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Editoriale
di Salvatore Ghirardini - Presidente Itea Spa

Cari lettori,

voglio cogliere l’occasione del primo editoriale per rivolgere un personale saluto a tutti Voi e per esprimere un 
sentito ringraziamento alla grande squadra di Itea Spa, ai dipendenti, ai dirigenti e ai consiglieri che quotidia-
namente lavorano per portare avanti con impegno e professionalità l’importante missione sociale di questa 
azienda, ossia rispondere ai bisogni della Politica della casa nella comunità trentina.

Esprimo inoltre la mia gratitudine per la fiducia che la Giunta provinciale ha riposto in me e nei colleghi consi-
glieri, affidandoci l’incarico di guidare la Società, conscio del ruolo di grande responsabilità. 

Un particolare riconoscimento lo rivolgo a chi mi ha preceduto, Aida Ruffini, che con grande professionalità e 
competenza ha guidato per anni questa Società. Nel corso del suo mandato, l’impegno dedicato e la determi-
nazione dimostrata hanno permesso di affrontare e superare problematiche proprie di un settore ad alta inci-
denza sociale come quello dell’edilizia residenziale pubblica. Settore che è messo alla prova anche dagli effetti 
della crisi, che ora interessa nuove fasce di popolazione e che richiede misure d’intervento attuali, adatte a dare 
risposte concrete ed efficaci al fabbisogno abitativo.

Itea Spa dimostra di saper dare queste risposte, mantenendo una gestione rigorosa del patrimonio immobi-
liare e dei finanziamenti pubblici. Contestualmente, il mutato scenario economico provinciale ci induce oggi 
inevitabilmente a ponderare le scelte da intraprendere nella realizzazione della politica provinciale per la casa. 
L’applicazione di criteri di maggiore selettività degli interventi da realizzare, l’adozione di un programma di 
manutenzione straordinaria decennale e la messa a disposizione di un maggior numero di alloggi di risulta 
all’anno divengono dunque gli obiettivi, innanzitutto sociali, da tener presente nella pianificazione delle risorse 
disponibili sia in termini economici che di personale. 

Di fronte alla complessità del quadro economico e sociale prioritari sono gli utenti di Itea Spa a cui, non da 
ultimi, vorrei rivolgermi. Il mio impegno è di continuare a garantire la qualità dei servizi e migliorare, laddove 
possibile, i processi interni per rendere il rapporto tra utente e Itea Spa ancora più snello e diretto. Ho inoltre 
deciso di rendermi personalmente disponibile e accogliere chi desidera avere un confronto diretto e costruttivo 
grazie ad un appuntamento settimanale con orario che favorisca anche i lavoratori e di cui troverete maggiori 
dettagli nelle pagine seguenti. 

Mi sembra doveroso e importante ricordare a tutti i nostri utenti il rispetto delle “regole del vivere in una casa 
Itea”, per prenderci cura del luogo in cui abitiamo e non dimenticare che è un bene pubblico messo a dispo-
sizione dalla collettività trentina. Un rispetto che contempla anche la dimensione sociale, intesa come condi-
visione, solidarietà e rapporti di buon vicinato. Temi questi sostenuti e promossi dalla giornata europea della 
Festa dei vicini che anche quest’anno vi vedrà protagonisti e alla quale avrò il piacere di unirmi e partecipare! 

A presto

e.A.
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Il 27 maggio 2015 la Giunta pro-
vinciale ha designato i propri 

rappresentanti nel Consiglio di 
amministrazione dell’Istituto 
Trentino di Edilizia Abitativa. Il 
nuovo Consiglio di amministra-
zione di Itea Spa è così composto:

Presidente:
Salvatore Ghirardini

Vicepresidente:
Michela Chiogna

Consiglieri di amministrazione:
Fabio Margoni, Lorenza Piffer e 
Giovanna Pojer

La Giunta provinciale ha dunque 
confermato tre membri del prece-
dente organismo che sono Fabio 
Margoni, Michela Chiogna e Sal-
vatore Ghirardini. Quest’ultimo, 
già Vicepresidente dell’Istituto, è 
stato indicato dalla Giunta come 
presidente, in considerazione del-
la lunga esperienza maturata nel 
settore, anche come consigliere 
nazionale di Federcasa. Nel segno 
del rinnovamento e della compe-
tenza le altre due figure nominate 
nel Consiglio di amministrazione 
Itea. Si tratta di Giovanna Pojer e 
Lorenza Piffer.

Comunicazione all’utenza

Appuntamento con il Presidente 

Il presidente Salvatore Ghirardini riceverà gli utenti Itea tutti i lunedì 
dalle ore 17.30 alle ore 20.00, previo appuntamento telefonico.
Per l’appuntamento è possibile concordare la data e l’orario con la 
Segreteria al n. 0461/803103.

e.A.

Lorenza Piffer - ConsigliereGiovanna Pojer - Consigliere

Fabio Margoni - Consigliere

Il nuovo Consiglio di Amministrazione
di Itea Spa
Cambio ai vertici della Società per il triennio 2015 – 2018

Salvatore Ghirardini - Presidente

Michela Chiogna - Vicepresidente

e.A.
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Gli alloggi di via Perotti, acquistati nell’ambito del 
settimo avviso di ricerca immobiliare bandito da 

Itea Spa, sono giunti alla consegna nel mese di giu-
gno. L’immobile di particolare pregio, poiché realiz-
zato con struttura in acciaio e legno, assicurerà bassi 
consumi energetici alle sei famiglie Itea destinatarie 
degli appartamenti certificati in classe A, B e B+.
L’edificio, composto da sei alloggi locati a canone so-
ciale, è stato realizzato a margine della “via Romana” 
che collega Sabbionara con Avio ed è ubicato a poca 
distanza dal centro cittadino dove sono presenti i 
servizi di base ed i collegamenti con Ala, Rovereto e 
Trento. 
“I nuovi appartamenti, oltre a rispondere al fabbiso-
gno abitativo nel territorio del comune di Avio e più 
in generale della Comunità della Vallagarina, garanti-
scono alle famiglie Itea che vi risiederanno un buon 
risparmio sui consumi energetici. Grazie alla struttura 
dell’immobile, realizzata in acciaio e pareti in legno 

Giunti alla consegna i 6 alloggi
realizzati nel Comune di Avio

con sistema X-LAM, gli alloggi raggiungono una cer-
tificazione energetica in classe A, B e B+ e sono a bas-
so consumo energetico.” Queste le parole di Salvatore 
Ghirardini, alla sua prima cerimonia di consegna al-
loggi in veste di presidente Itea Spa. 
All’inaugurazione, che si è tenuta venerdì 5 giugno 
ad Avio in via Perotti 36, hanno preso parte, oltre al 
neo-presidente Itea Spa, Salvatore Ghirardini, i 
rappresentanti e i tecnici di Itea Spa, l’assessore pro-
vinciale alla Coesione territoriale, urbanistica, enti lo-
cali ed edilizia abitativa, Carlo Daldoss, il neo-eletto 
sindaco del Comune di Avio, Federico Secchi, e il 
presidente della Comunità della Vallagarina, Stefano 
Bisoffi. 
L’edificio, a destinazione esclusivamente residenzia-
le, è stato acquisito da Itea Spa dalla società Inizia-
tiva Gog srl di Avio nel 2013 ed è contraddistinto da 
un unico corpo di fabbrica e si sviluppa su tre livelli 
per complessivi 6 alloggi, tre box auto, tre parcheggi 

Federico Secchi, Sindaco di Avio; Salvatore Ghirardini, Presidente di Itea Spa; Carlo Daldoss, Assessore provinciale alla coesione territoriale, urbanistica, 
enti locali ed edilizia abitativa; Stefano Bisoffi, Presidente della Comunità della Vallagarina; Claudio Soini, assessore della Comunità della Vallagarina.

