare di scoprire che in 
qualche angolo si è creata della muffa; non sempre è un problema strutturale, 
più spesso è il risultato di cattive abitudini.
Le muffe sono microrganismi che appartengono 
al regno dei funghi e ne esistono diverse decine di 
migliaia di specie. Mentre tali organismi svolgono 
nell’ecosistema un ruolo importante, che è quello della 
decomposizione e riciclaggio delle materie organiche, 
all’interno delle nostre case costituiscono un problema 
annoso e fastidioso.
Le muffe si sviluppano solo se esistono delle condizioni 
fisiche particolari, determinate dalla relazione fra 
temperatura e grado di umidità dell’ambiente. 
L’abbassamento della temperatura, in presenza di un 
elevato grado di umidità, genera la condensa, da cui 
nascono e proliferano le muffe.
Non esiste una temperatura ideale che scongiuri 
lo sviluppo delle muffe prescindendo dal grado di 
umidità dell’aria. Si tenga inoltre presente che, in un 
medesimo locale, la temperatura varia da zona a zona: 
il centro della stanza è più caldo, rispetto alle zone 
vicine ai muri e alle finestre.
Per evitare la formazione delle muffe è dunque 
importante:
1. tenere sotto controllo la temperatura, che deve 

essere costante (nell’arco delle 24 ore) e omogenea 
(all’interno della stessa stanza): per esempio, per 
quanto riguarda la ventilazione dei locali nel 
periodo invernale, è più opportuno arieggiare 
tutta la casa creando corrente e spalancando le 
finestre, per un breve periodo di tempo e più 
volte al giorno, piuttosto che a lungo una volta 

sola, così come è sconsigliato aprire a vasistas 
o socchiudere le finestre per lungo tempo, 
perché il flusso continuo di una quantità anche 
minima di aria che raffredda parti di parete può 
innescare i fenomeni di condensa.

2. Tenere d’occhio la percentuale di umidità 
presente negli ambienti: questa non dovrebbe 
mai superare il 60%. 

Accade però che, nonostante le mille attenzioni, la 
muffa si propaghi. Potrebbe trattarsi allora di un 
problema strutturale che genera dei ponti termici in 
cui si crea più condensa dando origine alla muffa. In 
questi sarà opportuno fare una segnalazione al call 
center della manutenzione di Itea Spa e chiedere un 
sopralluogo di un tecnico. A seguito del sopralluogo 
si potrà stabilire se sia il caso o meno di monitorare 
l’alloggio con l’utilizzo di specifiche attrezzature, 
come termocamere e datalogger, per rintracciare le 
eventuali cause che generano fenomeni di condense. 
Per essere attendibili, tali verifiche devono essere 
fatte nella stagione invernale.
Nel caso in cui si sia già in presenza di muffe è 
opportuno pulire bene, evitando comunque di 
bagnare troppo la zona interessata, spruzzare della 
varechina e, dopo averla fatta agire per un breve 
periodo di tempo, tamponare bene per rimuovere 
il liquido in eccesso. In alternativa utilizzare dei 
prodotti specifici seguendo scrupolosamente le 
istruzioni e infine imbiancare.

Sempre: 
• fai attenzione a non coprire e a mantenere pulite le griglie di aerazione, le bocchette e 

gli sfiati posti nei muri perimetrali;
• arieggia spesso, ma non troppo a lungo: 3/10 minuti di leggera corrente sono sufficienti;
• evitare la carta da parati o la moquette;
• sui muri perimetrali, limitare l’uso di quadri e tenere i mobili leggermente lontani.

Alcuni piccoli accorgimenti:

Alla mattina quando ti 
svegli: arieggia bene le 
stanze, anche il nostro 
respiro crea umidità.

Quando pulisci i pavimenti: non 
versare troppa acqua e asciuga 
bene
Quando stiri, cucini o fai il bagno: 
se presenti, usa gli aspiratori.

Quando fai il bagno o la doccia: tieni 
chiusa la porta in modo che l’umidità 
non vada negli altri locali e, alla fine, 
arieggia bene.

Quando cucini: non 
far bollire inutilmente i 
liquidi e, finito di cucinare 
arieggia, bene la cucina.

Quando asciughi il bucato: se 
non è possibile stendere all’apero 
arieggia un po’ più spesso i locali.

Quando imbianchi: fai attenzio-
ne che il muro sia pulito, in caso di 
muffa, raschiala via e pulisci bene, 
facendo attenzione a non portarla 
su altri muri e prediligi le pitture tra-
spiranti, al più semi-lavabili.

