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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Nello scorso editoriale, che chiudeva l’anno 2016, ci siamo lasciati con delle promesse alcune delle quali tro-
vano risposta in questo nuovo numero del nostro periodico.

Nelle pagine che seguono illustreremo, innanzitutto, l’impegno e gli sforzi che ci hanno portato alla realizza-
zione e alla messa online del nuovo Portale Utenti. Prima del lancio del nuovo strumento, che ricordiamo è 
avvenuto nel mese di febbraio, abbiamo voluto incontrare e raccogliere i suggerimenti di quegli attori istitu-
zionali che lavorano a contatto con la nostra utenza e che conoscono quali sono gli ambiti nei quali si può ed è 
necessario intervenire per migliorare il servizio offerto. 
In questi mesi, dunque, abbiamo chiesto la collaborazione delle Comunità di valle, dei Caf e degli operatori 
che operano presso i nostri sportelli periferici per aiutarci a migliorare e a diffondere il più possibile l’utilizzo 
di questo semplice strumento tra i nostri utenti, con il risultato che oggi, l’utente/cittadino sprovvisto di pc o 
non avvezzo alle nuove tecnologie, può rivolgersi ai vari sportelli, tra cui quello presente presso la nostra sede a 
Trento, per richiedere assistenza e supporto nell’accedere al Portale. Ma non solo, abbiamo, infatti, voluto coin-
volgere anche i Referenti condominiali per mostrare loro in anteprima come è semplice entrare nella propria 
area riservata e quali sono i contenuti che potranno trovarvi, cosi da divenire loro stessi utilizzatori e “promoto-
ri” del Portale presso gli abitanti del loro stesso stabile. 
L’attivazione di questa nuova piattaforma costituisce per noi un punto di partenza e non di arrivo: il Portale, 
infatti, verrà implementato con nuove funzionalità e non si esclude che un domani possa divenire uno stru-
mento interattivo dando pienamente seguito ad uno dei punti cardine della riorganizzazione di Itea 2.0 ovvero 
garantire maggior trasparenza e un servizio migliore al cittadino. Va in questa direzione anche l’impegno di mi-
gliorare e semplificare la lettura e la comprensione della rendicontazione periodica delle spese condominiali. Di 
concerto con il Cda si è, infatti, voluto migliorare non solo la veste grafica ma anche la rappresentazione delle 
spese nei documenti riassuntivi che compongono l’ultimo rendiconto, ora disponibili anche sul Portale utenti. 
Come abbiamo ribadito nel corso della conferenza stampa di presentazione e negli incontri fatti sul territorio 
con i Referenti condominiali,  il Portale Utenti è nato dalla volontà di garantire maggiore apertura della Società 
nei confronti dell’utenza e di fornire un canale alternativo al sistema tradizionale di comunicazione finora 
adottato. Crediamo, infatti, che oggi sia importante accorciare le distanze con il cittadino attraverso lo sviluppo 
di nuove tecnologie applicate al servizio ma al contempo, in un ambito particolare e delicato quale l’edilizia 
sociale, è altrettanto importante ed indispensabile mantenere il contatto con la nostra utenza e la presenza sul 
territorio e con gli sportelli dei fiduciari e con il personale Itea assegnato alle varie zone del Trentino. Qui tro-
vano risposte tutti quegli utenti che chiedono di prestare maggiore attenzione a problematiche che non sono 
“urgenti” ma che potrebbero essere inserite nella programmazione di quegli interventi destinati ad aumentare 
la sicurezza o a mantenere il decoro degli stabili.
Infine, alla leva della massima trasparenza e di una migliore comunicazione verso l’utenza si affianca l’impe-
gno da parte della Società di attivare azioni che consentono di valorizzare il proprio patrimonio e di garantire 
un maggior comfort abitativo e risparmio energetico ai nostri utenti e all’intera comunità. In tal senso Itea Spa 
sta portando avanti lo studio di progetti di partenariato pubblico privato che interesseranno la riqualificazione 
degli edifici di proprietà Itea e al tempo stesso si è attivata, attraverso una specifica campagna informativa, nei 
confronti di quei proprietari privati che abitano in edifici amministrati dalla Società e che desiderano investire 
nella riqualificazione energetica.  

Salvatore Ghirardini
Presidente ITEA SPA

e.A.
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Il nostro punto di vista
a cura di Carlo Daldoss 
Assessore provinciale all’edilizia abitativa

Gentili lettori,
la Provincia Autonoma di Trento, attraverso l’Assessorato all’edilizia abitativa, ha chiesto ad Itea di garan-

tire una maggiore apertura nei confronti della propria utenza, migliorandone i rapporti e rendendo le comuni-
cazioni più chiare e trasparenti.
E’ stato quindi ideato il nuovo Portale Utenti Itea Spa, accessibile dal portale provinciale dei servizi: www.servi-
zionline.trentino.it, un canale moderno di comunicazione, facilmente raggiungibile e alternativo al tradizionale. 
Collegandosi al Portale, con un semplice click, l’utente entra nel proprio mondo Itea dove è possibile consul-
tare direttamente da pc, smartphone o tablet, i documenti e i dettagli relativi al proprio contratto di locazione, 
controllare il proprio saldo e le spese condominiali, verificare gli interventi di manutenzione programmati da 
Itea e seguire lo stato di avanzamento degli interventi di manutenzione richiesti al Call Center Itea. Un accesso 
diretto alle informazioni che agevola l’utente nella gestione delle proprie pratiche.
Nell’ottica di maggiore chiarezza, trasparenza e tutela della privacy è stata inoltre rivista la modalità di rappre-
sentazione della rendicontazione delle spese condominiali che è stata semplificata  e risulterà quindi maggior-
mente comprensibile. 
Penso che il fare, e il fare bene, costituisce oggi solo una parte dei doveri della pubblica amministrazione. Co-
municare in maniera chiara e trasparente con il cittadino è altrettanto fondamentale, perché solo così diritti, 
doveri e servizi possono essere resi pienamente accessibili, e godibili. Tanto più in un settore così importante 
quale è quello del diritto alla casa. Con le iniziative descritte si è inteso fare qualche passo avanti per configurare 
un’Itea 2.0 capace di dialogare in rete a tutto campo con l’utenza, accorciando le distanze e semplificando le 
informazioni fornite.

Carlo Daldoss
Assessore edilizia abitativa

e.A.
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ITEA

Trento - dicembre 
2016
 “Noi investiamo in 
qualità della vita e 

Tu?”. Presentata la 
campagna informativa 

sulla riqualificazione ener-
getica rivolta ai proprietari • 

       è stata presentata in conferenza 
      stampa la campagna d’informazio-
ne “Noi investiamo in qualità della vita, e tu?” 
rivolta ai cittadini privati proprietari di appartamenti 
in edifici amministrati da Itea Spa. L’iniziativa mira a 
sondare l’interesse dei soggetti coinvolti rispetto ad 
un eventuale intervento di riqualificazione energeti-
ca sull’intero fabbricato. 
Alla conferenza stampa di presentazione, nel corso 
della quale è stata presentata la brochure informati-
va che illustra in modo semplice e diretto i vantaggi, 
in termini di risparmio e comfort, di un intervento di 
riqualificazione su un immobile-tipo, hanno preso 
parte il presidente, Salvatore Ghirardini, la vicepre-

sidente Michela Chiogna ed i dirigenti di Itea Spa, 
Ivano Gobbi e Silvano Librera. 
Itea Spa grazie ai risultati di questa nuova iniziati-
va, potrà approfondire in via preventiva lo studio di 
quegli edifici nei quali la manifestazione d’interesse 
dei proprietari è molto elevata e finalizzare, così, le 
risorse per intervenire in un prossimo futuro sugli 
edifici a proprietà mista. 