e.A.
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esterni e relative pertinenze. Gli appartamenti, tutti 
organizzati con cucina/soggiorno, corridoio che divi-
de la zona giorno dalla zona notte, un balcone e/o un 
piccolo terrazzo, si differenziano nel numero di stan-
ze: tre alloggi sono dotati di una stanza e gli altri tre 
di due stanze. Le superfici variano da un minimo di 
44,49 mq ad un massimo di 58 mq. 
Il progetto esecutivo è stato redatto dallo studio 
dell’arch. Alfredo Turella di Rovereto (TN): il proget-
to archittettonico, il progetto strutturale e il piano di 
coordinamento sono a firma dell’arch. Turella, il pro-

Piano seminterrato: 1 spazio destinato a taverna, bagno e cantina ad uso esclusivo di un alloggio 
al piano terra.
Piano terra: due appartamenti con accessi indipendenti fronte strada.
Piano primo:  due appartamenti con accesso dal vano scala.
Piano secondo (mansardato): 3 appartamenti con accesso dal vano scala.
Parcheggi e posti auto: con accesso indipendente dal cortile pertinenziale, 3 box auto e 2 posti auto 
condominiali dei quali uno riservato per disabili. 

e.A. SCHEDA TECNICA

getto delle strutture portanti prefabbricate in legno ed 
acciaio è a firma dell’ing. Marco Sontacchi di Predaz-
zo (TN), mentre il progetto degli impianti è a firma 
dell’ing. Giuseppe Marconi. Il collaudo statico è a fir-
ma dell’ing. Giovanni Togni di Brentonico. Gli Atte-
stati di Certificazione Energetica sono a firma del per. 
ind. Luca Prezzi. La Direzione Lavori è stata affidata 
all’arch. Alfredo Turella, mentre l’Alta Sorveglianza di 
ITEA S.p.A. è stata effettuata dal per. ind. Samuele 
Roncador coadiuvato per la parte impiantistica, dal 
per.ind. Diego Martinatti. 

e.A.
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Il 27 maggio scorso in occasione dell’Assemblea del 
socio e alla presenza dell’assessore provinciale alla 

coesione territoriale, urbanistica, enti locali e edilizia 
abitativa, Carlo Daldoss,  sono stati presentati e ap-
provati i dati del Bilancio d’esercizio e del Bilancio 
sociale 2014. La relazione annuale sulla gestione del 
bilancio sottolinea come l’anno appena trascorso sia 
stato particolarmente intenso per Itea Spa che ha do-

Approvati i dati del bilancio d’esercizio
e del bilancio sociale 2014

vuto fare i conti con un contesto economico e sociale 
messo sempre più a dura prova dagli effetti della crisi. 
Nel corso dell’anno la Società ha assistito ad un calo 
delle risorse disponibili, ad una fiscalità penalizzante, 
ad un forte rallentamento dei tempi di realizzazione 
degli alloggi dovuto alle sofferenze economiche delle 
imprese aggiudicatarie e, sullo sfondo, alla maggiore 
contrazione dei redditi delle famiglie sempre più bi-

e.A.
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sognose di risposte socialmente forti e concrete. Per 
far fronte a questa situazione, Itea Spa ha avviato un 
processo di riorganizzazione del sistema in termini 
di servizi, funzioni e procedure che ha tenuto conto 
delle disposizioni impartite dalla Provincia Autono-
ma di Trento volte al contenimento della spesa e, so-
prattutto, si è mossa verso un miglioramento dell’ef-
ficacia operativa.
Come testimoniano i dati di bilancio, Itea Spa confer-
ma di essere in grado di rispondere alle difficili sfide a 
cui è stata chiamata nella realizzazione della politica 
provinciale per la casa. L’esercizio appena concluso 
si è, infatti, rivelato particolarmente virtuoso sia sul 
fronte dei ricavi che su quello dei costi. Per altri versi 
e nonostante il significativo calo di risorse disponi-
bili, l’attività realizzativa di nuovi alloggi e la manu-
tenzione straordinaria del patrimonio esistente sono 
proseguite: dal 2007 al 2014, periodo di attivazione 
del piano straordinario, sono stati realizzati 744 nuovi 
alloggi e 2.677 alloggi di risulta per un totale di 3.421 
alloggi. In particolare, nel corso del 2014 sono stati 
realizzati e consegnati 10 nuovi alloggi e 234 allog-
gi di risulta. Quest’ultimo risultato è frutto di un’at-

tenta pianificazione delle attività ottenuta mediante 
un’analisi puntuale dello stato manutentivo degli 
alloggi riconsegnati dall’utenza, e quindi rientrati in 
disponibilità di Itea Spa, e va nella direzione tracciata 
dalla stessa in termini di concentrazione delle risor-
se finanziarie disponibili e  indispensabili per portare 
avanti la propria missione sociale.  
Accanto al dato economico positivo, il Bilancio sociale 
illustra le vicende ed i risultati conseguiti da Itea Spa 
che, in maniera più significativa, hanno creato valore 
sociale per la comunità trentina. Innanzitutto, un pa-
trimonio che si attesta a 16.573 unità immobiliari, di 
cui 10.742 sono le unità abitative. Nel segno di una 
maggiore equità distributiva, nel 2014 è stato porta-
to a compimento l’allineamento tra i canoni di loca-
zione relativi ai contratti stipulati con ex L.P. 21/1992 
e quelli stipulati in applicazione della vigente legge 
provinciale (L.P. 15/2005). Di conseguenza il canone 
sostenibile nel 2014 è passato da un importo medio 
di 121 euro a circa 148 euro, cifra che comunque ga-
rantisce, anche in tempi di crisi, una sostanziale tutela 
per le famiglie economicamente più fragili.

e.A.
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L’idea della Co-residenza
Il progetto sperimentale della coresidenza di Aldeno 
prende le mosse ancora nei primi anni 2000, quan-
do dall’impegno sinergico di Provincia autonoma di 
Trento, Itea e Comune di Aldeno nasce l’opportunità 
di realizzare, su un’area immobiliare da riconvertire 
(l’ex cantina sociale di Aldeno), un’esperienza ine-
dita e a grande valenza sociale e urbana nell’ambito 
dell’edilizia abitativa pubblica. 
Partendo da un accordo di programma sottoscritto tra 
i succitati attori principali del progetto, si è sviluppata 
una progettazione specifica attorno ad un’idea cen-
trale di comunità e di abitazione condivisa: il recu-
pero a fini abitativi di un’area dismessa, sede dell’ex 
Cantina sociale, da coniugare con la sperimentazione 
di forme di convivenza abitativa tra diverse genera-
zioni, vale a dire tra famiglie giovani e persone an-
ziane autosufficienti, in complessi abitativi nei quali, 
accanto agli appartamenti privati, co-esistono spazi e 
servizi comuni che rendono facile la socializzazione e 
la gestione della vita quotidiana. 

Le famiglie in co-housing 
Il 25 febbraio scorso le 23 famiglie selezionate con 
bando pubblico hanno ricevuto le chiavi degli ap-
partamenti realizzati all’ingresso del centro cittadi-
no di Aldeno, dando avvio alla prima esperienza di 
co-housing in Trentino. 
Per poter accedere al progetto sperimentale i nuclei 
familiari, oltre a possedere i requisiti di reddito e re-
sidenza fissati dal bando per la locazione degli allog-
gi a canone concordato, sono stati valutati sulla base 
del loro “curriculum sociale” ottenendo un punteggio 
idoneo determinato dall’avere maturato esperienze e 
sensibilità concreta in ambito sociale, come ad esem-
pio nel volontariato o nell’assistenza. 
Gli appartamenti sono abitati da 5 nuclei ultrasessan-
tacinquenni, 14 nuclei tra single e giovani coppie, 3 
famiglie con 2 o 3 figli a carico e infine un alloggio 
riservato ad un nucleo familiare con un componente 
diversamente abile. 