e.A.
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Come noto, il primo gennaio 2020 è entrato in vigore 
il nuovo Regolamento delle Affittanze, approvato 
dal Consiglio di amministrazione di Itea Spa in data 
11 dicembre 2019, e adeguato, nel suo contenuto, alle 
nuove disposizioni dettate dalla legge provinciale 4 
agosto 2015, n. 15, vigenti a decorrere dal 7 agosto 2019.
Pur restando, nell’impianto generale, affine alla 
precedente, quest’ultima versione si è proposta, 
anzitutto, di incidere su tematiche relative ai buoni 
rapporti di vicinato e alla cura del patrimonio affidato 
agli utenti. In questo senso, si è rimarcata la 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 tutelare e di controllare 
i propri animali affinché non disturbino il vicinato, 
nonché di essere particolarmente 
accorti nella conduzione della casa 
per quanto concerne gli aspetti della 
sicurezza, della salubrità e della 
vivibilità.
La novità più rilevante, però, è 
rappresentata dall’introduzione 
della ”Carta dell’inquilino”, simile 
alla patente degli automobilisti, 
che viene virtualmente attribuita 
a ciascun nucleo familiare e che 
assegna, al momento dell’ingresso nell’alloggio, un 
punteggio di partenza pari a 30 punti. Le violazioni 
delle regole comportano una decurtazione dei punti, 
tanto maggiore quanto più grave è la regola violata, 
fino a un massimo di 15 punti per ogni violazione 
(secondo una tabella inserita nel Regolamento stesso). 
È bene ricordare che il conduttore, al quale è intestato 
il contratto di locazione, è responsabile anche per le 
violazioni e i comportamenti commessi da qualunque 
componente del proprio nucleo familiare e da 
eventuali persone temporaneamente ospitate.
È pertanto evidente che, per effetto di reiterate 
violazioni, si potrebbe arrivare a esaurire il credito di 
punti a disposizione. In tal caso, le nuove disposizioni 
di legge prevedono che Itea Spa proponga all’ente 
locale competente la revoca dell’assegnazione, con la 
conseguente perdita dell’alloggio pubblico.
Per contro, è previsto un meccanismo che premia gli 
utenti virtuosi, rispettosi delle regole: è riconosciuto, 

infatti, un incremento di due punti ogni due anni 
(fino a un tetto massimo di 40 punti), se durante tale 
periodo il nucleo familiare non incorre in alcuna 
violazione.
A oggi, risultano complessivamente inviate più di 300 
comunicazioni, tra circolari, richiami e contestazioni. 
Le principali motivazioni per le quali si è proceduto 
all’invio delle comunicazioni sono state le seguenti: 
• un’elevata percentuale per violazioni di 
norme circa le modalità di conduzione e cura 
delle parti comuni (art. 5 del Regolamento): ad 
esempio, mancato adeguamento alle decisioni della 
maggioranza, deposito di materiali su spazi comuni, 
detenzione di sostanze pericolose;
• una buona percentuale per violazioni di 

norme circa le modalità d’uso e 
di conduzione 
dell’unità immobiliare (art. 3 
Regolamento): ad esempio, 
disturbi alla quiete, getto di 
oggetti da balconi, accumulo di 
rifiuti sulle pertinenze esclusive 
e altro; e inoltre, per violazioni 
di norme circa i parcheggi 
(art. 9 del Regolamento): ad 
esempio, per parcheggio di 

veicoli non autorizzati, abbandono di veicoli privi 
di assicurazione o fuori uso o sottoposti a fermo 
amministrativo;
• e una percentuale minore per violazioni di norme 
circa le modalità di custodia degli animali (art. 8 del 
Regolamento).
Più del 68% delle contestazioni inviate deriva 
dal mancato adeguamento alle decisioni della 
maggioranza dei residenti in materia di conservazione 
e di cura delle parti comuni. 
A tale, ultimo riguardo, si rimanda all’articolo 
contenuto in questo numero della rivista, dedicato 
espressamente a questo tema.
Ad oggi, a fronte delle 204 procedure di contestazione 
avviate, 43 sono state concluse (35 con decurtazione 
di punti, 5 con decurtazione di punti e invio di 
diffida, 3 con archiviazione senza decurtazione) e 161 
sono ancora in fase di istruttoria. Fino a ora, risultano 
decurtati 355 punti.

Poco più di un anno fa è entrato in vigore il nuovo Regolamento delle Affittanze con l’introduzione della 
Carta dell’inquilino, simile alla patente a punti per gli automobilisti. Se da una parte il nucleo che ha una 
condotta virtuosa viene premiato, dall’altra le violazioni delle regole comportano una decurtazione dei punti, 
tanto maggiore quanto più grave è la regola violata. Un primo, breve bilancio sul suo funzionamento.

La carta dell’inquilino: un anno dopo

Il 68% delle contestazioni 
deriva dal mancato 

adeguamento alle decisione 
della maggioranza 

su conservazione e cura 
della parti comuni
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Pulizia delle parti comuni e cura del verde:
come si sono organizzati i nostri inquilini?
La pulizia, lo sgombero della neve e la cura del verde sono affidate ai conduttori, che, decidendo a mag-
gioranza, possono farsene carico autonomamente ovvero affidarsi a una ditta esterna. Nei casi in cui non 
si riesca a provvedere, i residenti di uno stabile possono decidere di affidarne la risoluzione a un soggetto 
terzo che assume il ruolo di facilitatore e di disbrigo di tutte le fasi volte al conferimento dell’incarico. I 
numeri che rappresentano l’attività svolta, per esempio da CBS (società che collabora con Itea Spa nell’am-
bito del progetto “Abitare”, avente come fine il miglioramento della convivenza nei nostri stabili), sono 
accompagnati da un elevato indice di gradimento manifestato da coloro che hanno fatto questa scelta.