15 marzo – 15 settembre 2017
Con Itea Spa al Ciclo concorso “Trentino peda-
la” 2017 • ITEA S.p.A. ha aderito alla seconda edi-
zione del Cicloconcorso “Trentino pedala” promosso 
dall‘Assessorato alle infrastrutture e ambiente della 
Provincia autonoma di Trento. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di incoraggiare tutti 
i cittadini della Provincia di Trento ad utilizzare sem-
pre più spesso la bicicletta, riducendo così l’inquina-
mento, migliorando l’ambiente e guadagnando in 
salute. 

Entra a far parte della nostra squadra! Per parte-
cipare al Cicloconcorso con Itea Spa basta collegarsi 
a www.trentinopedala.tn.it e cercarci tra le aziende 
promotrici.

Il 27 e 28 maggio torna “LA FESTA DEI VICINI”!
L’appuntamento annuale con “La Festa dei vicini di casa”,  - la gior-
nata europea dei vicini organizzata in Trentino da Itea Spa e promos-
sa in Italia da Anci e Federcasa -, è in programma per sabato 27 e 
domenica 28 maggio.  
Organizzate la vostra festa di condominio!
Vi invitiamo a condividere con noi le finalità di questa giornata e a 
partecipare alla nona 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 in-
viare la scheda di adesione che potete stampare dal sito Itea all’indi-
rizzo: www.itea.tn.it > Sportello utenza > La Festa dei vicini e predi-
sporre un breve programma della vostra Festa dei vicini o contattare 
Itea Spa entro il 19 maggio 2017. 
Per maggiori informazioni: Contattare i Fiduciari di zona o diretta-
mente Itea Spa ai numeri 0461/803199-803249-803288 o per e-mail 
scrivendo a: festadeivicini@itea.tn.it 

e.A.
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Prima della messa online della nuova piattaforma, i contenuti e le funzionalità del Portale Utenti sono stati 
mostrati e posti al vaglio dei diversi attori istituzionali che si occupano di edilizia abitativa o che offrono un 

servizio ai nostri cittadini/utenti.

Incontro con i dipendenti Itea e l’assessore provinciale Carlo Daldoss
Il Portale Utenti è stato presentato ai dipendenti di Itea Spa, convocati dal Consiglio di amministrazione della 
Società in uno specifico incontro organizzato presso la sala di Palazzo Onda, l’11 gennaio. Per l’occasione era 
presente anche l’assessore provinciale, Carlo Daldoss, che ha potuto vedere in anteprima la nuova interfaccia, 
complimentandosi con l’intera Struttura per il lavoro svolto.

Presentazione in anteprima del 
Portale Utenti

Incontro con i componenti della Commissione sociale
Il Portale è stato illustrato anche in Commissione sociale, il giorno 27 dicembre, con l’intenzione non solo di 
spiegare le finalità di questa nuova piattaforma, che risponde alla necessità di apertura della Società nei con-
fronti dell’utenza,  ma soprattutto di coinvolgere le associazioni, i patronati e le diverse figure che siedono al 
tavolo e accordare la loro collaborazione nel sostenere e promuovere l’utilizzo di questo nuovo strumento. I 
membri della Commissione hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto e hanno riconosciuto la 
rilevanza che tale strumento potrà avere per la consultazione dei dati soprattutto per ciò che concerne il rendi-
conto delle spese condominiali.
L’utente/cittadino sprovvisto di pc o non avvezzo all’uso delle nuove tecnologie potrà , rivolgersi ai Caf 
e ai vari uffici periferici per richiedere assistenza e accedere al Portale Utenti Itea.

Incontro con il Difensore civico provinciale
Il Portale è stato presentato anche al Difensore Civico, l’avv. Daniela Longo, che nella sua relazione annuale 
aveva chiesto ad Itea maggiore trasparenza e chiarezza nei confronti degli inquilini. 
Anche il Difensore Civico ha espresso il proprio parere positivo ritenendo il Portale un ottimo strumento che 
risponde alle richieste fatte soprattutto dai cittadini che molto spesso si rivolgono all’istituto del difensore 
civico per avere maggior chiarezza. 

Incontro con il personale di Itea Spa e con l’assessore provinciale all’edilizia abitativa Carlo Dadoss

e.A.
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La presentazione del Portale alla Conferenza stampa della Giunta provinciale di venerdì 10 febbraio
I contenuti e le funzionalità del nuovo Portale Utenti di Itea Spa sono stati presentati in occasione della con-
sueta conferenza stampa di Giunta del venerdì, dall’assessore provinciale all’edilizia abitativa, Carlo Daldoss, 
e dal presidente Itea Spa, Salvatore Ghirardini.
Per Daldoss “il fare, e il fare bene, costituisce oggi solo una parte dei doveri dell’ente pubblico. Comunicare 
in maniera chiara, trasparente, amichevole con il cittadino è altrettanto fondamentale, perché solo così diritti, 
doveri e servizi possono essere resi pienamente accessibili, e godibili. Tanto più in un settore così importante 
quale è quello del diritto alla casa. Naturalmente non siamo all’anno zero; ma con questa nuova interfaccia 
facciamo un significativo passo in avanti. E altri potremo farne in futuro, configurando, per così dire, un’Itea 
2.0, capace di dialogare in rete a tutto campo con l’utenza”.  
Parole di elogio e ringraziamenti sono stati espressi dal presidente della Provincia, Ugo Rossi, nel corso della 
conferenza stampa di Giunta. In particolare, il governatore Rossi si è complimentato e ha ringraziato più volte, 
nel suo intervento, l’intera Struttura Itea per l’ottimo lavoro svolto e per i risultati ottenuti in questi anni. 
“Il Portale Utenti nasce dalla volontà di garantire maggiore apertura della Società nei confronti dell’utenza e 
di fornire un canale alternativo al sistema tradizionale di comunicazione finora adottato – spiega il presidente 
Salvatore Ghirardini nell’illustrare i contenuti e le funzionalità navigando all’interno della nuova interfaccia di 
Itea Spa – Collegandosi al Portale, con un semplice click, l’utente non solo potrà accedere ai dati che riguar-
dano la propria posizione contrattuale ma potrà verificare ciò che Itea fa in termini di interventi di manuten-
zione, se la sua richiesta d’intervento è stata recepita e presa in carico dalla Società.

Incontro di presentazione con il Difensore Civico, avv. Daniela Longo

La Conferenza stampa di Giunta provinciale

e.A.
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È online il nuovo Portale Utenti di Itea Spa, che con-
sente ad ogni cittadino/utente di entrare nel pro-

prio mondo Itea. Con la nuova interfaccia, facile da 
navigare, l’utente può consultare da pc, smartphone 
o tablet, i dettagli del proprio contratto di locazione, 
controllare il proprio saldo, le proprie spese e persi-
no seguire lo stato di avanzamento degli interventi di 
manutenzione richiesti al Call Center Itea, sia per il 
proprio alloggio che per le parti comuni dell’edificio 
in cui risiede. 

Come si accede al Portale Utenti Itea?
• Per accedere al Portale Utenti basta collegarsi al 
Portale dei servizi online della Provincia:
www.servizionline.trentino.it

• Selezionare la Categoria dei servizi: 
Catasto, casa e terreni 
• E, come per gli altri servizi che la pubblica ammini-
strazione trentina mette a disposizione dei cittadini, 
utilizzare la propria Tessera sanitaria/Carta provin-
ciale dei servizi (CPS) attivata o il Sistema Pub-
blico di Identità Digitale – SPID per navigare nel 
Portale Utenti
Maggiori informazioni per l’attivazione della CPS o 
di SPID sono disponibili sul sito:
www.servizionline.trentino.it 

Quali contenuti è possibile trovare all’interno del 
Portale Utenti?
Collegandosi al Portale Utenti Itea da pc, smartphone 
o tablet e senza doversi recare presso gli uffici Itea, 
l’utente può: 

Ora puoi entrare nel tuo mondo Itea 
con un click

e.A.
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Itea incontra i Referenti condominiali:
“Vi presentiamo il Portale Utenti!”