Intergenerazionalità e aiuto reciproco:
partita l’esperienza della co-residenza
per 23 famiglie nel Comune di Aldeno

Il Progetto sociale alla base della co-abitazione
I nuovi inquilini, per la maggior parte già residenti nel 
Comune di Aldeno e di nazionalità italiana, hanno 
iniziato il loro percorso all’interno del Progetto socia-
le (D.G.P. 312/2012 e ss.mm.ii.) e sono seguiti da un 
tutor che ha il compito di favorire al massimo la so-
cializzazione, la collaborazione e il vicendevole aiuto 
a beneficio di tutti i residenti. Attraverso l’attivazione 

Il 25 febbraio scorso il complesso abitativo adibito alla co-residenza nel Comune di Aldeno ha aperto le 
porte ai nuclei familiari selezionati sulla base dei requisiti richiesti dal bando di locazione e integrati 
dalla valutazione del “curriculum sociale”. 

La consegna degli appartamenti si è tenuta il 25 febbraio 2015 presso l’e-
dificio situato in via Martignoni n. 18, alla presenza della Presidente, Aida 
Ruffini, e dei tecnici di Itea Spa, dell’assessore provinciale alla coesione 
territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa, Carlo Daldoss, del 
sindaco del Comune di Aldeno, Emiliano Beozzo e dei rappresentati della 
passata giunta comunale.

e.A.
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di un circuito di scambio sociale favorito dalla com-
presenza di nuclei multi-generazionali il Progetto 
propone - tra gli obiettivi alla base di questa esperien-
za di co-abitazione - anche la possibilità di ritardare 
il più possibile il ricorso degli anziani all’assistenza 
delle istituzioni, liberandoli dall’isolamento sociale, 
avvicinandoli ai servizi sul territorio e agevolandone 
l’integrazione nella comunità. 
A partire da queste premesse, il percorso proposto 
dalla cooperativa Vales scs, soggetto che accompa-
gnerà il gruppo di nuclei familiari verso la costituzio-
ne di una comunità di residenza, è stato suddiviso in 
tre fasi progettuali:
• 1ª fase: realizzazione del percorso di conoscenza e 

di elaborazione condivisa del progetto.
 In questa prima fase i residenti parteciperanno ad 

un percorso formativo/educativo utile per analiz-
zare le motivazioni e le aspettative che hanno spin-
to i nuclei familiari ad intraprendere la scelta della 
coresidenzialità e decisivo per attivare un processo 
partecipativo  che presuppone come precondizione 
lo sviluppo delle capacità di entrare in risonanza 
con il luogo e le persone che li circondano. 

• 2ª fase: realizzazione del collegamento della co-re-
sidenza con la comunità di Aldeno.

 L’obiettivo di questa seconda fase è quello di riu-
scire a far diventare la co-residenza un luogo rico-
nosciuto dall’intera comunità, nel quale realizzare 
progetti di interesse comune anche attraverso la 
fruizione aperta delle sale e degli spazi sociali de-
stinati alle realtà sociali ed associative della comu-
nità di Aldeno. 

• 3ª fase: elaborazione di relazione finale, accompa-
gnamento e monitoraggio nei prossimi 5 anni.

L’edificio che ospita il progetto della Co-residenza 
Dal punto di vista costruttivo, l’edificio sorge sull’area 
dell’ex cantina sociale ed è formato da diversi corpi 
edificali, collegati tra loro: gli edifici residenziali sono 
disposti intorno ad una corte interna che rappresenta 
il nucleo ideale della coabitazione. La struttura pre-
senta particolarità costruttive funzionali all’uso ed 

alla sua destinazione, oltre ad alcune soluzioni atte al 
risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale: 
parte del tetto dell’edificio è dotato di una copertura 
vegetale che si mantiene in modo autonomo nel tem-
po; è stato realizzato un impianto di recupero dell’ac-
qua piovana; gli alloggi e le parti comuni sono do-
tati di impianto di raffrescamento e di riscaldamento 
a pavimento. Ogni alloggio possiede una dotazione 
minima di allarme visivo–acustico per le eventuali ur-
genze o necessità di carattere assistenziale o sanitario 
dell’inquilino abitante l’appartamento. Tutti gli allog-
gi sono serviti da impianto ascensore e sono predi-
sposti per persone diversamente abili. 
L’edificio, oltre agli alloggi e agli spazi comuni funzio-
nali al progetto della co-residenza, ospita il Centro 
Anffas e altri servizi di interesse comunale, come la 
sala di rappresentanza comunale e alcune sedi di as-
sociazioni locali tra cui il Gruppo Alpini e la Banda 
Sociale di Aldeno.

LA CORESIDENZA IN CIFRE:
Aldeno | Via Martignoni 18, 20, 22, 24 e 36 
n. 23 appartamenti 
Superfici: da minimo 49 mq a massimo 
100 mq 
Composizione: 
n. 12 appartamenti con 1 camera 
n. 7 appartamenti con 2 camere 
n. 4 appartamenti con 3 camere 
Canone mensile: da minimo € 288 a mas-
simo € 448 
Contratto di locazione: a canone concor-
dato 6 anni + 2
Classe energetica: B

e.A.
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Informiamo i nostri utenti che il 31 Ottobre 2015 sca-
de il termine per presentare la documentazione ne-

cessaria per la verifica annuale dei requisiti per la per-
manenza nell’alloggio assegnato. 
Si ricorda che la disciplina dell’edilizia abitativa pub-
blica prevede che i nuclei familiari in locazione in un 
alloggio pubblico hanno l’obbligo di sottostare annual-
mente alla verifica della propria condizione economico 
– patrimoniale. Spetta poi ad ITEA Spa verificare i re-
quisiti fissati dalla normativa per la permanenza negli 
alloggi di edilizia abitativa pubblica.
Cosa bisogna fare per presentare la documenta-
zione: la verifica annuale consiste nella compilazione 
della domanda “Verifica annuale dei requisiti per la 
permanenza negli alloggi di edilizia abitativa pubbli-
ca e per il calcolo del canone sostenibile 2016” e delle 
dichiarazioni ICEF riferite a ciascun componente del 
nucleo familiare. 
Per la compilazione delle dichiarazioni l’utente può ri-
volgersi, previo appuntamento telefonico, ai seguenti 
sportelli:
• allo Sportello di ITEA Spa presso la sede della 

Società in Trento, via Guardini, 22 – Settore Utenti, 
Area Anagrafe; 

• ad uno degli Sportelli dei CAF e degli altri sog-
getti accreditati dalla Provincia al calcolo dell’ICEF;

• agli Sportelli periferici della Provincia.
È possibile consultare o scaricare l’“Elenco degli 
Sportelli accreditati” alla pagina: www.itea.tn.it/
sportello_utenze/guide_ai_servizi/verificaicef  e fissare 
l’appuntamento presso lo Sportello più vicino.
 
NOVITÀ ICEF! 
Il 29 giugno sono state approvate le nuove disposi-
zioni per la valutazione della condizione economi-
ca di coloro che richiedono interventi agevolativi, 
nonché per la verifica e il controllo delle dichiara-
zioni ICEF. Le principali modifiche alla disciplina 
dell’ICEF che saranno introdotte a partire dal 1° 
luglio 2015 sono le seguenti:
• Pignoramento del quinto dello stipendio. Viene 

prevista la deducibilità del pignoramento del quinto 
dello stipendio, previa verifica da parte del costituen-
do “Comitato di Valutazione” che il debito all’origine 
del pignoramento sia stato assunto per motivazioni 
meritevoli di tutela. Inoltre il “Comitato di Valuta-
zione”, che verrà nominato a breve, potrà assumere 
decisioni su casi specifici che non trovano una im-
mediata corrispondenza nella disciplina ICEF.

• Deduzione componenti femminili che lavorano. 
La deduzione forfettaria dal reddito di 1.000 euro 

Verifica annuale dei requisiti
per la permanenza negli alloggi:
scadenze e novità per l’anno 2015

viene elevata a 1.500 euro, per ogni componente di 
sesso femminile del nucleo che lavora.

• Immobili sottoposti a pignoramento esecutivo o 
sequestro giudiziario. Seppur dichiarati, non sa-
ranno più valutati gli immobili sottoposti a pignora-
mento esecutivo o sequestro giudiziario, in quanto 
di fatto non più nella disponibilità del nucleo fami-
liare.