È noto che, in base all’articolo 5, comma 2 del Rego-
lamento delle Affittanze, “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 aiuo-
le, 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 mag-
gioranza 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 proce-
dendo al pagamento della stessa”. 
Alcuni dei nostri inquilini hanno deciso di avvaler-
si di un soggetto terzo che, in questo caso, assume 
il ruolo di facilitatore, occupandosi di tutte le fasi 
volte al conferimento dell’incarico e alla raccolta 
delle quote di spettanza dei beneficiari.
Questo soggetto, in tali casi, si occupa di fare da 
intermediario tra il referente dello stabile e i resi-
denti da un lato (tenendo i contatti, organizzando 
le riunioni per decidere o – in era post Covid - la 

raccolta di firme, incassando le quote di spettanza 
di ciascuno di essi) e i fornitori dall’altro (invitati 
a fare un preventivo, monitorati nella prestazione 
dei servizi).
A titolo informativo, mostriamo i dati, inerenti al 
funzionamento della collaborazione in atto tra al-
cuni residenti e CBS, che riportano che sono state 
avviate pratiche per 153 stabili, con l’attivazione di 
201 servizi (110 relativi alle pulizie, 88 al verde e 
29 allo sgombero neve), avvalendosi di 53 fornitori 
locali, a favore di 3.567 utenti (conduttori e proprie-
tari) che hanno sottoscritto l’accordo (a cui vanno 
aggiunti coloro che non hanno ancora provveduto 
e che sono stati sollecitati da Itea Spa ad adeguar-
si). Un ultimo dato significativo riguarda il grado 
di soddisfazione da parte dell’utenza (ha risposto 
il 29% degli interpellati), che si è dichiarata mol-
to soddisfatta (36%) o soddisfatta (59%) per una 
percentuale pari a 95% (il rimanente 5% non si è 
espresso).
Confrontando i dati attuali con lo storico si deduce 
che altrettanti stabili che precedentemente si avva-
levano dell’interposizione di Itea Spa per la stipu-
lazione dei contratti con le ditte erogatrici dei servi-
zi, oggi hanno trovato una diversa soluzione.
Per concludere, la cura e il decoro delle parti comu-
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SERVIZI ATTIVATI 201

CLIENTI* 3567

PREVENTIVI PREPARATI 324

STABILI CONTRATTUALIZZATI             153

FORNITORI LOCALI 53

RIUNIONI EFFETTUATE 163

*Si tratta del numero di residenti che hanno firmato, mentre molti devono ancora adeguarsi alle decisioni della maggioranza comunicando i dati a CBS in 
seguito alla raccomandata di ITEA

Verde91

Pulizie102

ni e del verde è un obbligo primario degli utenti, al 
quale provvedono nella maggior parte degli stabili 
organizzandosi autonomamente in modo esempla-
re e regolare. A questo proposito, si rinnova l’invito 
a inviare a Itea Spa fotografie che documentino tali 
attività, da pubblicare poi su questa rivista con l’au-
spicio che queste testimonianze possano costituire 
un modello per tutti.

Oltre a tutto quanto già sopra esposto, a proposito 
delle varie modalità di presa in carico della cura del 
verde, dello sgombero della neve e della pulizia delle 
scale, si rammenta che l’articolo 5 del Regolamento 
delle Affittanze non si limita a disciplinare tali 
ambiti. Esso detta anzitutto dei principi da applicare 
(la diligenza del buon padre di famiglia e il rispetto 
della destinazione d’uso) e poi le condotte da 
adottare da parte di ogni utente rispetto ai beni a 
lui affidati, all’atto della stipulazione del contratto, 
e rientranti tra le parti comuni (parcheggi, cortili, 
aree verdi, pianerottoli, scale, ingressi, garage, ecc.). 
Il Regolamento, infatti, elenca dettagliatamente 
gli obblighi che egli deve seguire, pena la perdita 
dei punti previsti nella relativa tabella in caso 
loro violazione. Questo, perché si tratta di beni 
appartenenti a edifici pubblici, che sono affidati alla 
sua custodia e della cui manutenzione e corretto 
utilizzo egli è garante, assieme agli altri occupanti 
l’alloggio. Tale norma si pone l’obiettivo, per niente 
secondario, di responsabilizzare l’utente, rendendolo 
consapevole del fatto di poter e dover contribuire, 
con il suo senso civico e con il rispetto delle regole, 
a una migliore e più lunga conservazione dei beni a 

L’articolo 5 del Regolamento non si limita a disciplinare la cura del verde e la pulizia delle scale, ma 
riguarda, in generale, la corretta conservazione dei beni affidati agli utenti. La diligenza del buon padre 
di famiglia e il rispetto della destinazione d’uso.

Il regolamento in pillole: conduzione e cura 
delle parti comuni, cosa è previsto?