Sono 7 gli incontri sul territorio che Itea ha pro-
grammato per presentare in anteprima i con-

tenuti e le funzionalità del nuovo Portale Utenti ai 
Referenti condominiali. Gli incontri sono inseriti 
all’interno dei Corsi di formazione e qualificazione 
periodicamente organizzati dalla Società e rivolti a 

queste figure, molto importanti, che fanno da trami-
te e dedicano parte del loro tempo per mantenere la 
serenità all’interno dello stabile e soprattutto si fan-
no carico di buona parte delle incombenze a nome 
ed in rappresentanza degli altri inquilini che vivono 
nell’edificio.

Prossimi incontri

Cles | 03 maggio 2017, ore 17,30 | 
Sala ex Caseificio,  Via Tiberio Claudio 6

Cavalese | 10 maggio 2017, ore 17,30 | 
Sala ex Biblioteca

Tione di Trento | 17 maggio 2017, ore 17,30 | 
Sala Ex Biblioteca, Piazza Cesare Battisti, n.1

Al corso, completamente gratuito, possono parteci-
pare anche gli inquilini interessati alla buona ge-
stione della convivenza previa prenotazione:
tel. 0461 803249 | e-mail angelita.tarenghi@itea.tn.it 
tel. 0461 803288 | e-mail piera.varesco@itea.tn.it
tel. 0461 803199 | e-mail michela.delrossi@itea.tn.it

Ricordiamo che gli sportelli dei Fiduciari di Itea Spa e gli uffici del Front office presso la nostra sede di Trento 
sono a disposizione per fornirvi maggiori informazioni e assistenza per navigare all’interno del Portale Utenti.

Un momento dell’incontro con i Referenti di Trento e Valle dell’Adige del 
29 marzo

Il 5 aprile abbiamo incontrato i Referenti condominiali dell’Alto Garda

12 aprile, incontro con i Referenti della Vallagarina

e.A.
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È partita a gennaio la campagna informativa che ha 
raggiunto più di 1200 cittadini proprietari che vivono 

in edifici misti amministrati da Itea Spa. In questi giorni, 
la Società sta pianificando i primi incontri con coloro 
che, ricevuta la brochure informativa, hanno restituito il 
coupon per manifestare il loro interesse ed essere con-
tattati per approfondire l’argomento.

Proprio così l’iniziativa lanciata dalla Società mira a 
sondare l’interesse dei soggetti coinvolti rispetto ad 
un eventuale intervento di riqualificazione energetica 
sull’intero fabbricato in modo tale da approfondire in 
via preventiva lo studio di quegli edifici nei quali la ma-
nifestazione d’interesse dei proprietari privati è molto 
elevata e finalizzare, così, le risorse per intervenire in 
un prossimo futuro sugli edifici a proprietà mista.
A supporto della campagna informativa è stata reca-
pitata ai cittadini interessati una brochure informati-
va che illustra in modo semplice e diretto i vantaggi, 
in termini di risparmio e comfort, di un intervento di 
riqualificazione su un immobile-tipo, con particolare 

Partono i primi incontri con i proprietari 
interessati a investire sulla
riqualificazione energetica

riferimento alla portata economica dell’operazione. 
Diverse sono le manifestazioni d’interesse pervenute e 
gli edifici che potrebbero divenire oggetto di riqualifi-
cazione. Itea Spa sulla base dei coupon ricevuti orga-
nizzerà i primi incontri tecnici per analizzare gli immo-
bili localizzati in varie zone del territorio trentino:

SE SEI INTERESSATO E VUOI SA-
PERNE DI PIU’ COMPILA E INVIA IL 
COUPON:  Invitiamo gli utenti interessati 
a richiedere la brochure presso i nostri uffici 
o scaricarla sul nostro sito web alla pagina 
http://www.itea.tn.it/comunicazione/even-
ti_e_iniziative  o a contattare direttamente i 
nostri uffici a: Settore Investimenti | Tel. 0461 
803266 | investimenti@itea.tn.it 

e.A.

PRESTO “ITEA IN TOUR” SUL TERRITORIO PER SPIEGARE I VANTAGGI DEGLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E NON SOLO..!

e.A.
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Il primo febbraio il presidente di Itea Spa, Salvato-
re Ghirardini, accompagnato dai due dirigenti Iva-

no Gobbi e Claudio Zini, rispettivamente del Settore 
Investimenti e del Settore Servizi al Patrimonio, si è 
recato presso gli edifici protagonisti nei mesi scorsi 
di notizie allarmanti apparse sui quotidiani. Secondo 
quanto denunciato dal consigliere provinciale Claudio 
Civettini, i due edifici, entrambi situati nel comune di 
Rovereto, il primo in vicolo Paiari e il secondo in via 
Europa, verserebbero in condizioni così fatiscenti da 
scatenare lamentele da parte degli inquilini residenti, 
abbandonati al freddo e inascoltati per i loro disagi.
Dai sopralluoghi è emerso che le condizioni non sono 
poi così allarmanti. In via Paiari, dopo aver appreso 
solo per mezzo stampa che in gennaio c’era stato un 
problema di “basse temperature” tempestivamente ri-
solto dalla ditta di manutenzione attivata per l’inter-
vento, il presidente, come annunciato, ha visitato gli 
alloggi a pian terreno e ha raccolto le testimonianze 
degli inquilini residenti, che si dicono soddisfatti del-
la vivibilità degli appartamenti ottenuti dagli accurati 
lavori di restauro dell’ex filanda eseguiti negli anni 
’90. Dal sopralluogo si è potuto constatare non solo 
la bellezza degli appartamenti ma soprattutto che l’e-
dificio è dotato di infissi moderni e che le temperatu-
re all’interno degli alloggi sono confortevoli (nei due 
appartamenti visitati i termostati segnano una tem-
peratura interna di 21° circa). Per ciò che concerne la 
sicurezza, anche se gli appartamenti non si affacciano 
sulla pubblica via ma su un cortile interno, chiuso con 
un cancello che preclude l’accesso ad estranei nello 
stabile, è comprensibile che la presenza dei finestroni, 

che caratterizzano l’architettura storica degli alloggi 
al piano terra, possa generare una percezione di in-
sicurezza. A tal riguardo è stato preso l’impegno di 
concordare un incontro con il Servizio Beni culturali 
per valutare eventuali possibili soluzioni.
La delegazione si è poi spostata in via Europa per 
verificare la reale situazione in cui versa l’edificio. 
Guardando il compendio dall’esterno esso esplicita in 
maniera evidente i segni del tempo, soprattutto nella 
parte rivolta a nord, ma non si può certo parlare di 
degrado così come descritto nell’articolo. L’immobile è 
dotato di cappotto esterno e di un impianto di riscal-
damento autonomo che consente ad ogni inquilino di 
regolare le temperature a proprio piacimento. Parlan-
do con dei residenti si è avuta la conferma che negli 
appartamenti non si riscontrano particolari problemi 
legati alle temperature interne, anche qui confortevoli. 
Dal punto di vista delle migliorie, lo stabile del quar-
tiere San Giorgio è stato inserito tra gli interventi di 
manutenzione in programmazione, alla voce “mante-
nimento del decoro dei fabbricati”, per i quali la So-
cietà ha destinato un budget complessivo di 500.000 
euro, derivante dell’utile di esercizio 2015.
Entrando nell’autorimessa, è stato possibile verifi-
care, invece, i segni lasciati dall’intervento di ripara-
zione che ha interessato la tubatura delle acque nere. 
Questa così come i segni di infiltrazione di acqua me-
teorica saranno oggetto di maggiori approfondimenti 
da parte  dei tecnici di Itea Spa. Non condizionano, 
invece, la sicurezza e la fruibilità dell’autorimessa le 
crepe rilevate tra la parte strutturale in calcestruzzo 
dell’edificio e alcune pareti non portanti dell’area.