• Terreni edificabili. La franchigia di 150.000 euro 
prevista per l’abitazione di residenza potrà essere 
utilizzata anche per i terreni edificabili, a condizione 
che il nucleo familiare non possegga l’abitazione di 
residenza e sul terreno edificabile abbia ottenuto la 
concessione edilizia.

• Indicatori di consumo. Oltre al numero di autovei-
coli, dovrà essere dichiarato il numero di motoveico-
li di cilindrata pari o superiore ai 500 cc, le navi e le 
imbarcazioni da diporto. Questi beni potranno esse-
re utilizzati come indicatori di consumo per verifica-
re la congruità con i redditi e il patrimonio dichiarati.

Anche quest’anno sarà sufficiente rivolgersi ad un 
unico sportello per adempiere alla verifica annuale 
dei  requisiti. Tale sportello provvederà anche all’i-
noltro della documentazione ad ITEA Spa senza ul-
teriori aggravi per l’utenza.
Per avere maggiori informazioni sulla documenta-
zione da esibire per la corretta compilazione delle 
dichiarazioni è possibile contattare ITEA Spa, i CAF 
o gli altri soggetti accreditati, nonché gli sportelli pe-
riferici della Provincia. 

ATTENZIONE: Si ricorda che la mancata 
presentazione della documentazione en-
tro il 31 ottobre 2015, come previsto dalla 
normativa provinciale in materia di edi-
lizia pubblica, comporta l’applicazione 
del canone di mercato dal 1° gennaio 2016 
sino a tutto il mese successivo a quello 
della presentazione tardiva.

Per maggiori informazioni:
ITEA Spa | Via Guardini 22 | 38121 Trento

Tel. 0461 803111
www.itea.tn.it

e.A.
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Allo scopo di evitare il determinarsi di eccessivi 
conguagli a credito o a debito al termine di cia-

scun esercizio, sono state predisposte delle procedu-
re di aggiornamento annuale degli acconti spese 
mensili che terranno conto delle spese sostenute e 
dell’andamento del costo dei combustibili, dell’ener-
gia elettrica e dell’acqua. 
A partire dalla mensilità di luglio 2015 e successi-
vamente con periodicità annuale, l’acconto spese 
mensile sarà adeguato per ogni utente in relazione 
alle spese contabilizzate con il conguaglio dell’ulti-
mo esercizio rendicontato, tenendo in considerazio-
ne le eventuali modifiche apportate agli impianti (es: 
cambio di combustibile, ecc.) e le eventuali richieste 
di servizi aggiuntivi aventi carattere sistematico quali 
pulizie, cura del verde, ecc…

Settembre 2015 – scadenza pagamento della 2^ 
emissione del conguaglio spese condominiali 
straordinarie (18 mesi) 

È in fase di spedizione il secondo dei due rendicon-
ti straordinari con periodo di contabilizzazione di 18 
mesi (1° conguaglio dal 01.07.2011 al 31.12.2012 e 2° 
conguaglio dal 01.01.2013 al 30.06.2014), program-
mati dal Consiglio di Amministrazione di Itea Spa 
per giungere ad una più puntuale rendicontazione 
delle spese condominiali a partire dall’esercizio 2014 
- 2015.
Anche per questa seconda emissione straordinaria la 
scadenza del pagamento sarà fissata, in ragione del 
periodo di osservazione concesso, a 90 giorni dalla 
data del rendiconto. Il termine per il pagamento delle 
fatture è previsto, dunque, per la fine del prossimo 
mese di settembre.

Comunicazione per l’utenza

Rendicontazione delle spese
condominiali: novità e scadenze

Ricordiamo che a partire dall’esercizio 2014-2015, 
la rendicontazione tornerà a riferirsi ad un perio-
do di 12 mesi (dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno 
successivo).

Maggiori informazioni:
Il conguaglio  delle spese sarà trasmesso, come sem-
pre, con lettera accompagnatoria nella quale si for-
niranno delucidazioni e chiarimenti più dettagliati e 
l’ ufficio sarà a disposizione per tutte le informazioni 
necessarie.

Possibilità di rateizzare il conguaglio a debito:
Ricordiamo che è possibile richiedere la rateizzazione 
degli importi del conguaglio a debito: l’utente inte-
ressato può stabilire l’eventuale piano di rientro del 
debito concordandolo con gli uffici Itea. 

Da Luglio 2015 - Adeguamento degli acconti 
mensili in funzione delle spese contabilizzate 
nell’ultimo esercizio rendicontato e  dell’anda-
mento del costo dei prodotti energetici (combu-
stibili, energia elettrica e acqua)

e.A.
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L’appuntamento annuale in Trentino con “La Fe-
sta dei vicini di casa”,  - la giornata europea dei 

vicini promossa in Italia da Anci e Federcasa con il 
patrocinio della Commissione Europea -, è fissato per 
sabato 26 settembre 2015. 
Aderendo all’iniziativa, per una giornata o anche solo 
per poche ore, sarà possibile “rivoluzionare” il modo 
di vivere il proprio condominio e quartiere. La Festa 
dei vicini rappresenta, semplicemente, l’occasione 
per vivere assieme ai nostri vicini gli spazi comuni che 
nel quotidiano vengono attraversati frettolosamente 
e con distrazione, e passare qualche ora in compagnia 
di chi ci vive accanto ma con i quali il più delle volte ci 
si limita a dei saluti formali. 
Un momento di festa come questo, pur non risolven-
do problemi e difficoltà, rappresenta un primo passo 
per favorire la coesione sociale, l’incontro tra culture 
differenti, il vivere meglio insieme per ricreare un tes-
suto sociale nel proprio ambiente quotidiano, creare 
una comunità coesa e rendere il vicinato un luogo si-
curo e solidale. 
Partecipa con il tuo condominio!
Vi invitiamo, quindi, a condividere con noi le finalità 
di questa giornata e a partecipare alla settima edizio-
ne 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 rendano 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’indirizzo: www.itea.tn.it > Sportello 
utenza > La Festa dei vicini, e predisporre un bre-
ve programma della vostra Festa dei vicini o contatta-
re Itea Spa entro il 1° settembre 2015. 

Per maggiori informazioni 
Contattare i Fiduciari di zona o direttamente Itea 
Spa ai numeri 0461/803199-803249-803288 o per 
e-mail scrivendo a: festadeivicini@itea.tn.it

Preparativi per la tombola

Il torneo di carte

A settembre tutti in cortile
per festeggiare la giornata
“dei vicini di casa”
Partecipare a “La Festa dei vicini” è semplicissimo

Il 29 maggio scorso 
i nonni e i nipoti 
di Lizzana 
hanno festeggiato 
la loro giornata 
dei vicini

Come ogni anno il Circolo Pensionati e Anziani di 
Lizzana che conta più di 80 soci, ha inserito La Festa 
dei vicini tra i vari eventi in programma nelle 4 gior-
nate della Festa dei nonni e dei nipoti! 
Dopo la consueta tombolata, il presidente del circolo 
e i membri del direttivo si sono messi a i fornelli per 
preparare la “Grande maccheronata” da offrire a Non-
ni, nipoti e vicini di casa del quartiere!

e.A.
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A settembre i residenti 
del quartiere di Ma-

donna Bianca e Villaz-
zano 3 festeggeranno i 
loro primi 40 anni di vita 
insieme! 
Per celebrare al meglio 
questo importante an-
niversario, gli abitanti 
del quartiere organizze-
ranno diverse iniziative 
(una mostra fotografica, 
dei momenti conviviali, 
ecc.) per i residenti e per 
coloro che non abitano 
più lì ma sono ancora 
affezionati a quei luoghi!
  
/Cosa puoi fare tu
Il momento della “rim-
patriata” è ancora tutto 
da definire!

Chiunque avesse il pia-
cere di far parte del 
gruppo organizzatore, 
costituito da residen-
ti del quartiere e non, o 
desidera, semplicemen-
te, contribuire con del-
le idee e diventare parte 
attiva di questo momen-
to di festa, può scrivere 
una mail all’indirizzo: 
40annitorri@gmail.com 
o, per i residenti, rivolger-
si al Referente condomi-
niale o alle Fiduciarie di 
zona Itea.