Le attività svolte nell’anno da CBS

Inviate le vostre foto del “Prima e dopo” a:
redazione@itea.tn.it

LLaa  CCaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii

II  sseerrvviizzii

II  tteemmppii

LLaa  ccaassaa

LA CARTA DEI SERVIZI
Tutti i DIRITTI, i DOVERI e le 
informazioni utili per l’in-
quilino Itea sono riepilogati 
nella CARTA DEI SERVIZI che 
potrete consultare e scaricare 
nella versione aggiornata sul 
nostro sito all’indirizzo: 
http://www.itea.tn.it/Sportel-
lo-Utenza/Carta-dei-Servizi

lui affidati, oltre che a una convivenza serena e, anzi, 
possibilmente collaborativa con i propri vicini. Il che 
significa, in definitiva, mantenimento del decoro e 
della salubrità degli alloggi e delle parti comuni e 
attiva cooperazione nella sicurezza all’interno degli 
immobili in cui gli utenti Itea hanno la possibilità di 
vivere.
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Ripercorrendo la rassegna stampa degli ultimi mesi dell’anno 2020 abbiamo avuto la conferma di una 
presenza quasi quotidiana, tra le pagine dei quotidiani locali, di notizie riguardanti la nostra Società. Molto 
spesso gli spazi a noi dedicati hanno ospitato problematiche particolari riguardanti la nostra utenza, altre 
volte hanno misurato l’impatto delle novità normative avuto sul servizio di edilizia residenziale pubblica, 
altre volte ancora hanno raccontato episodi di cronaca, non sempre felice, che purtroppo coinvolgono 
alcuni nostri inquilini, e di come vi possa essere un uso improprio degli alloggi assegnati. Altre volte 
sono stati riportati anche eventi positivi, a testimonianza del nostro impegno quotidiano nell’offrire un 
servizio alla comunità trentina e al bisogno abitativo.
Indubbiamente questa rassegna quotidiana di notizie contribuisce a costruire la nostra reputazione 
nell’immaginario collettivo e, come capita spesso, gli episodi negativi lasciano dei solchi più persistenti 
nella nostra memoria, più di quelli positivi. Con questa rubrica, desideriamo ripercorrere alcuni episodi 
che ci hanno visti al centro delle cronache e al contempo offrire delle riflessioni utili e un punto di vista 
altro per rappresentare la complessità del nostro agire. O magari semplicemente dare spazio e voce a delle 
parole che non lo hanno trovato.

Giugno 2020 – Rogo e vandali, Bimac 
devastata| Settembre 2020 - Ex Bimac, riparte 
la corsa del cantiere infinito 
Risale a giugno dello scorso anno la notizia del rogo 
doloso che ha devastato il cantiere Itea nel cuore 
della città di Rovereto, noto come ex Bimac.  8 dei 
14 appartamenti, di fatto finiti e che di lì a poco 
sarebbero stati consegnati, sono stati visitati dai 
vandali e l’incendio, 
partito dai garage 
(180 posti da cedere al 
Comune e altrettanti 
alla ASL) ha provocato 
danni ingenti che 
ammontano a milioni 
di euro. Tra lo 
sgomento dell’intera 
comunità, è subito 
partita l’inchiesta per 
trovare i colpevoli. 
Un duro colpo per 
Itea che, solo nei mesi 
successivi, dopo che l’inchiesta è andata avanti, 
ha potuto riprendere in mano i lavori del cantiere. 
A settembre il presidente Ghirardini dichiara: 
“Per l’estate 2021 saranno ultimati autorimessa 
ed appartamenti, per gli spazi dedicati agli uffici 
dell’Azienda Sanitaria bisognerà invece aspettare 
tra novembre e dicembre dell’anno prossimo». 
Novembre 2020 - Operazione coordinata con 
le Fiamme gialle per il recupero di un alloggio 
abbandonato. 
Un’operazione andata a buon fine è stata quella 
portata avanti da Itea Spa e dagli uomini del 
Comando provinciale della Guardia di finanza 

Dicono di noi: buone e cattive notizie

per il recupero di un alloggio abbandonato dal 
nucleo assegnatario e poi occupato saltuariamente 
da soggetti estranei che con molta probabilità 
lo utilizzavano per la preparazione di dosi da 
spacciare. Le segnalazioni arrivate ad Itea Spa sono 
partite dagli abitanti della zona che avevano notato 
uno strano via vai da quell’alloggio abbandonato e 
per il quale il Comune di Trento aveva già adottato 
la revoca. “Il successo di questa operazione che ci 

ha permesso di recuperare 
un alloggio abusivamente 
occupato è la dimostrazione 
tangibile dell’importanza 
della salda collaborazione, 
già in essere da diversi 
anni e rinnovata da poco 
con la sigla di un nuovo 
protocollo d’intesa, tra 
Itea Spa e il Comando 
provinciale delle Guardia 
di Finanza – sottolinea 
il presidente di Itea Spa, 
Salvatore Ghirardini, 

informato dell’esito dell’operazione –. Desidero 
rivolgere parole di ringraziamento al corpo delle 
Fiamme Gialle che, su nostra segnalazione, è 
prontamente intervenuto e ai cittadini che ci hanno 
informato di quanto stava accadendo. Oggi non 
solo siamo riusciti a contrastare il perpetrarsi di un 
utilizzo abusivo di un alloggio pubblico, ma dando 
immediato seguito alle segnalazioni pervenute 
dalla cittadinanza, abbiamo dato dimostrazione che 
Itea e le forze dell’ordine ci sono, rafforzando quel 
senso civico e di partecipazione indispensabile per 
la tutela del bene comune e la sicurezza dell’intera 
comunità”.
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La valorizzazione del patrimonio non 
abitativo - posti macchina e garage
Negli ultimi anni la Società ha adottato diverse azioni per far sì che i posti macchina e i garage di cui di-
spone non restino inutilizzati o incustoditi, al fine di evitare che questi costituiscano, non solo un costo, 
ma anche fonte di episodi spiacevoli, quali, per esempio, l’uso improprio da parte di persone non resi-
denti nello stabile. Ecco un bilancio delle azioni intraprese fra il 2015 e il 2020 per valorizzare questi spazi.