Sopralluogo puntuale in vicolo Paiari e 
in via Europa a Rovereto per verificare 
le lamentele apprese dalla stampa
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Il 20 gennaio si è tenuto a Napoli nel Complesso 
Monumentale di San Domenico Maggiore, il work-

shop di Build Upon incentrato sulla riqualificazione 
dell’edilizia residenziale sociale.
“L’obiettivo della giornata di lavoro è stato quello di 
fornire un quadro coerente e orientato all’azione che 
consideri tutti i benefici economici e sociali di cui i 
policy maker dovrebbero tenere conto per la pro-
grammazione degli interventi sul patrimonio di pro-
prietà pubblica.
L’edilizia residenziale pubblica è caratterizzata da un 
patrimonio datato e spesso inefficace a garantire le 
necessità di un’elevata qualità abitativa e un uso effi-
ciente dell’energia.
è oggi crescente la consapevolezza che gli interventi 
di riqualificazione energetica profonda possano 
apportare ricadute indirette sulla qualità della vita 
degli utenti. Una riduzione dei costi di gestione 
degli immobili, dovuti alla diminuzione dei consumi 
di energia, non solo è in grado di diminuire la 
morosità nel pagamento delle bollette energetiche 
ma potenzialmente migliora la capacità di spesa degli 
utenti che si ripercuote positivamente sul territorio”. 
Sono stati invitati i ministeri MISE, MATTM e MIT, 
amministrazioni regionali e locali, FEDERCASA e 
gli enti associati, agenzie e dipartimenti regionali per 
l’energia e per le politiche sociali e abitative, soggetti 

finanziari che possono intervenire negli investimenti 
sul patrimonio pubblico, università esperte sul tema 
Social Housing, per elencare i principali.
Itea spa è intervenuta all’evento portando le buone 
pratiche trentine in tema di riqualificazione energe-
tica. Il presidente di Itea Spa, Salvatore Ghirardini, e 
la vicepresidente, Michela Chiogna, (nella foto) han-
no illustrato ai presenti i dati della Società e le azio-
ni messe in campo per intervenire sul patrimonio di 
edilizia sociale ritenuto energivoro sia con interventi 
di partenariato pubblico-privato sia richiamando l’in-
teresse dei cittadini privati che vivono negli edifici a 
proprietà mista Itea-privati. 
Maggiori informazioni su: http://www.gbcitalia.org 
e su http://buildupon.eu/it/dialogo/countries/italy/

Riqualificare le residenze sociali: il workshop di Build Upon a Napoli

Itea Spa collabora con Almanacco 70 | Architettura e Astrazione

Itea oltre i confini provinciali

Itea Spa ha aperto il proprio archivio per mettere a disposizione degli organizzatori della mostra “Architettura 
e Astrazione”  le planimetrie originali delle Torri che a partire dal 11 febbraio e fino al 14 maggio sono esposte 

presso la Galleria Civica di Trento. 
Galleria Civica Trento - 11 FEBBRAIO 2017 / 14 MAGGIO 2017

La Galleria Civica presenta un nuovo progetto espositivo e di ricerca che indaga le connessioni tra architettura e arte 
astratta a Trento negli anni ‘70.

a cura di Campomarzio Margherita de Pilati, Gabriele Lorenzoni
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Gentili utenti, come avrete già avuto modo di con-
statare, in questi giorni vi è stato recapitato il 

Rendiconto delle spese condominiali riferito al perio-
do dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. 
Come sempre, insieme al conguaglio è stata trasmessa 
la “Lettera accompagnatoria” nella quale si forniscono 
delucidazioni e chiarimenti per favorire una corretta 
e pronta lettura della documentazione ricevuta. A tal 
proposito ricordiamo che gli Uffici Itea sono, a vostra 
disposizione per dare maggiori informazioni.

Rispetto alla consueta rendicontazione, per l’esercizio 
2016, abbiamo introdotto alcune novità dettate dalla 
volontà di dare seguito alle richieste, pervenute di-
rettamente dai nostri utenti, di semplificare e rendere 
più chiara la rappresentazione delle spese nel docu-
mento riassuntivo.

NOVITà PER IL RENDICONTO 2016
• è stata migliorata la veste grafica del Rendicon-

to in modo da offrire una lettura più semplice e 
chiara della ripartizione delle spese

 Il rendiconto riferito all’esercizio 01.07.2015-
30.06.2016 si presenta, dunque, con una veste gra-
fica migliorata, che punta alla semplificazione e alla 
chiarezza, per consentire agli utenti un’adeguata 
comprensione dei dati riportati. è stato semplifica-
to il prospetto del  “Consuntivo e riparto spese” dal 
quale l’utente può sapere, da subito, se è a credito 
o a debito nei confronti di Itea Spa (tale informa-
zione è riportata nel documento in basso a destra). 

Comunicazione per l’Utenza

Rendicontazione delle spese
condominiali 2016:
novità, istruzioni e avvertenze

Inoltre, per consentire una più comoda compren-
sione delle voci spesa, nel prospetto “Distinta spe-
se condominiali” è stata aggiunta la dicitura della 
tipologia di spesa in corrispondenza di ogni totale 
parziale.

• Sul Portale Utenti è ora disponibile la docu-
mentazione del Rendiconto delle spese condo-
miniali ricevuta per posta ordinaria.

 Collegandosi alla propria area riservata del Portale 
Utenti ogni utente potrà consultare e scaricare gli 
ultimi rendiconti delle spese condominiali riferite al 
proprio alloggio e alle parti comuni. 

ISTRUZIONI PER GLI UTENTI CON CON-
GUAGLIO A DEBITO O A CREDITO
Cosa si deve fare se si risulta a debito o a credito 
nei confronti di Itea Spa?
Se dal conguaglio delle spese condominiali l’in-
quilino risulta a debito verrà emessa da Itea Spa 
un’apposita fattura con l’importo corrispondente al 
debito da saldare. L’importo non verrà addebitato 
direttamente sul proprio conto corrente, ma l’uten-
te, una volta ricevuta la fattura, dovrà comunicare alla 
propria banca l’ordine di pagamento.
Se dal conguaglio delle spese condominiali l’in-
quilino risulta a credito si possono verificare due 
situazioni:
• Se l’inquilino non ha debiti arretrati ed il credito 

derivante dal conguaglio è inferiore alla bolletta 
mensile, questo verrà compensato sulla fattura 
stessa cioè  il pagamento della fattura sarà ridotto 
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dell’importo del credito. Altrimenti verrà rimbor-
sata con bonifico bancario sul conto corrente che 
l’utente ha comunicato. Nel caso fossero interve-
nute modifiche ai dati in nostro possesso, chiedia-
mo di darne comunicazione tempestiva agli uffici 
di Itea Spa.

• in caso di morosità ovvero qualora l’inquilino abbia 
degli arretrati da pagare, l’importo a credito verrà 
trattenuto a compensazione del debito accumulato. 

AVVERTENZE!
Gli utenti riscontreranno un lieve incremento 
delle spese di riscaldamento per l’esercizio 2016 a 
causa di una stagione invernale prolungata 
La stagione invernale 2015/16 si è prolungata, ben 

oltre la data fissata del 15 aprile arrivando nella mag-
gior parte dei casi ad uno spegnimento dell’impianto 
in maggio. Tale situazione ha quindi creato un corri-
spondente incremento delle spese di riscaldamento 
rispetto alla precedente stagione.
Nuovo adeguamento degli importi dell’acconto 
spese condominiali a partire dalla mensilità di 
luglio 2017
Si ricorda che sono stati detratti gli acconti di compe-
tenza (periodo luglio 2015/giugno 2016) e che con la 
mensilità di luglio 2017 gli importi a titolo di acconto 
delle spese condominiali verranno adeguati nuova-
mente in base al conguaglio ed alle eventuali modifi-
che degli impianti e/o aumenti previsti per l’esercizio 
successivo.