I residenti di Madonna Bianca
e Villazzano 3 festeggiano
i primi 40 anni insieme

e.A.

16

79  l  luglio 2015



Progetto P.I.A. - Persone Insieme per gli Anziani
Le reti di protezione a favore della popolazione 

anziana nei nostri quartieri.
Dall’esperienza del Pronto Aiuto Anziani estivo degli 
ultimi quattro anni, è nato il progetto Persone In-
sieme per gli Anziani (P.I.A.) che vede numerose 
associazioni, gruppi, realtà dei singoli quartieri 
della città ma anche singoli cittadini, costituirsi in 
comitato promotore del numero verde. Dal 14 giugno 
2008 infatti è attivo il numero 800 29.21.21 punto di 
riferimento unitario (ma non unico) per gli anziani 
della città che non possono contare su una rete 
familiare o di vicinato.
Il numero verde vuol essere uno strumento messo a 
disposizione dell’anziano per sapere chi nel suo quar-
tiere è disponibile ad aiutarlo; vuol essere anche uno 
strumento messo a disposizione delle associazioni e 
dei diversi soggetti attivi nel volontariato per soste-
nere la raccolta delle richieste degli anziani e fornire 
supporto organizzativo ed informativo.

Una guida per l’accesso ai principali servizi sul ter-
ritorio provinciale trentino rivolta, in particolare, 

ai cittadini non comunitari. La brochure è stata realiz-
zata nell’ambito progetto “Conosci–mi”, cofinanziato 
dal Fei, Fondo europeo per l’integrazione dei citta-
dini di Paesi terzi e dal ministero dell’Interno e ge-
stito dal Cinformi, unità operativa del Dipartimento 
Salute e Solidarietà sociale della Provincia autonoma 
di Trento. La guida offre ai cittadini stranieri preziose 
indicazioni per muoversi autonomamente sul territo-
rio riguardo tre settori fondamentali della loro vita in 
Trentino: il lavoro, la casa e la salute. Tre “tasselli” fon-
damentali del percorso migratorio che possono rap-
presentare anche preziosi ambiti nei quali sviluppare 

Accesso ai servizi in Trentino,
ecco la guida
sui temi lavoro, casa e salute

e favorire il processo di 
integrazione dei citta-
dini non comunitari. 
Peculiarità della guida, 
disponibile in diverse 
lingue (riportando comunque sempre l’italiano), è 
l’integrazione fra le diverse fonti di informazione at-
traverso l’ampio utilizzo di “QR code”. Ciò per una 
migliore fruizione dei contenuti e per una visione più 
ampia e dettagliata dei temi affrontati, attraverso un 
costante contatto con i siti dei soggetti di riferimento 
delle tematiche oggetto delle brochure. 
Scarica la guida su: www.cinformi.it 

Nei diversi quartieri della città infatti vi sono mol-
te realtà di volontariato che operano a favore de-
gli anziani. Alcune di queste si sono messe in rete 
e attraverso il comitato promotore hanno con-
diviso la disponibilità ad ascoltare i bisogni del-
la popolazione anziana, ad attivarsi, secondo le 
proprie risorse, per provare a rispondere insieme 
alle segnalazioni che arrivano al numero verde. 
Il Progetto è stato promosso dal Servizio Attivi-
tà Sociali e dai Poli sociali del Comune di Tren-
to in collaborazione con le realtà del territorio. 
I servizi attivabili attraverso il numero verde 
800.29.21.21 sono:

1. compagnia
2. accompagnamenti  occasionali
3. piccole commissioni
4. piccole riparazioni e manutenzioni domestiche

Il numero verde Persone Insieme per gli Anziani  
800 - 29.21.21 - il servizio gratuito ed è attivo tutto 
l’anno
Le operatrici del Centro Servizi Anziani di Trento 
(via Belenzani 49) rispondono nei seguenti orari:

• Dal lunedì al venerdì: 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00
• Domenica: 14.00 – 18.00

Nel periodo estivo (da giugno ad agosto) il nume-
ro verde è attivo anche il sabato dalle 14.00 alle 
18.00.
Per maggiori informazioni:
www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politi-
che-sociali-e-abitative/Anziani/Iniziative/Proget-
to-P.I.A.-Persone-Insieme-per-gli-Anziani 

Il numero verde del Comitato

Persone Insieme per gli Anziani  800 - 29.21.21

è attivo tutto l’anno.

rispondono gli operatori

del Centro Servizi Anziani di Trento 

(via Belenzani, 49) 

con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì:   8.00 – 12.00

        14.00 – 18.00

Domenica:   14.00 – 18.00

 Persone Insieme per gli Anziani

Persone Insieme per gli Anziani

Rete di volontariato cittadina

Associazioni e Cooperative del territorio, singoli

cittadini attivi, Comune di Trento collaborano per 

dare risposta ad alcuni bisogni degli anziani

 

Comune di Trento:
anziani soli, servizi potenziati 
durante l’estate

e.A.
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In vendita appartamenti Itea nei comuni di Trento, 
Rovereto, Arco, Ala, Pergine Valsugana e Tione
Itea mette in vendita con bando di asta pubblica o avviso a trattativa privata appartamenti siti nei comuni di Trento, Rovereto, Arco, 
Ala, Pergine Valsugana e Tione. Alcuni degli appartamenti da 1, 2 e 3 stanze da letto sono dotati di garage o cantina.
I bandi, la modulistica e le stime degli immobili (con foto, planimetrie e descrizione dettagliata dell’immobile) sono dispo-
nibili sul sito Itea alla pagina: www.itea.tn.it/immobiliare/vende/residenziale

Descrizione degli immobili in vendita:

N. 3 BANDI DI ASTA PUBBLICA
Gli interessati all’acquisto possono presentare la propria offerta esclusivamente in rialzo rispetto all’importo a base 
d’asta entro la data di scadenza indicata nel bando.

ARCO | Località Bolognano
Bando di asta pubblica per la ven-
dita dell’alloggio e del garage siti a 
Arco, Località Bolognano - Viale Sta-
zione 3/C
Superficie commerciale: 101 mq + ga-
rage a corpo
Composizione appartamento: ripo-

stiglio, wc, bagno, corridoio, tre stanze, poggiolo, soggiorno/cucina. A 
piano interrato: garage e cantina. Classe energetica: C 
Importo a base d’asta: € 167.250,00 + IVA nella misura di legge. 
Sono ammesse offerte solo in rialzo
Seduta asta pubblica: 9 SETTEMBRE 2015 alle ore 10.30
Termine per presentare l’offerta: 8 SETTEMBRE 2015 alle ore 16.30

ROVERETO | Località Lizzana
Bando di asta pubblica per la ven-
dita dell’alloggio e del garage siti a 
Rovereto, Località Lizzana – Via Ai 
Fiori 6/B
Superficie commerciale: 85,50 mq + 
garage a corpo

AVVISI PUBBLICI DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
Entro la data indicata nei singoli avvisi, gli interessati all’acquisto possono presentare solo offerte espresse in rialzo rispetto 
al valore stimato dell’immobile. Decorsa tale data, se non è intervenuta l’aggiudicazione, saranno valutate sia offerte in 
rialzo che offerte in ribasso rispetto al valore stimato dell’immobile.