Il patrimonio immobiliare gestito da Itea Spa è 
costituito da poco meno di 11.000 alloggi e da oltre 
6.000 unità non abitative: di queste, 5.194 sono garage 
e posti auto. Da un’analisi condotta nel 2017 il 50% 
di queste unità non abitative risultava non utilizzato. 
Oggi, grazie alle azioni messe in campo da Itea Spa, 
oltre il 60% dei garage e posti auto a disposizione 
risulta locato. 
Per valorizzare il patrimonio immobiliare non 
abitativo, nel corso degli ultimi anni, sono state 
intraprese, in particolare, tre azioni:
1. la revisione del listino prezzi: dal ‘92 il listino 

prezzi dei posti macchina, box e garage veniva 
aggiornato solo in rialzo secondo gli indici ISTAT, 
sicchè tutti i prezzi sono stati revisionati sulla base 
dei valori aggiornati per le zone di ubicazione di 
Guida casa;

2. l’offerta in locazione per box e posti macchina 
interni a canoni agevolati/in promozione: attiva 
dal primo luglio 2017  al 30 giugno 2018, ha 
coinvolto 29 stabili (con 235 garage non locati) e 
69 stabili (con 1.146 posti macchina interni non 
locati), prevedeva la locazione per i primi 12 
mesi a 1 o 2 €, per il secondo anno ad un prezzo 
scontato del 30% e dal venticinquesimo mese a 
prezzo di listino;

3. pianificazioni di 
azioni di  marketing 
e avvio di nuove 
partnership  per 
favorire la gestione 
condivisa e 
responsabile degli 
interrati e degli 
spazi comuni: 
promozione del 
patrimonio non abitativo attraverso la mappatura 
di tutti i posti macchina e garage disponibili per la 
locazione sul sito istituzionale di Itea Spa (http://
www.itea.tn.it/Immobiliare/Itea-affitta/Garage-
e-posti-auto).  La formalizzazione, nell’agosto 
del 2020, di un accordo con una società francese, 
YESPARK, specializzata in locazioni di  garage 
e posti macchina in stabili interni di Edilizia 
residenziale pubblica, cui sono stati affidati in 
locazione 117 posti macchina in 5 diversi stabili a 
Trento e Rovereto.  E, infine, si sta valutando una 
collaborazione con Trentino Mobilità S.p.A. 

L’introduzione, inoltre,  della Carta dell’inquilino, che 
prevede la decurtazione dei punti per occupazione 
abusiva di parcheggi ha contribuito sensibilmente 
alla diminuzione del fenomeno.

Portale Utenti e password temporanea - OTP: #Chiarimenti per l’uso

Ma perché a volte capita che quando entro nel Portale Utenti e inserisco la password temporanea - Otp il 
sistema mi dice: “Password errata”? 

L’utilizzo della password 
temporanea, meglio nota come 
OTP (one time password), 
è richiesto ogni qualvolta 
accediamo al Portale Utenti 
attraverso il login semplificato, 
alternativo rispetto all’accesso 
tramite SPID o CPS.   

La password temporanea che “cambia ogni volta”, 
viene inviata automaticamente dal sistema per 
verificare se la persona che sta tentando l’accesso  
al Portale sia realmente l’utente registrato. L’OTP 
costituisce, infatti, il livello minimo di sicurezza 
che - di norma - i sistemi delle amministrazioni 