Parte con questo numero la rubrica “Conguaglio: ti 
conosco!” nella quale cercheremo di far luce sulle 

varie voci che compongono il rendiconto delle spese 
condominiali spiegando cosa sono e come vengono 
calcolate, in modo da essere preparati alla compren-
sione delle voci del conguaglio.
Partiamo dalla voce di spesa più significativa: 
il RISCALDAMENTO.
Con l’attuale contratto di “Servizio Energia”, la cui 
gestione è iniziata il 1° ottobre 2014, sono state intro-
dotte delle novità dettate dalla normativa di settore. 
Le più rilevante è rappresentata dal fatto che oggi la 
“spesa” di riscaldamento (canone) non è più legata 
al consumo di combustibile ma ai parametri oggettivi 
dell’edificio/impianto (risultanti dai consumi storici o 
dalle certificazioni energetiche, dall’andamento sta-
gionale – quantificato dai gradi giorno misurati dal-
la più vicina stazione meteo – e dall’andamento del 
prezzo del combustibile).
Il “canone/spesa” di cui sopra compensa il costo so-
stenuto per generare l’energia termica utilizzata per 
riscaldare gli ambienti, riscaldare l’acqua per usi sa-
nitari, il servizio di reperibilità e pronto intervento ed 
il costo della manutenzione necessaria a garantire il 
corretto ed efficiente funzionamento della centrale 
termica e dalla rete di distribuzione del riscaldamento 
e dall’acqua calda installati nell’edificio in cui risie-
dete, compresi anche i controlli periodici previsti per 
legge.  

Criteri di ripartizione delle spese di riscalda-
mento:
• Per gli alloggi non dotati di contabilizzatori in-

dividuali di consumo il canone totale dell’intero 

Conguaglio: ti conosco!
immobile viene suddiviso in ragione del volume 
dell’alloggio (m3) rapportato al volume complessi-
vamente riscaldato dalla centrale termica;

• Per gli alloggi dotati di contabilizzatori indivi-
duali di consumo il canone è suddiviso nel seguen-
te modo:
– Quota fissa, pari al 50% del canone totale dell’in-

tero edificio, viene suddiviso fra i vari utenti in ra-
gione del volume dell’alloggio (m3 rapportati al 
volume complessivamente riscaldato dalla cen-
trale termica);

– Quota variabile, il restante 50% viene ripartito 
in ragione del consumo rilevato dal contabilizza-
tore di ciascun utente rapportato alla somma dei 
consumi rilevati da tutti i contabilizzatori dell’edi-
ficio.

La lettura del contabilizzatore individuale: la let-
tura viene effettuata annualmente. Oltre a registrare 
la lettura presente sul contabilizzatore viene fatta una 
fotografia poi archiviata da Itea Spa. Se per motivi 
tecnici, il dato non fosse utilizzabile, il consumo vie-
ne stimato in base a quello storico dell’alloggio e/o 
in base ad alloggi analoghi per  metratura ed espo-
sizione.
Come si può capire, il costo del riscaldamento può 
differire di anno in anno. Questo sia perché il prezzo 
del combustibile risente delle variazioni del mercato, 
ma anche perché i consumi dipendono necessaria-
mente dalla condizioni meteorologiche: se la stagio-
ne invernale risulta particolarmente mite e non serve 
anticipare o posticipare l’accensione degli impianti 
oltre i 180 giorni canonici (15 ottobre – 15 aprile), l’e-
sborso sarà ovviamente più contenuto rispetto a sta-
gioni invernali rigide e prolungate. 
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In questi mesi sono arrivate diverse richieste di chia-
rimento, da parte dei proprietari privati che vivono 

in edifici in amministrazione Itea, relative all’attua-
zione delle previsioni del D.lgs. 102/2014 sull’efficien-
za energetica che prevede che a partire dal  31 di-
cembre 2016, condomini e singole unità immobiliari 
sono obbligati a installare dispositivi specifici per la 
termoregolazione e la contabilizzazione del calore.
La questione è ben nota a ITEA S.p.A. che ha già va-
lutato l’obbligo di legge e le risorse necessarie per 
adempiervi, analizzando tuttavia alcuni aspetti della 
normativa che risultano poco chiari e meritevoli di 
approfondimento.
Il D.Lgs. 102/2014 prescrive infatti l’installazione di 
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione indi-
viduale del calore e dell’acqua calda sanitaria “ (….) 
nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in 
termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi ener-
getici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere 
valutata con riferimento alla metodologia indicata nella 
norma UNI EN 15459. (…)”
Da alcune valutazioni su edifici tipo del patrimonio 
ITEA effettuate secondo la citata norma UNI EN 
15459, che in sostanza pone a confronto i risparmi 
ottenibili durante la vita utile dei componenti di re-
golazione e misura con l’investimento affrontato per 
installarli, è emerso che l’efficienza in termini di costi 
di un intervento circoscritto ai soli contabilizzatori, 
non sempre è garantita.

La contabilizzazione del calore:
riscaldamento e Termovalvole.
Cosa farà Itea Spa?

Al fine di approfondire questo ed altri aspetti della nor-
mativa, nonché valutare gli effetti della medesima su-
gli utenti assegnatari di alloggi di edilizia sociale, ITEA 
S.p.A. si è attivata con gli altri Istituti Case Popolari a li-
vello nazionale ed ha inviato al Governo ed ai ministeri 
interessati delle specifiche richieste di chiarimento.
Sul fronte operativo ci si è invece attivati per indivi-
duare, per ciascun impianto centralizzato a servizio di 
edifici gestiti da ITEA S.p.A., le soluzioni tecnicamen-
te attuabili per dare risposta alle richieste normative.
In considerazione delle ingenti somme che ITEA 
S.p.A. e i privati comproprietari sarebbero chiamati a 
sostenere qualora si implementasse la contabilizza-
zione di calore senza alcuna valutazione preventiva, 
è intenzione della Società estendere l’analisi dell’effi-
cienza economica della contabilizzazione di calore a 
tutti gli edifici del patrimonio gestito.
In ragione dell’esito delle analisi che saranno con-
dotte, si procederà alla convocazione delle assemblee 
atte a deliberare i lavori per i soli edifici nei quali l’ef-
ficienza della contabilizzazione in termini di costi sia 
analiticamente comprovata.
Laddove invece la contabilizzazione del calore non 
risulti efficiente in termini di costi, e pertanto facol-
tativa, sarà inviata apposita comunicazione ai privati 
proprietari, rinviando l’eventuale convocazione delle 
assemblee atte a deliberare l’installazione dei conta-
bilizzatori di calore su base volontaria ad un momen-
to successivo. 
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Appena saputo dell’incendio di natura dolosa, che 
ha interessato nella notte dell’11 gennaio scorso 

l’edificio di Roverè della Luna, i Tecnici Itea e il pre-
sidente, Salvatore Ghirardini, si sono recati sul posto 
per verificare di persona la gravosità dell’accaduto. 
Dal sopralluogo è emerso che gli inquilini, che abi-
tano gli alloggi in legno di Roverè della Luna conse-
gnati nel 2015, stanno bene e che l’incendio ha in-
taccato solo superficialmente la struttura dell’edificio.  
“Vogliamo innanzitutto ringraziare i Vigili del fuoco 
per la tempestività e la professionalità dimostrata 
nell’intervento che ha permesso di spegnere un in-

Incendio a Roverè della Luna:
inquilini indenni e solo danni superficiali 
alla struttura dell’edificio in legno

cendio che pote-
va rivelarsi molto 
pericoloso  per 
gli abitanti – que-
ste le parole del 
presidente Itea, 
Salvatore Ghirar-
dini, rientrato dal 
sopralluogo -  Vo-
gliamo rassicura-
re i residenti che 
possono tranquil-
lamente rientrare 
nelle loro abita-
zioni, l’edificio ha 
si subito dei danni 
ma solo a livel-
lo superficiale”.  
I Tecnici Itea che 
hanno effettuato 
tutti i controlli del 
caso hanno rileva-
to infatti solo dei 
danni sul rivestimento a cappotto, sullo strato esterno 
della struttura portante in  legno e una piccola por-
zione della copertura.  L’abitabilità dell’edificio di Ro-
verè della Luna è, dunque, garantita.