TRENTO | Salita Vittore Ricci 8
Avviso pubblico di vendita a trattati-
va privata dell’alloggio e del garage 
siti a Trento - Salita Vittore Ricci 8
Superficie commerciale: 61,16 mq + 
garage
Composizione appartamento: ap-
partamento al 1° piano -  ingresso, 

soggiorno-cottura, disimpegno, stanza da letto, bagno, due poggioli. 
Piano terra: garage e cantina. Classe energetica: E
Valore stimato: € 107.000,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia a rialzo che a ribasso

TRENTO | Loc. Ravina, Via per Bel-
vedere
Avviso pubblico di vendita a tratta-
tiva privata dell’alloggio sito a Tren-
to, loc. Ravina - Via Per Belvedere n. 
52
Superficie commerciale: 52,29 mq

Composizione appartamento: ingresso, cucina/soggiorno, bagno, 
wc, disbrigo, due stanze e balcone. A piano interrato: cantina e garage. 
Classe energetica: D
Importo a base d’asta: € 146.550,00 + IVA nella misura di legge. 
Sono ammesse offerte solo in rialzo
Seduta asta pubblica: 9 SETTEMBRE 2015 alle ore 10.00
Termine per presentare l’offerta: 8 SETTEMBRE 2015 alle ore 16.30

ROVERETO | Località Marco
Bando di asta pubblica per la ven-
dita dell’alloggio e del garage siti a 
Rovereto, Località Marco – Via Alla 
Ghiffa 25/A
Superficie commerciale: 134,00 mq + 
garage a corpo

Composizione appartamento: tre stanze, cucina, soggiorno, bagno, 
wc, corridoio e tre balconi. A piano seminterrato: garage. Classe ener-
getica: D 
Importo a base d’asta: € 249.000,00 + IVA nella misura di legge. 
Sono ammesse offerte solo in rialzo
Seduta asta pubblica: 7 SETTEMBRE 2015 alle ore 10.00
Termine per presentare l’offerta: 4 SETTEMBRE 2015 alle ore 12.00

Composizione appartamento: appartamento al 2° piano - ingresso, 
soggiorno - angolo cottura, stanza da letto, bagno e ampio balcone. 
Piano interrato: cantina. Classe energetica: E
Valore stimato: € 101.000,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia in rialzo che in ribasso

TRENTO | Via Ghiaie 18
Avviso pubblico per la vendita 
dell’alloggio e del garage siti a Tren-
to, Via Ghiaie 18
Superficie commerciale: mq 89 + ga-
rage a corpo
Composizione appartamento: in-
gresso, cucina, soggiorno, ripostiglio, 

disbrigo, 2 stanze da letto, bagno e balcone. A piano interrato: garage 
e cantina. Classe energetica: E
Valore stimato: € 171.300,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia in rialzo che in ribasso

e.A.
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TRENTO | Via Ghiaie 16/2
Avviso pubblico per la vendita 
dell’alloggio e del garage siti a Tren-
to, Via Ghiaie 16/2
Superficie commerciale: mq 62 + ga-
rage
Composizione appartamento: ap-
partamento al 2° piano  - ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, 1 stanza da letto, bagno, disbrigo e 
2 balconi. A piano interrato: cantina e garage. Classe energetica: C
Valore stimato: € 160.761,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia in rialzo che in ribasso

TRENTO | Via Centochiavi
Avviso pubblico per la vendita 
dell’alloggio e del posto auto siti a 
Trento, Via Centochiavi 18
Superficie commerciale: mq 54,20 + 
posto auto
Composizione appartamento: disim-
pegno, poggiolo, bagno, stanza e ter-

razza. Piano terra: posto auto. Classe energetica: F
Valore stimato: € 83.100,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia in rialzo che in ribasso

TRENTO | Viale dei Tigli
Avviso pubblico per la vendita 
dell’alloggio sito a Trento in viale 
dei Tigli 6
Superficie commerciale: mq 73,86
Composizione appartamento: 3° e 
ultimo piano - ingresso, cucina e sog-
giorno, disimpegno, 1 stanza da letto, 

bagno e 2 balconi. A piano seminterrato cantina. Classe energetica: 
G
Valore stimato: € 141.000,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia in rialzo che in ribasso

TRENTO | LOC. VILLAZZANO
Avviso pubblico per la vendita 
dell’alloggio e del garage siti a Tren-
to in via Tambosi 51
Superficie commerciale: mq 107,86
Composizione appartamento: 2° e 
ultimo piano - ingresso, soggiorno, cu-
cina, scala interna, disbrigo, 2 stanze da 

letto, bagno, wc, 2 balconi. A piano terra garage. Classe energetica: D
Valore stimato: € 254.000,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia in rialzo che in ribasso

TRENTO | Via Grazioli
Avviso pubblico per la vendita 
dell’alloggio e del garage siti a Tren-
to in via Grazioli 91
Superficie commerciale: mq 112,94 + 
garage a corpo
Composizione appartamento: 2° 
piano - ingresso, soggiorno, cucina 

abitabile, corridoio, 2 stanze da letto, 1 bagno, ripostiglio e 2 balconi. 
A piano terra: cantina e garage. Classe energetica: D
Valore stimato: € 286.000,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia in rialzo che in ribasso

TRENTO | Corso Alpini
Avviso pubblico per la vendita 
dell’alloggio sito a Trento in Corso 
degli Alpini 7
Superficie commerciale: mq 114,03
Composizione appartamento: 3° 
piano - Ingresso, soggiorno, disbrigo, 
cucina, due stanze, bagno, ripostiglio 

Bandi, avvisi e modulistica:
Nella sezione Immobiliare - Itea vende troverai 

altri avvisi di vendita in corso

Per maggiori informazioni:
Settore Utenti | Back office
via R. Guardini 22 | Trento

tel 0461 803130 - 0461 803239 - 0461 803121
dal lunedì al giovedì ore 09.00 - 12.00
martedì pomeriggio ore 14.30 - 16.30

Per visitare gli appartamenti contattare:
ITEA Spa | tel. 0461 803220/ 0461 803111

e-mail: cessioni@itea.tn.it

e.A.

e poggiolo. A piano seminterrato cantina; a piano quarto sottotetto 
soffitta/ripostiglio. Classe energetica: F
Valore stimato: € 198.000,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia in rialzo che in ribasso

TIONE | Via Fabbrica
Avviso pubblico di vendita a tratta-
tiva privata dell’alloggio sito a Tio-
ne - via Fabbrica 17
Superficie commerciale: 102,50 mq
Composizione appartamento: atrio, 
corridoio, cucina, soggiorno, tre stanze 
da letto, wc e tre balconi. Piano terra: 

cantina. Classe energetica: F
Valore stimato: € 118.300,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte solo in rialzo
Termine presentazione offerta a rialzo: 2 SETTEMBRE 2015

PERGINE VALSUGANA | Via Zan-
donai
Avviso pubblico di vendita a trattati-
va privata dell’alloggio sito a Pergine 
- via Zandonai 2
Superficie commerciale: 134,10 mq
Composizione appartamento: appar-
tamento al 1° piano - ingresso, cucina, 

soggiorno, 3 stanze da letto, bagno, wc, 3 balconi. A piano interrato: 
cantina. Classe energetica: E
Valore stimato: € 227.800,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia a rialzo che a ribasso.

ALA | Via Ronchiano
Avviso pubblico di vendita a tratta-
tiva privata dell’alloggio sito ad Ala 
- Via Ronchiano 13
Superficie commerciale: 86,50 mq
Composizione appartamento: appar-
tamento al 2° piano - atrio di ingresso, 
cucina, soggiorno con ampio balcone, 

due stanze da letto, bagno. A piano terra: cantina. Classe energetica: E
Valore stimato: € 79.500,00 + IVA nella misura di legge. Sono am-
messe offerte sia a rialzo che a ribasso

e.A.
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ALA – Via della Torre, 19 
Sub 12 della p.ed. 294 c.c. Ala 
Negozio - superficie totale mq. 34,80
Classificazione energetica: G - EPgl 
81,38 kWh/m3 anno

MORI – VALLE SAN FELICE
Piazza San Felice 
Sub 11 della p.ed. 8 c.c. Valle
Ufficio - superficie totale mq. 21,13
Classificazione energetica: E - EPgl 
60,71 kWh/m3 anno

PERGINE VALSUGANA
Via 3 Novembre, 51 – Via Battisti, 34
Sub 8 della p.ed. 194/2 c.c. Pergine I 
Negozio - superficie totale mq. 65,35
Classificazione energetica: E - EPgl 
56,02 kWh/m3 anno

ROVERETO – Via della Terra, 27
Sub 19 della p.ed. 447 c.c. Rovereto 
Ufficio - superficie totale mq. 50,21
Classificazione energetica: E - EPgl 
152,14 kWh/m3 anno

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

TRENTO – Via don Lorenzo Guetti, 5 
Sub 42 della p.ed. 6912 c.c. Trento
Negozio - superficie totale mq. 55,04
Classificazione energetica: C - EPgl 20,24 
kWh/m3 anno

TRENTO – Viale dei Tigli, 12 
Sub 51 della p.ed. 6144 c.c. Trento
Negozio - superficie totale mq. 71,76 + 
cantina mq. 23,49
Classificazione energetica: D - EPgl 
49,20 kWh/m3 anno

TRENTO – Via del Suffragio, 53 
Sub 29 della p.ed. 943 c.c. Trento
Ufficio - superficie totale mq. 46
Classificazione energetica: B - EPgl 15,90 
kWh/m3 anno

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere 
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.