pubbliche utilizzano ed è congegnato al solo 
scopo di proteggere i dati  degli utenti. Nel nostro 
caso il codice viene inviato nella casella di posta 
elettronica fornita o confermata al primo accesso al 
Portale. Affinché l’inserimento della OTP richiesto 
vada a buon fine è necessario fare attenzione a non 
chiudere la schermata in cui andrà poi inserita. Può 
capitare infatti che, per andare a visualizzare la mail 
ricevuta, accidentalmente chiudiamo la finestra 
per poi riaprirne un’altra. Così facendo, siamo 
costretti a ripetere l’operazione e, nel momento in 
cui digitiamo il codice, questo non sarà più valido. 
Una soluzione potrebbe essere quella di aprire 
preventivamente la pagina per la consultazione 
della posta elettronica.
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La nuova proposta di aiuto alle imprese e alle associazioni affittuarie dei locali destinati alla locazione 
commerciale prevede l’acquisto, da parte di ITEA S.p.A., del credito d’imposta dei propri affittuari quale 
forma di pagamento parziale del canone di alcune mensilità del 2020 individuate dalle norme nazionali: si 
tratta delle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno e per le attività che rientrano in specifici codici ATECO 
stabiliti dalla norma anche ottobre, novembre e dicembre. Tutto parte dall’articolo 28 del D.L. n. 34/2020, il cd. 
Decreto Rilancio, che stabilisce anche un “Bonus canoni locazioni immobili” 
per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, compresi gli Enti 
del Terzo Settore e prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella 
misura del 60% dell’ammontare mensile di alcuni canoni di locazione, sempre 
che sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. 
Il comma 5-bis dell’articolo 28 sopra richiamato prevede infatti che, in caso di 
locazione, il conduttore possa cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua 
accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Dopo una prima misura di aiuti adottata durante il lockdown, varata in 
accordo con la Provincia, che prevedeva il posticipo del pagamento dell’affitto, 
ora dalla sede di via Guardini sono partite, ancora a novembre 2020, le prime 
comunicazioni, indirizzate ai titolari dei contratti di locazione commerciale 
(quali negozi, magazzini, esercizi vari, rivendite, ecc.) e agli operatori del terzo 
settore, quali le associazioni di promozione sociale e di volontariato - con la 
proposta di acquisto del credito d’imposta cui avessero diritto. 
Se per le attività economiche l’utilizzo di un credito d’imposta è attività 
ordinaria, la proposta di poterlo acquisire, in qualità di locatore, diventa un indubbio vantaggio per gli enti 
non commerciali in genere che oggi hanno in locazione agevolata da Itea Spa diversi spazi per svolgere le 
proprie attività di promozione sociale e volontariato. Per questi soggetti, infatti, la cessione rispetto all’utilizzo 
diretto, diviene ancor più interessante in quanto spesso hanno scarse imposte da compensare. 
Una volta che le imprese o associazioni accettano di cedere il credito, la cessione è da intendersi perfezionata 
se e nella misura in cui il credito ceduto viene riconosciuto a Itea Spa dall’Agenzia delle Entrate.
Oltre alla cessione del credito, in risposta alle tante richieste pervenute dagli esercenti e dalle associazioni, in 
caso di comprovata difficoltà la Società può prevedere una riduzione del canone di locazione per alcuni mesi 
o la rateizzazione del debito comunque maturato. Tali provvedimenti si affiancano agli ulteriori supporti 
previsti a livello provinciale e nazionale per dare ossigeno agli operatori commerciali.

Utenze commerciali e Terzo Settore: 
le misure di sostegno di Itea Spa
Per arginare le difficoltà legate all’emergenza sanitaria Covid 19 della propria utenza commerciale, in 
particolare dei conduttori commerciali e delle associazioni del terzo settore, Itea Spa sta portando avanti 
una nuova misura: l’acquisto del credito d’imposta dei propri affittuari quale forma di pagamento parziale 
del canone.

Itea e Comune di Trento a sostegno di giovani 
imprenditori con il concorso “Mestieri e cultura”
Grazie al concorso “Mestieri e cultura”, nato dalla 
collaborazione fra Itea Spa e Comune di Trento, è stato 
possibile raggiungere un duplice obiettivo: contrastare 
lo svuotamento commerciale del centro città e dare 
un’opportunità ai giovani imprenditori. I vincitori del 
concorso potranno beneficiare della messa a disposizione a 
titolo gratuito dei locali di proprietà Itea per  portare avanti 
la loro attività senza dover pensare alle spese per l’affitto  
per tre anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori due. 
Allo scadere del quinto anno le aziende potranno rimanere, 
pagando normalmente il canone commerciale. 

“Con questa proposta 
intendiamo subentrare 
al credito d’imposta che 

spetterebbe al conduttore 
scontando allo stesso la 

percentuale corrispondente 
del canone di locazione (pari al 
credito d’imposta assunto). La 
parte rimanente sarà pagata al 

momento dell’accordo”
Salvatore Ghirardini

Presidente di Itea Spa

I vicintori del bando “Mestieri e cultura”: 
«Black sheep», “Escape room” e “Pannoliamo”
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ROVERETO - VIA STIVO
Avviso di vendita a trattativa privata 
dell’alloggio e del garage sito in via Stivo 
4 (pp.mm. 9 e 25 sub. 9 e p.m. 29 sub. 18, p.ed. 
2451, c.c. Rovereto)
Composizione appartamento: 1° piano - in-
gresso, soggiorno, cucina, due stanze, ripo-
stiglio, bagno, due balconi. A piano inter-

rato cantina e garage. Superficie commerciale: 90,00 mq  Classe 
energetica: D | Valore stimato: € 173.500,00 + IVA nella misura di 
legge. Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al 
valore di stima.

CALDONAZZO - VIALE TRENTO
Avviso di vendita a trattativa privata 
dell’alloggio sito in viale Trento 6 (p.m. 5 
sub. 4, p.ed. 1175, c.c. Caldonazzo) 
Composizione appartamento: 1° e 2° pia-
no. Al primo piano: atrio, corridoio, cucina, 
soggiorno, wc, balcone, scala che conduce al 
secondo piano. Al secondo piano: corridoio, 

due stanze, bagno-wc, ripostiglio, poggiolo. A piano interrato: canti-
na con bocca di lupo| Superficie commerciale: 104,13 mq |  Classe 
energetica: E | Valore stimato: € 166.400, 00  + IVA nella misura di 
legge. Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al 
valore di stima.

ROVERETO - VIA ALLA GHIFFA
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio e del garage in via alla Ghiffa, 25A 
(p.m. 3 sub. 4 e del garage p.m. 36 sub. 21, 
p.ed. 422 ,c.c. Marco)
Composizione appartamento: 1° piano -  
esposizione a est e ovest - tre stanze, cucina, 
soggiorno, bagno, wc, corridoio e tre balconi. 