Il processo per l’occupazione della “Nave”: Itea Spa si costituisce parte civile

Itea Spa proprietaria del complesso immobiliare denominato “La 
Nave”, a Trento, in via S. Pio X si è costituita parte civile nel processo, 

del 7 febbraio, che vedeva come imputati gli autori dell’occupazione 
dell’edificio.
Il Consiglio di amministrazione della Società ha inteso far valere in-
nanzi al giudice la propria richiesta di risarcimento dei danni. Il 25 
ottobre 2015 la Società è venuta a conoscenza che “La Nave” era stata 
occupata da un gruppo di persone non autorizzato entrato forzando 
le chiusure poste in essere dai tecnici di ITEA S.p.A. per evitare l’ac-
cesso nell’edificio disabitato. Appena appresa la notizia, la Società ha 
presentato denuncia alla Questura di Trento chiedendo di rientrare in 
possesso del compendio. 
Solo con il dissequestro, avvenuto il 21 gennaio dello scorso anno, 
Itea Spa è tornata in possesso dell’immobile e ha potuto ripristinare 
i lavori di messa in sicurezza dell’edificio e avviare le pratiche per la 
ristrutturazione del compendio. 

Alloggi consegnati nel 2015

Complesso la “Nave” - S. Pio X, Trento
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Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 47 del 
2014, rubricato “Detrazioni fiscali Irpef per il 

conduttore di alloggi sociali”, è previsto che ai sog-
getti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali 
spetti una detrazione complessivamente pari a 900 
euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 
euro e pari a 450 euro, se il reddito complessivo supe-
ra euro 15.493,71, ma non 30.987,41 euro.
Per avviare la pratica per beneficiare della detrazione, 
l’inquilino necessita dell’attestazione rilasciata da Itea 
spa che verifica la sussistenza dei requisiti per quanto 
concerne la qualificazione di “alloggio sociale”. 
L’attestazione e i dati del contratto e degli estremi 
della registrazione utili per la pratica sono a dispo-
sizione degli inquilini e dei CAF sul Portale Utenti di 
Itea Spa.

Dove trovare i dati e la documentazione utile per 
la pratica
Se per lo svolgimento della pratica ci si rivolge ai Caf 

Detrazioni fiscali per i conduttori 
di alloggi sociali
Dove trovare la documentazione utile?

o a degli Intermediari fiscali questi, abilitati da Itea 
Spa, possono accedere al Portale Utenti e, inseren-
do il codice fiscale del contribuente/conduttore in 
possesso dei requisiti, verificare e stampare tutta la 
documentazione utile messa a disposizione dalla So-
cietà.  
Anche il conduttore/inquilino stesso può scaricare 
direttamente la documentazione utile dalla propria 
area riservata del Portale Utenti di Itea Spa. Ricor-
diamo che l’inquilino può accedere al Portale Utenti 
collegandosi al Portale dei servizi online della Pro-
vincia - www.servionline.trentino.it  | Catasto, 
casa e terreni - utilizzando la propria Tessera Sani-
taria (CPS) attivata o con il Sistema Pubblico di 
Identità digitale – Spid.   
Invitiamo dunque i nostri utenti che desiderano avere 
maggiori informazioni sulla detrazione fiscale di ri-
volgersi ai Caf o agli intermediari fiscali abilitati e di 
accedere direttamente sul Portale Utenti Itea Spa per 
scaricare la documentazione necessaria. 

Avviso Utenti | Novità nelle “Note informative” in fattura

Informiamo i nostri utenti che a partire dalla bolletta di Febbraio, emessa in data 23 gennaio 2017, nelle note 
informative presenti in fattura troveranno alcune novità che consentono di verificare in tempi rapidi la propria 

regolarità nei pagamenti.  
Nel riquadro delle “Note informative per l’Utente”, presente sul primo foglio della fattura, ogni utente tro-
verà l’indicazione del proprio stato dei pagamenti ad una certa data.
Se le fatture scadute alla data indicata sono state tutte saldate regolarmente, la dicitura sarà la seguente: “Gen-
tile Utente La informiamo che alla data del 30/11/2016 tutte le fatture scadute risultano pagate. Dalla verifica sono 
escluse le rate non ancora scadute relative ad eventuali piani rateali sottoscritti con la Società.”
Mentre se qualcuna delle fatture scadute alla data indicata risultasse non pagata, l’utente troverà la seguente 
dicitura: “Gentile Utente La informiamo che alla data del 30/11/2016 risultano delle fatture scadute non pagate. La 
invitiamo pertanto a contattare i nostri uffici al numero 0461/803111 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00. Dalla 
verifica sono escluse le rate non ancora scadute relative ad eventuali piani rateali sottoscritti con la Società”.
Tale informazione è stata inserita per consentire ad ogni utente di verificare la propria regolarità nei pagamenti.
Nella valutazione sono considerati anche i pagamenti relativi ad eventuali piani di rientro rateale da debiti 
sottoscritti con ITEA Spa. 
E’ importante che ogni utente, che risulta non regolare nel pagamento provveda a saldare tempestivamente i 
propri debiti per evitare ulteriori aggravi e procedure di recupero del credito.
I nostri uffici sono disponibili per eventuali richieste di informazioni sullo stato del debito da saldare, chiaman-
do il centralino al numero 0461/803111 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00.
Si ricorda di utilizzare gli strumenti di pagamento codificati che sono l’addebito diretto in conto (SEPA) e il 
bollettino MAV allegato ad ogni fattura spedita.

e.A.
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DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA

ROVERETO
Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’alloggio 
e del garage siti a Rovereto, via 
G.A. Prato n. 81/A • Descrizione 
immobile: 5° piano - Corridoio, 
soggiorno, cucina, due stanze da 
letto, bagno, due balconi. Piano 
sottotetto: soffitta • Classe ener-
getica: G • Superficie commer-

ciale: 76,30 mq + garage a corpo a piano interrato • Valore 
stimato: Euro 119.700,00+ IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia in rialzo sia in ribasso rispetto al valore di stima. 
L’importo offerto è soggetto ad IVA nella misura di legge.

Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’alloggio 
sito a Rovereto, via Benacense 
n. 37 • Descrizione immobile: 
piano rialzato | Atrio d’ingresso, 
soggiorno, cucinino, corridoio, 
stanza da letto e bagno. A piano 
seminterrato: cantina • Classe 
energetica E • Superficie com-

merciale 69,899 mq. • Valore stimato: Euro 104.900,00 + IVA 
nella misura di legge. Sono ammesse offerte sia in rialzo sia in 
ribasso rispetto al valore di stima. L’importo offerto è soggetto ad 
IVA nella misura di legge. 

CALDONAZZO
Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’alloggio 
sito a Caldonazzo, Viale Trento 
n. 6  • Descrizione immobile: 
Alloggio duplex disposto a primo 
e secondo piano - A primo piano: 
atrio, corridoio, cucina, soggiorno, 
wc, balcone, scala che conduce al 
secondo piano. A secondo piano: 

corridoio, due stanze, bagno-wc, ripostiglio, poggiolo. A piano 
interrato: cantina con bocca di lupo • Classe energetica: E. 
Superficie commerciale: mq. 104,13 • Valore stimato: Euro 
166.400,00 + IVA nella misura di legge. Sono ammesse offerte in 
rialzo o in ribasso rispetto al valore di stima. L’importo offerto è 
soggetto ad IVA nella misura di legge. 

AVIO
Avviso pubblico di vendita a trat-
tativa privata dell’alloggio sito 
ad Avio, via Campagnola n. 7 •  
Descrizione immobile: 3° piano 
- Atrio, soggiorno, cucina, tre 
stanze, corridoio, wc, bagno, loggia 
e balcone. A piano terra: cantina.  

Nuovi avvisi per la vendita di immobili 
Itea

• Classe energetica F • Superficie commerciale: mq. 126,50 
• Valore stimato: Euro 126.500,00 + IVA nella misura di legge. 
Sono ammesse offerte in rialzo o in ribasso rispetto al valore di 
stima. L’importo offerto è soggetto ad IVA nella misura di legge. 