Regolamento delle Affittanze:
orario di quiete
Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2014 è in 
vigore il nuovo Regolamento delle Affittanze. Il 
documento, recapitato a tutti gli utenti come inserto 
al numero 74 di “Edilizia Abitativa”, è disponibile 
sul sito Itea all’indirizzo: http://www.itea.tn.it/
regolamento_delle_affittanze.

In particolare, tra le modifiche entrate in vigore, vi segnaliamo quella relativa all’orario 
di quiete: l’obbligo del rispetto della quiete nelle ore notturne cessa con le ore 7.00 del 
mattino e non più con le ore 8.00.

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 nel 2012 sono consultabili su www.itea.tn.it/cerco_offro

CERCASI alloggio a Rovereto – no Marco e Noriglio – di circa 65-80 metri quadrati 
adeguato per cinque persone, 2 o 3 stanze.

OFFRESI alloggio a Rovereto – via Libertà, 29 di circa 89 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, locale pluriuso, cantina. (01/13)

CERCASI alloggio a Trento e dintorni di circa 70 metri quadrati composto da 3 stanze. OFFRESI alloggio a Trento via Salita Largaiolli, 20 di circa 61 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze, 2 balconi, soffitta, posto macchina. (04/13)

CERCASI alloggio ad Arco, Riva del Garda di circa 90 metri quadrati composto da 3 
stanze, possibilmente su un unico piano.

OFFRESI alloggio a Riva del Garda via Brione, 8 di circa 80 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, 3 stanze, doppi servizi, 3 balconi, cantina, alloggio giorno/notte. 
(06/13)

CERCASI alloggio ad Arco, Riva del Garda di circa 75 metri quadrati con 3 stanze. OFFRESI alloggio a Riva del Garda via Isonzo, 20 di circa 68 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio, balcone, cantina, posto macchina. 
(08/13)

CERCASI alloggio a Rovereto, centro storico, zone limitrofe di circa 55 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, balcone.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Porte Rosse, 6 di circa 40 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, giardino (09/13)

CERCASI a Trento, zona centro o Romagnano, Cognola, Povo, Villazzano, Meano, 
Mattarello, di circa 45 metri quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 
stanza, bagno, ripostiglio, eventuale balcone e cantina.

OFFRESI alloggio a Trento via Lunelli, 42 di circa 60 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, ripostiglio, bagno, balcone, cantina, eventuale 
posto auto. (11/13)

CERCASI alloggio ad Arco di circa 75 metri quadrati con 3 stanze. OFFRESI alloggio ad Arco via Nas, 33 di circa 68 metri quadrati composto da soggiorno 
con angolo cottura, 3 stanze, bagno finestrato, cantina, balcone, posto macchina 
condominiale, termoautonomo (12/13)

CERCASI alloggio a Lavis, Trento Nord, Gardolo, Madonna Bianca, Ravina, Trento 
città, Mezzolombardo di circa 90 metri quadrati composto da soggiorno, cucina, 3 
stanze, cantina, posto auto.

OFFRESI alloggio ad Aldeno via 3 Novembre  di circa 99 metri quadrati composto da 
ampio soggiorno, cucina, 3 stanze, doppi servizi, cantina, balcone (14/13)

CERCASI alloggio a Rovereto viale Trento o Brione di circa 75 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 3 stanze, doppi servizi.

OFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 37B di circa 74 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, doppi servizi, balcone, cantina (15/13)

CERCASI alloggio a Riva del Garda, Arco,  Nago/Torbole di circa 70 metri quadrati 
composto da soggiorno, cucina, 2 stanze, balcone, garage o posto macchina.

OFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 35/a di circa 67 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno, ripostiglio, balcone, garage e cantina. (17/13)

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

OFFRESI alloggio ad Arco via S.Marcello, 1, di circa 36 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, cantina, posto auto 
condominiale. (18/13)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 90 metri quadrati composto di 3 stanze da letto. OFFRESI  alloggio a Trambileno via del Telam, 15 di circa 67 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio, balcone, cantina, garage (19/13) 

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

OFFRESI alloggio a Rovereto via della Terra, 48 di circa 95 metri quadrati composto 
da cucina, soggiorno, 2 stanze, 2bagni, ripostiglio. Alloggio disposto su due piani zona 
giorno e zona notte (02/14)

CERCASI alloggio a Trento zone di Campotrentino, Clarina, Trento città, Romagnano, 
via Degasperi, viale Verona, S. Pio X, via Gramsci, via Volta di circa 55 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio.

OFFRESI alloggio a Trento Mattarello via Pomeranos, 101 di circa 64 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, ripostiglio. Alloggio a piano terra con 
giardino. (03/14)

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

OFFRESI alloggio a Rovereto via Prati, 3/A di circa 65 metri quadrati composto da 
soggiorno, cucina, 2 stanze, bagno. (05/14)

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

OFFRESI alloggio a Ala frazione Serravalle via Coni Zugna, 8 di circa 65 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 3 stanze, bagno, 2 balconi, cantina, garage 
(06/14)

CERCASI alloggio a Mori di circa 60/70 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, 
2 stanze, bagno, balcone, cantina.

OFFRESI alloggio a Mori frazione Ravazzone via Zanella, 12 di circa 65 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno (07/14)

CERCASI alloggio a Mori o Ala di circa 60 metri quadrati composto da entrata, cucina/
soggiorno, 2 stanze, 1 bagno, 2 balconi, cantina, con possibilità di garage.

OFFRESI alloggio a Brentonico via Dos De Robiom, 49 di circa 56 metri quadrati 
composto da entrata, cucina/soggiorno, 2 stanze, 1 bagno, 2 balconi, cantina, con 
possibilità di garage. (08/14)

CERCASI alloggio a Rovereto, Trento sud, Ravina, Romagnano, Trento Nord, Pergine 
Valsugana, Torri, di circa 90 – 105 metri quadrati composto da 3 – 4  stanze, soggiorno, 
cucina, doppi servizi.

OFFRESI alloggio a Gardolo via della Canova, 60 di circa 87 metri quadrati composto 
da 3 stanze, 2 bagni, soggiorno, cucina, poggiolo, ripostiglio. (09/14)

CERCASI alloggio a Rovereto di circa 90 – 105 metri quadrati composto da 3 – 4  
stanze, soggiorno, cucina, servizi, poggiolo o giardino.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Mori Stazione, 12 di circa 92 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 3 stanze, ripostiglio, balcone, cantina. (10/14)

CERCASI alloggio a Torbole, Arco, Riva del Garda di circa 45 metri quadrati composto 
da soggiorno, cucina, 1 stanza, bagno, balcone, garage o posto macchina 

OFFRESI alloggio a Rovereto viale Trento, 33/A di circa 50 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone. (01/15)

CERCASI alloggio a Trento, Rovereto (no viale Trento) di circa 80 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno finestrato, possibilmente con balcone 
e posto auto, cantina.

OFFRESI alloggio a Pomarolo via Roma, 15 di circa 70 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno finestrato, ripostiglio, balcone, posto 
auto, dotato di ascensore e con poche spese condominiali. (03/15) 

CERCASI alloggio a Trento e dintorni di circa 45 metri quadrati composto da cucina, 
soggiorno, 1 stanza, bagno.

OFFRESI alloggio a Trento via Conci di circa 96 metri quadrati composto da cucina, 
soggiorno, 3 stanze, 2 bagni, ripostiglio, balcone. (04/15)

CERCASI alloggio a Trento città di circa 55 metri quadrati composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 stanze, bagno, balcone, posto auto, cantina.