A piano seminterrato: garage. Superficie commerciale: mq 125 + ga-
rage a corpo | Classe energetica: D
Valore stimato: € 182.400,00  + IVA nella misura di legge. Vengono 
ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore di stima.

ROVERETO - VIA GIOVANNI A PRATO
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio e del garage in via Giovanni A. Prato, 
81 (p.m. 23 sub. 23 e p.m. 105 sub. 103, p.ed. 
2382 , c.c. Rovereto)
Composizione appartamento: 5° piano - 
esposto a nord e nord-ovest - atrio d’acces-
so diretto al soggiorno, due stanze da letto, 

una cucina, un bagno finestrato, due balconi. A piano sottotetto: 
soffitta. A piano interrato: garage. Superficie commerciale: 75,80 
mq + garage a corpo | Classe energetica: E | Valore stimato: 
114.700,00 + IVA nella misura di legge. Si accettano offerte in 
rialzo e in ribasso sul valore di stima. 

STORO - VIA DEI VENEZIANI
Avviso pubblico di vendita a trattativa pri-
vata dell’alloggio sito in via dei Veneziani, 
49 (p.m. 3 sub. 5, p.ed. 1033, c.c. Storo)
Composizione appartamento: 2° piano 
- orientato a sud-est-nord, composto da in-
gresso, corridoio, soggiorno, cucina, tre stan-
ze, ripostiglio, bagno, poggiolo.

Superficie commerciale: 117,38 mq | Classe energetica: F 
Valore stimato: € 105.300,00 + IVA. Vengono ammesse offerte in ri-
alzo e in ribasso rispetto al valore di stima.

VILLE D’ANAUNIA - TUENNO
Avviso di vendita a trattativa privata dell’al-
loggio in via Degasperi, 14 (p.m. 3 sub. 3, 
p.ed. 756, c.c. Tuenno)
Composizione appartamento: 1° piano - di-
sbrigo, soggiorno con balcone, cucina, tre 
stanze, ripostiglio, bagno, balcone. Super-
ficie commerciale: mq 111,19 | Classe 

energetica: D | Valore stimato: € 136.700,00 + IVA nella misura 
di legge. Vengono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto 
al valore di stima.

Avvisi, modulistica e stime degli immobili 
sono disponibili nella sezione del sito 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

e.A.

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

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

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

Per vedere altri annunci visita il 
sito Itea e iscriviti alla newsletter: 

e.A.
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TRENTO – Sobborgo Villazzano, Via dei Colli, 1       
pp.m. 6 sub 6 della p.ed. 19 c.c. Villazzano
Ufficio

Superficie totale mq 63,29
Classificazione energetica: D EPgl 37,52 kWh/m3 anno
Importo mensile a base dell’asta: Euro 452,03/mese più 
I.V.A.  nella misura di legge

PERGINE VALSUGANA 
Frazione Canezza, Piazza G. Petrini, 11             
p.m. 1 sub 1 della p.ed. 63/2 c.c. Canezza
Negozio

Superficie totale: mq 59,02
Classificazione energetica: F EPclasse  70,54 kWh/m3 anno
Importo mensile a base dell’asta:
Euro 236,00/mese più I.V.A. nella misura di legge

TRENTO – Viale dei Tigli, 12 
p.m. / sub 53 della p.ed. 6144 c.c. Trento
Negozio/somministrazione pasti

Superficie totale: mq. 44,25 e cantina di mq 7,49
Classificazione energetica: D EPgl 49,20 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 367,69/mese più I.V.A. nella misura di legge

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

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

e.A.

TRENTO – Via del Suffragio, 55     
p.m. 3 sub 12 della p.ed. 943 c.c. Trento
Negozio 

Superficie totale mq 66,12
Classificazione energetica: E  EPclasse  53,19 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa: Euro 1.337,28 più 
I.V.A. nella misura di legge

TRENTO – San Martino, 27    
p.m. / sub 1 della p.ed. 1000 c.c. Trento
Negozio 
Superficie totale: mq 47,67

Classificazione energetica: E EPclasse 54,96 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 346,00/mese più I.V.A nella misura di legge

RIVA DEL GARDA – Via del Corvo, 14     
p.m. / sub 22 della p.ed. 156 c.c. Riva

Magazzino
Superficie totale mq 40,24
APE non necessaria perché unità non riscaldata 
Importo mensile a base della trattativa: 
Euro 328,91/mese più I.V.A. nella misura di legge

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

e.A.
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Cercasi alloggio a Trento, zona Ravina, Martignano, Solteri, 
Melta di circa 55 metri quadrati, composto da soggiorno con 
angolo cottura, 1 stanza, bagno, cantina, con ascensore.

Offresi alloggio a Trento-Cognola, via Julg, 6 di circa 58 metri 
quadrati al 3°piano con ascensore, composto da soggiorno con 
angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone esposto est-sud, cantina 
(09/20)

Cercasi alloggio a Rovereto (esclusi Marco, Noriglio e 
Residence Europa) di circa 55 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno finestrato, 
balcone o giardino, cantina, con ascensore.

Offresi alloggio a Mori via Battisti, 47 di circa 46 metri quadrati a 
piano terra composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, 
bagno finestrato, ripostiglio, cantina e giardinetto (10/20)

Cercasi alloggio a Rovereto di circa 70 metri quadrati, 
composto da cucina, soggiorno, bagno, 2/3 stanze da letto, 
con possibilità di balcone o giardino.