ROVERE’ DELLA LUNA
Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’alloggio 
sito a Roverè della Luna - Via 
IV Novembre 40 • Descrizione 
immobile: 2° piano - Corridoio, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, due 
stanze, bagno, due poggioli. A pia-
no terra: cantina. • Classe energe-
tica D • Superficie commerciale: 

108,75 mq. •  Valore stimato: Euro 92.225,00 + IVA nella misura 
di legge. Sono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al 
valore di stima. L’offerta è soggetta a IVA nella misura di legge.

TRENTO
Avviso pubblico di vendita a 
trattativa privata dell’alloggio e 
del posto auto siti a Gardolo nel 
Comune di Trento - Via Canep-
pele 20/2 • Descrizione immobi-
le: 3° piano - Soggiorno con ango-
lo cottura, corridoio, due stanze da 
letto, bagno, wc, due balconi, ripo-
stiglio. In cortile posto auto di pro-

prietà esclusiva. • Classe energetica F | S • Superficie commer-
ciale: 81 mq più posto auto • Valore stimato: Euro 106.700,00 + 
IVA. Sono ammesse offerte in rialzo e in ribasso rispetto al valore 
di stima. L’offerta è soggetta a IVA nella misura di legge

Itea mette in vendita immobili con avvisi di vendita a trattativa privata. Per questi avvisi gli interessati all’acqui-
sto possono presentare la propria offerta in rialzo o in ribasso rispetto al valore stimato dell’immobile.  Avvisi, 
modulistica e stima dell’immobile sono disponibili su: www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residenziale.

Per informazioni:
ITEA Spa | Settore Utenti | Back Office

Via R. Guardini 22 | Trento
tel. 0461 803130/0461 803239/0461 803121 | dal lunedì 

al giovedì | ore 9.00 - 12.00; il martedì (pomeriggio) 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 | 
e-mail: iteaspa.utenti@pec.it

Per fissare un appuntamento e visitare gli appar-
tamenti:

ITEA Spa | Settore Investimenti
tel. 0461 803220/ 0461 803111 | dal lunedì al giovedì | 
ore 9.00 - 12.00; martedì (pomeriggio) dalle ore 14.30 

alle ore 16.30
e-mail: cessioni@itea.tn.it

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

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolge-
re alla rag. Marisa Defant (tel. 0461/803292) 
Settore Utenti – Ufficio Back Office – primo 
piano presso la sede della Società – orario di 
apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 – il martedì pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

e.A.

TRATTATIVE

MEZZOLOMBARDO - Via G. Bertagnolli, 74/A 
• Sub 1 della p.ed. 119/2 c.c. Mezzolombardo • 
Negozio - superficie totale mq. 77,49 • Classificazio-
ne energetica: D - EPgl 34,50 kWh/m3 anno • Importo 
mensile a base di trattativa: Euro 504,00/mese più I.
V.A. e più oneri.

TRENTO - Via Pomeranos, 143 • Sub 29 della 
p.ed. 982 c.c. Mattarello • Negozio - superficie tota-
le mq. 37,65 • Classificazione energetica: D - EPgl 59,46 
kWh/m3 anno • Affitto mensile a base di trattativa: 
Euro 264,00/mese più I.V.A. e più oneri.

TRENTO - Via delle Cese Longhe, 23 • Sub 5 del-
la p.ed. 1050 c.c. Mattarello • Negozio - superficie 
totale mq. 70,96 e terrazza di mq. 51,87 • Classifica-
zione energetica: D - EPgl 46,75 kWh/m3 anno • Affit-
to mensile a base di trattativa: Euro 629,00/mese più 
I.V.A. e più oneri.

RIVA DEL GARDA - Via Italo Marchi, 13 • Sub 
50 della p.ed. 3893 c.c. Riva • Negozio - superficie 
totale mq. 96 e deposito di mq. 31,93 • Classificazione 
energetica: B+ EPgl 13,76 kWh/m3 anno • Affitto men-
sile a base di trattativa: Euro 1.664,00/mese più I.V.A. 
e più oneri.

ASTE

ALA - Via Roma, 5 • Sub 4 della p.ed. 129/1 c.c. 
Ala • Negozio - superficie totale mq. 35,88 • Classifi-
cazione energetica: in fase di acquisizione • Affitto men-
sile a base d’asta: Euro 199,00/mese più I.V.A. e più 
oneri.

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 
- Via don Nicoletti, 4 • Sub 5 della p.ed. 272 c.c. 
Transacqua • Negozio - superficie totale mq. 85,51 • 
Classificazione energetica: G - EPgl 86,13 kWh/m3 anno 
• Affitto mensile a base d’asta: da deliberare dal Con-
siglio di Amministrazione.

RIVA DEL GARDA - Via Italo Marchi, 15 • Sub 
49 della p.ed. 3893 c.c. Riva • Negozio - superficie 
totale mq. 76,41; deposito mq. 25,87; andito mq 10,24 
• Classificazione energetica: B+ EPgl 13,53 kWh/m3 anno 
• Affitto mensile a base d’asta: Euro 1.367,00/mese 
più I.V.A. e più oneri.

RIVA DEL GARDA - Via del Corvo, 14 • Sub 22 
della p.ed. 156 c.c. Riva • Magazzino - superficie 
totale mq. 40,24 • Affitto mensile a base d’asta: da 
deliberare dal Consiglio di Amministrazione.

TRENTO - Via del Suffragio, 53 • Sub 29 della 
p.ed. 943 c.c. Trento • Ufficio al terzo piano - su-
perficie totale mq. 45,90 • Classificazione energetica: 
B - EPgl 15,90 kWh/m3 anno • Affitto mensile a base 
d’asta: Euro 367,00/mese più I.V.A. e più oneri.

e.A.
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Cerco/Offro   Per informazioni: Settore utenti - 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 2013 sono consultabili sul sito www.itea.tn.it 

CERCASI alloggio a Pomarolo di circa 50 metri quadrati composto da 
soggiorno cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Trento via Enrico Conci, 62 di circa 68 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, 1 ripostiglio, 1 bagno con doccia, 
cantina. (21/15)

CERCASI alloggio a Trento di circa 90 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, cantina.

OFFRESI alloggio a Ravina via Filari Longhi, 8 di circa 86 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 4 stanze, 2 bagni, 2 balconi, cantina. (22/15)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 45 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 1 stanza, balcone, garage.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Venezia, 12 di circa 96 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi, garage. (23/15)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 90 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 3 stanze, bagno, senza barriere architettoniche.

OFFRESI alloggio a Volano via Roma, 64/c di circa 95 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni, 2 balconi, cantina.(01/16)

CERCASI alloggio a Rovereto nord di circa 55 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, bagno, 2 stanze.

OFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 33/a di circa 37 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno finestrato, 
balcone, cantina. (02/16)

CERCASI alloggio a Rovereto, San Giorgio, Borgo Sacco di circa 75 metri 
quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Pomarolo via per Piazzo, 1 di circa 70 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, cantina, posto auto. 
(03/16)

CERCASI alloggio ad Arco, Riva del Garda e zone limitrofe di circa 45 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Baratieri, 32 di circa 38 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, 
soffitta e cantina (05/16)

CERCASI alloggio a Mori o dintorni di circa 75 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI alloggio a Mori frazione Valle San Felice di circa 77 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balconi, cantina. (06/16)

CERCASI a Trento in zona via Pascoli, Clarina, o via Gramsci di circa 55 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone.

OFFRESI alloggio a Trento via Fermi, 23 di circa 53 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, ripostiglio, 
balcone. (07/16)

CERCASI alloggio a Rovereto, Comprensorio della Vallagarina di circa 80 
metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 stanze, 2 bagni.

OFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 37b di circa 74 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, 2 bagni, cantina. (08/16) 

CERCASI alloggio a Mori di circa 45 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, balcone, cantina e posto auto.

OFFRESI alloggio a Mori - Pannone piazza Grande, 8 di circa 90 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 locale 
pluriuso, ripostiglio, bagno, balcone, posto auto. (09/16)

CERCASI alloggio a Mori di circa 55 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI alloggio a Mori – Tierno via Battisti, 30 di circa 58 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balconi, 
cantina (mansardato). (10/16)

CERCASI alloggio a Trento di circa 45 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno.