OFFRESI alloggio a Trento via Gocciadoro di circa 44 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, posto auto condominale. (05/15)

CERCASI alloggio a Mezzocorona, Mezzolombardo, Gardolo, Lavis, Trento di circa 
70 metri quadrati composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, balcone, cantina e 
parcheggio.

OFFRESI alloggio a Mezzolombardo via Molini, 18/7 di circa 85 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, bagno, balcone, cantina e parcheggio al 1° 
piano. (06/15)

CERCASI alloggio a Mori di circa 70 metri  composto da cucina, soggiorno, 3 stanze, 
bagno.

OFFRESI alloggio a Mori via Giovanni XXIII, 28 di circa 59 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno finestrato. (07/15)

CERCASI alloggio in zone vicino ad Ala di circa 70 metri quadrati composto da cucina, 
soggiorno, 2 o 3 stanze con balcone e posto macchina.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Valbusa Grande, 12 di circa 53 metri quadrati 
composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, 2 bagni, ripostiglio. (08/15)

CERCASI alloggio a Riva del Garda, Arco, Dro, Nago-Torbole di circa 55 metri quadrati 
composto da cucina, soggiorno, 2 stanze, bagno, balcone con possibilità di posto auto 
o garage.

OFFRESI alloggio a Villalagarina via Garibaldi, 4 di circa 69 metri quadrati composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 stanze, bagno, cantina. Alloggio mansardato al 3° 
piano con ascensore (09/15)

CERCASI alloggio a Villazzano, Povo di circa 55 metri quadrati composto da cucina, 
soggiorno, bagno, 2 stanze, balcone, massimo al 2° piano.

OFFRESI  alloggio a Villazzano di Trento strada della Pozzata, 7 di circa 48 metri 
quadrati composto da soggiorno con angolo cottura, 1 stanza, bagno, balcone, eventuale 
posto auto, riscaldamento autonomo, 1° piano. (10/15)

CERCASI alloggio ad Ala possibilmente centro o località Bastie di circa 75 metri 
quadrati composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 o 3 stanze.

OFFRESI alloggio ad Ala via Giaro, 17 di circa 80 metri quadrati composto da cucina, 
soggiorno, bagno, 3 stanze, ripostiglio, 2 balconi, cantina. (11/15)

CERCASI alloggio a Mori, Rovereto di circa 70 metri quadrati composto da soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 2 o 3 stanze.

OFFRESI alloggio a Rovereto via Sticcotta, 2 di circa 50 metri quadrati composto da 
soggiorno con angolo cottura, bagno, 1 stanza, balcone. (12/15)

CERCASI alloggio a Borgo Valsugana, Novaledo, Telve, Grigno, Olle, Strigno di circa 55 
metri quadrati composto da cucina, soggiorno, bagno, 2 stanze, se possibile con balcone.

OFFRESI alloggio a Trento via Soprasasso, 36/2 di circa 74 metri quadrati composto da 
cucina, soggiorno, bagno, 3 stanze, ripostiglio, 2 balconi, soffitta. (13/15)

e.A.
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TELEFONA E FISSA IL TUO APPUNTAMENTO 
per la dichiarazione dei redditi, l’Icef e mille altri servizi.

NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO

PER PRENOTAZIONI ONLINE
www.cgil.tn.it/appuntamenti

COMANO TERME
Fraz. Ponte Arche 38/D
Edificio pluriuso, 2° piano
Stazione Autocorriere

ora anche a 

ASSEGNO REGIONALE AL NUCLEO FAMILIARE TRASPORTO STUDENTI 
MENSE SCOLASTICHE PROLUNGAMENTO D'ORARIO SCUOLE INFANZIA

 TASSE UNIVERSITARIE BORSE DI STUDIO CONTRIBUTI SULL'AFFITTO
ASSEGNI DI CURA ASILI NIDO GRADUATORIE ALLOGGI ITEA

la certificazione provinciale
icef è gratuita

, l’indice che ti aiutaicef

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 Millenium Center

ALA
via C. Battisti 5

RIVA 
via Canella 3

ARCO
viale delle Palme 3

RIVA / ARCO
loc. S. Tomaso 4

LEDRO / BEZZECCA
p.zza P.A. Cassoni 2
ex Biblioteca, I°piano

COMANO TERNE 
fraz. Ponte Arche 28/D
Edificio pluriuso, 
2°piano - Stazione 
Autocorriere

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 Degasperi 10

MALÈ
c/o Municipio
piazza Regina Elena

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

TONADICO 
via U. Scopoli 17
tel. 0439.763207

 gli sportelli CAAF della CGIL del Trentino sono aperti tutto l’anno:

Dal 1° luglio appuntamenti per la dichiarazione 
Icef in tutti gli sportelli del Caaf Cgil del 
Trentino. Non perdere l’occasione di accedere 
ai benefici sociali e alle agevolazioni tariffarie.
Non ti costa nulla!

• Vai su www.cgil.tn.it/icef e scarica tutti
 i documenti necessari alla tua dichiarazione
• Trova il Caaf Cgil più vicino a te
• Scopri tutti i benefici e le agevolazioni
• Fissa subito un appuntamento

NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO

PER PRENOTAZIONI ONLINE
www.cgil.tn.it/areaservizi

accoglienza@cgil.tn.it

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
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

Servizio ascensore
numeri verdi
800 300805 • 800 472722
CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA
IMPIANTISTICA  
C.S.T.I. (Centro Operativo Appalto ITEA 2004/2010)
Via Passaggio Disertori n. 18 - Trento
email: Pedrini@tecnologiaimpiantistica.it
 segreteria@tecnologiaimpiantistica.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

e.A.
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TELEFONA E FISSA IL TUO APPUNTAMENTO 
per la dichiarazione dei redditi, l’Icef e mille altri servizi.

NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO

PER PRENOTAZIONI ONLINE
www.cgil.tn.it/appuntamenti

COMANO TERME
Fraz. Ponte Arche 38/D
Edificio pluriuso, 2° piano
Stazione Autocorriere

ora anche a 

ASSEGNO REGIONALE AL NUCLEO FAMILIARE TRASPORTO STUDENTI 
MENSE SCOLASTICHE PROLUNGAMENTO D'ORARIO SCUOLE INFANZIA

 TASSE UNIVERSITARIE BORSE DI STUDIO CONTRIBUTI SULL'AFFITTO
ASSEGNI DI CURA ASILI NIDO GRADUATORIE ALLOGGI ITEA

la certificazione provinciale
icef è gratuita

, l’indice che ti aiutaicef

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 Millenium Center

ALA
via C. Battisti 5

RIVA 
via Canella 3

ARCO
viale delle Palme 3

RIVA / ARCO
loc. S. Tomaso 4

LEDRO / BEZZECCA
p.zza P.A. Cassoni 2
ex Biblioteca, I°piano

COMANO TERNE 
fraz. Ponte Arche 28/D
Edificio pluriuso, 
2°piano - Stazione 
Autocorriere

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 Degasperi 10

MALÈ
c/o Municipio
piazza Regina Elena

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

TONADICO 
via U. Scopoli 17
tel. 0439.763207

 gli sportelli CAAF della CGIL del Trentino sono aperti tutto l’anno:

Dal 1° luglio appuntamenti per la dichiarazione 
Icef in tutti gli sportelli del Caaf Cgil del 
Trentino. Non perdere l’occasione di accedere 
ai benefici sociali e alle agevolazioni tariffarie.
Non ti costa nulla!

• Vai su www.cgil.tn.it/icef e scarica tutti
 i documenti necessari alla tua dichiarazione
• Trova il Caaf Cgil più vicino a te
• Scopri tutti i benefici e le agevolazioni
• Fissa subito un appuntamento

NUMERO UNICO PER TUTTO IL TRENTINO

PER PRENOTAZIONI ONLINE
www.cgil.tn.it/areaservizi

accoglienza@cgil.tn.it



Campotrentino, via Don Luigi Guetti, TRENTO