Offresi alloggio a Rovereto, in zona Santa Maria, di circa 65 metri 
quadrati, composto da atrio spazioso, soggiorno con angolo 
cottura, 1 stanza, bagno, ripostiglio, cantina (11/20)

Cercasi alloggio a Rovereto centro, di circa 70 metri quadrati, 
con 3 stanze da letto, no a piano terra.

Offresi alloggio a Rovereto, in viale Trento, di circa 65 metri 
quadrati, composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, 
poggiolo e cantina (12/20)

Cercasi alloggio a Rovereto (no centro storico), di circa 80 
metri quadrati, composto da soggiorno con angolo cottura, 
3 stanze, bagno, balcone, cantina, posto auto.

Offresi alloggio a Rovereto via dei Forni, 3 ,di circa 81 metri 
quadrati, composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno 
finestrato, balcone, cantina, posto auto (13/20)

Cercasi alloggio ad Ala paese (no frazioni), di circa 55 metri 
quadrati, composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, 
balcone, cantina.

Offresi alloggio ad Ala-Serravalle, via Coni Zugna, 8, di circa 65 metri 
quadrati, composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina, posto auto condominiale, 
ascensore (14/20)

Cercasi alloggio a Rovereto via Udine, 51 o 41, di circa 45 
metri quadrati, con 1 stanza da letto.

Offresi alloggio a Rovereto via Baratieri, 32, di circa 38 metri 
quadrati, composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, 
bagno, balcone, cantina, posto auto, molto luminoso (01/21)

Cercasi alloggio nel comune di Trento, di circa 45 metri 
quadrati, composto da soggiorno con angolo cottura, 1 
stanza, bagno, balcone, cantina.

Offresi alloggio a Rovereto via Pasqui, 59, di circa 46 metri quadrati, 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, 
balcone, cantina (02/21)

Cercasi alloggio ad Ala, Serravalle, Avio, di circa 55 metri 
quadrati, composto da 2 stanze da letto.

Offresi alloggio ad Ala via Teatro, 1, di circa 50 metri quadrati, 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, 
cantina (03/21)

Cercasi alloggio a Rovereto centro, di circa 60 metri quadrati 
, composto da 2 stanze da letto.

Offresi alloggio a Rovereto, in viale Trento, 33/A, di circa 60 
metri quadrati, composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina (04/21)

Scambio alloggio: un modo più 
semplice e veloce per cambiare casa
Se desiderate cambiare casa, perchè magari sono subentrate esigenze diverse per il vostro nucleo familiare, un’opportunità potrebbe 
essere quella di pubblicare sulla rivista e sul sito Itea la vostra proposta di “scambio consensuale dell’alloggio” o cercare tra gli annunci 
già pubblicati. Se, ad esempio, un’altra famiglia, che abita in un alloggio Itea, è in cerca di uno come il vostro e il loro ha le caratteristi-
che giuste per le vostre esigenze, il gioco è fatto! Come bisogna fare? Se, tra gli annunci Cerco/Offro, trovate l’alloggio che fa per voi e 
alla riga corrispondente trovate qualcuno che cerca un appartamento come il vostro: contattateci! 

Per maggiori informazioni:

Settore Gestione dell’Abitare - Ufficio Locazioni e Cessioni - Area Cambio alloggio - Tel. 0461.803152

l’elenco completo degli annunci è consultabile sul sito Itea:

www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/Cerco-Offro-alloggio

e.A.

Nuovi annunci Cerco/Offro:

e.A.
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UFFICI ITEA
A fare data dal 1° luglio gli uffici sono aperti al pubblico 

SOLO SU APPUNTAMENTO da prenotare telefonicamente 
chiamando il CENTRALINO allo  0461 803111 

o direttamente i funzionari di riferimento

Presidenza
Direzione generale
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989

Centralino
ITEA Spa
Sede | via R. Guardini 22 - Trento

tel  0461 803111
fax 0461 827989

Settore 
Gestione dell’Abitare

tel 0461 803135 
tel 0461 803226 

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

0461 803267

Settore 
Gestione Immobiliare 

tel. 0461 803135
tel. 0461 803226 Fiduciario Trento sud

via Gramsci 42/A 0461 914945

Settore Gestione 
Tecnica del Patrimonio

tel  0461 803166 Fiduciario Trento nord
via Passirio 5 0461 950617

Settore 
Amministrazione tel  0461 803103 Fiduciario Rovereto

via L. Da Vinci 5 0464 422039

Settore Gestione 
e Riqualificazione 
Energetiche

tel 0461 803166 Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9 0464 520361

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

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

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 16.30

Lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio 
solo su appuntamento

VENERDÌ CHIUSO

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 

Itea in tal modo risulta automaticamente
tracciata data e ora della segnalazione

Call Center Itea
numero verde 800 541340

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

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

SERVIZIO ASCENSORI
numeri verdi

800 428760 • 800 429760

DEL BO S.P.A.

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

80133  - Napoli

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



e.A.

Attività di sensibilizzazione promossa dalle vicine della Torre 4 Uniti - Trento
per la Gionata internazionale della Donna (8 marzo) 