OFFRESI alloggio ad Arco via San Marcello, 1 di circa 36 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, 
cantina. (11/16)

CERCASI alloggio in tutto il territorio del Comune di Trento di circa 
55 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 1 stanza, cantina, 
parcheggio o garage.

OFFRESI alloggio a Trento-Cognola via Anselmi di circa 43 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, 
cantina. (12/16)

CERCASI alloggio a Rovereto e paesi limitrofi di circa 45 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, cantina.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Porte Rosse, 2/c di circa 40 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, giardinetto, 
cantina. (13/16)

CERCASI alloggio a Rovereto città di circa 80 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 o 3 stanze, bagno, ripostiglio, cantina, situato a primo 
piano (o piano terra).

OFFRESI alloggio a Rovereto via Libertà, 29 di circa 90 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, 1 locale pluriuso, 
bagno, cantina. (14/16)

CERCASI alloggio a Rovereto anche periferia di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Flaim di circa 58 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, giardinetto a piano terra. (15/16)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 60 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI alloggio ad Ala via Roma, 3 di circa 56 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, cantina. (16/16)

CERCASI  alloggio a Rovereto zona centro – sud (no Marco) di circa 55 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, 
poggiolo.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Benacense II di circa 35 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, bagno, poggiolo. (17/16)

CERCASI alloggio a Rovereto o Villalagarina di circa 55 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Porte Rosse di circa 76 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina. (18/16)

CERCASI alloggio ad Ala, Rovereto e frazioni di circa 90 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 3 o 4 stanze, 2 bagni.

OFFRESI alloggio ad Ala piazza San Giovanni, 20 di circa 90 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, 
cantina. (19/16)

CERCASI alloggio a Trento e dintorni, Rovereto o dintorni di circa 55 
metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno.

OFFRESI alloggio a Rovereto via L. da Vinci, 7 di circa 53 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 1 stanza, bagno, balcone, cantina. (01/17)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 45 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 1 stanza, balcone, cantina.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Monte Corno, 24 di circa 82 metri 
quadrati composto da cucina abitabile, soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, 2 
balconi. (02/17)

e.A.

21

aprile 2017  l  85



UFFICI ITEA Uffici per il pubblico

Presidenza
Segreteria

tel  0461 803103
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Centralino 
ITEA Spa

tel  0461 803111
fax 0461 827989
itea@itea.tn.it 
iteaspa@pec.it

Settore 
Affari Generali
e Organizzazione

tel  0461 803137
fax 0461 803283
affarigenerali@itea.tn.it  
iteaspa.affarigenerali@pec.it

Sede ITEA Spa Trento 
via R. Guardini 22

0461 803111

Settore Finanziario
tel  0461 803150
fax 0461 803139
finanziario@itea.tn.it
iteaspa.finanziario@pec.it

Fiduciario Trento
via Gramsci 42/A

0461 914945

Settore Servizi 
Patrimonio

tel  0461 803226
fax 0461 803173
patrimonio@itea.tn.it
iteaspa.patrimonio@pec.it

Fiduciario Rovereto
via L. Da Vinci 5

0464 422039

Settore Investimenti
tel  0461 803166
fax 0461 803117
investimenti@itea.tn.it
iteaspa.investimenti@pec.it

Fiduciario Riva del Garda
Galleria Mimosa 9

0464 520361

Settore Utenti
tel  0461 803206
fax 0461 803123
utenti@itea.tn.it
iteaspa.utenti@pec.it

Fiduciario Rotaliana
Loc. Spini – Via del Loghet 43

 0461 950617

Sito web e posta elettronica Sito web: www.itea.tn.it - e-mail: itea@itea.tn.it

Servizio riscaldamento
(per utenti residenti in condominio amministrato 
da ITEA Spa)
numeri verdi
800 224042 • 800 225042 • 800 324085
RTI PVB Solutions Spa
Cristoforetti Servizi Energia Srl
(Centro Operativo Appalto Itea 2014/2018)

PVB Solutions S.p.A. 
via Ernesto Sestan, 3 - 38121 Trento
email:  itea.energyservice@solsrl.it
  posta.riscaldamento@itea.tn.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI Itea Spa

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00

Martedì 14.30 – 16.30

Lunedi, mercoledì giovedì pomeriggio 
solo su appuntamento

VENERDÌ CHIUSO

Interventi di manutenzione
chiamare sempre il numero verde del Call Center 
ITEA: in tal modo risulta automaticamente trac-
ciata data e ora della segnalazione

Call Center Itea
numero verde 800 541340
lunedì - giovedì: 8.00 - 17.00
venerdì:                8.00 - 12.30

Ora puoi seguire Itea Spa anche su Twitter, diventa nostro follower!
Cerca @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



730  UNICO  IMU  ISEE  ICEF  RED
SUCCESSIONI  COLF E BADANTI

730!
SICURAMENTE

CAAF CGIL: SERVIZI PER TE, PER LA TUA FAMIGLIA, PER LA TUA CASA

Prendiamo a cuore 
le tue opportunità fi scali

caaf@cgil.tn.it - www.cgil.tn.it  NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO Tel. 0461.04011

SEDI CAAF CGIL 
A TRENTO APERTE 
TUTTO L’ANNO 

TRENTO - via Muredei 8

TRENTO NORD - via Brennero 246

TRENTO CENTRO - via Roma 35

MEZZOLOMBARDO - via Roma 6

ROVERETO - (con recapito a Brentonico 
e Folgaria) via del Garda, compendio ex 
Grundig, di fronte al Millennium center

ALA - via C. Battisti 5

COMANO TERME/PONTE ARCHE - via 
Battisti, 72

LEDRO/BEZZECCA - p.za P.A. Cassoni 2 
ex Biblioteca

RIVA del GARDA - viale Canella 3

ARCO - viale delle Palme 3

RIVA del GARDA/ARCO - loc. S. Tomaso 4

TIONE di TRENTO - via Roma 17/A

STORO - (con recapito a Condino) via 
Roma 41/B

PERGINE - via Pennella 92

BORGO - via per Telve 4

LEVICO - via Marconi 52

CLES - via De Gasperi 10

MALÈ - c/o Municipio piazza Regina 
Elena

CAVALESE - (con recapito a Pozza di 
Fassa) via Pasquai 20

TONADICO - via U. Scopoli 17 



COS’È IL PORTALE UTENTI
Il Portale Utenti è un’area ad accesso riservato che consente ad 
ogni utente con un contratto di locazione abitativa di navigare 
nel proprio mondo Itea

www.servizionline.trentino.it

I CONTENUTI 
Collegandosi al Portale Utenti Itea da pc, smartphone o tablet 
e senza doversi recare presso gli uffici Itea, l’Utente può:

Buona 
navigazione

Interventi di manutenzione

controllare lo stato delle 
segnalazioni inoltrate 

al Call center Itea

Fatture/note di credito

visualizzare l’elenco delle 
fatture emesse da Itea Spa 
(la bolletta mensile, eventuali 

note di credito o di debito, etc.) 

Situazione/saldo contabile

conoscere se il proprio saldo 
nei confronti di Itea Spa è 

positivo o negativo

Spese condominiali

consultare comodamente gli 
ultimi rendiconti delle spese 

condominiali riferite al proprio 
alloggio o alle parti comuni 

Documentazione generica

consultare la documentazione 
utile per le proprie pratiche

Dettagli contratto

consultare o scaricare la 
copia del contratto e tutte le 

informazioni utili 
(il numero del contratto, 

il Codice fabbricato o 
dell’alloggio, etc.) 

Ricevere comunicazioni

leggere le comunicazioni
 inviate da Itea Spa

Scaricare i documenti

scaricare i documenti 
disponibili

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. 

COME ACCEDERE AL PORTALE UTENTI ITEA

CATASTO, CASA E TERRENI

basta collegarsi al Portale dei servizi online della Provincia:


