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I fatti salienti ed i risultati dell’attività di Itea qui rendicontati si collocano in un quadro
ormai consolidato di crescente e generalizzata difficoltà economica che, in particolare
nel 2011, ha interessato anche il nostro territorio.
Le tendenze recessive dell’economia, in tutti i settori ma in particolare in quello delle
costruzioni e la stasi di un mercato immobiliare locale comunque storicamente oggetto di significative spinte speculative, soprattutto negli abitati urbani, hanno reso
tale quadro ancora più preoccupante e più evidenti le fragilità di alcune componenti
della società trentina, in primis le famiglie a basso reddito ma anche le imprese e gli
operatori economici.
L’operato di Itea, istituzionalmente orientato a fronteggiare tali problematiche in modo
responsabile, diviene ancora più importante in un momento come quello sopra tratteggiato, in cui la sostenibilità dell’agire e la responsabilità sociale d’impresa risultano
ancora più apprezzabili e necessarie, dati i vincoli sempre più stringenti che i tempi
attuali e prossimi ci impongono.
Per questo ritengo che lo sforzo che Itea ha profuso, anche quest’anno, nella realizzazione dei propri obiettivi di sostenibilità, acquisti ora maggiore valore aggiunto non solo,
come è naturale, nella ricerca della soddisfazione del fabbisogno abitativo espresso
da tutte le componenti dell’housing sociale, ma anche nella conferma dell’impegno
portato avanti in tutte le componenti del servizio abitativo, dalla manutenzione e cura
del patrimonio allo studio e sperimentazione delle migliori soluzioni per edilizia ecocompatibile, dalle molte iniziative per il miglioramento della vivibilità e sicurezza dei
quartieri al consolidamento di un rapporto di servizio efficiente ed attento con i nostri
inquilini.
Siamo tutti chiamati ad affrontare il difficile momento economico con rinnovato impegno e senso di responsabilità: siamo certi che noi tutti in Itea insieme con gli inquilini
sapremo fare la nostra parte.
Tutto questo è stato portato avanti, in un quadro anche economicamente e finanziariamente sempre più impegnativo e complesso, nel pieno rispetto delle direttive e degli
obiettivi assegnati dall’Azionista di riferimento, cercando di dare, in tempi brevi, fattive
risposte e soluzioni concrete ai bisogni sociali di oggi, con una chiara visione degli
impegni che saremo chiamati ad onorare domani.
La Presidente di Itea Spa
dott.ssa Aida Ruffini
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Anno dopo anno possiamo apprezzare i
tangibili progressi compiuti dalla Società
nella redazione del bilancio sociale.
Itea è infatti proiettata in maniera continua verso uno sforzo organizzativo che,
sul terreno della rendicontazione di sostenibilità, ha un duplice obiettivo.
In primo luogo, la struttura e esposizione
dei contenuti del bilancio sociale sono
continuamente calibrati ed affinati per far
sì che ad ogni portatore di interesse venga offerta una visione d’insieme efficace
sulla portata dei risultati ottenuti dalla
Società nel corso dell’esercizio.

L’anno ormai concluso, del quale si va a
rendicontare l’attività svolta da Itea per
la comunità trentina, presenta un bilancio
ampiamente positivo per quanto concerne l’incremento delle iniziative intraprese
sul versante della green economy.
Come si potrà leggere nelle pagine successive, si è avuto modo di proseguire
nella realizzazione di opere di bioedilizia
e di consolidare la ricerca in ambito tecnologico, con lo sviluppo di progetti volti
alla messa a punto di soluzioni tecniche
di alto profilo, come le indagini termografiche e le sperimentazioni in campo geotermico applicato all’edilizia residenziale.

In secondo luogo, lo sforzo di miglioramento continuo è indirizzato per accompagnare l’efficacia della rendicontazione
con un processo di costruzione del bilancio sociale che punta a razionalizzare
ed ottimizzare le procedure interne di
gestione, analisi e sintesi dei dati e delle
informazioni. Tutto questo per fornire uno
strumento che sia adeguato alle esigenze
puntuali del lettore e, allo stesso tempo,
alle necessità informative quotidiane
dell’organizzazione aziendale.
Il Direttore Generale
alla Gestione e alla Struttura
dott. Floriano Gubert

I risultati conseguiti e i frutti di un costante miglioramento che Itea vuole
consegnare alla collettività, tuttavia, non
sarebbero stati possibili senza la professionalità e l’elevato grado di competenza
tecnica del capitale umano che è il vero
patrimonio di questa Società.

Il Direttore Generale
allo Sviluppo
dott. Paolo Toniolli
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Itea Spa /
Chi siamo
e cosa facciamo

Itea Spa (Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa) è una Società di capitali soggetta
ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di
Trento (PAT).
Esercita il servizio pubblico di edilizia abitativa conservando e incrementando la
disponibilità degli alloggi destinati alla locazione su tutto il territorio provinciale.
Attraverso interventi di costruzione, ristrutturazione, acquisto e gestione Itea Spa loca
alloggi a canone agevolato e crea offerta abitativa per soddisfare il bisogno di quanti
non hanno mezzi economici sufficienti per rivolgersi al mercato immobiliare.

Dal punto di vista operativo, l’attività istituzionale si può sintetizzare in tre macrotipologie di intervento:

Attività
realizzativa
Incremento del patrimonio
abitativo e non, attraverso
la costruzione, la ristrutturazione e acquisto di unità
immobiliari per migliorare
la soddisfazione della domanda espressa.

Gestione
del patrimonio
Valorizzazione del patrimonio esistente attraverso interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria
che mirano alla riqualificazione degli immobili e assicurano sicurezza, vivibilità
e qualità dell’abitare.

Gestione
dell’utenza

Attività di gestione delle
procedure amministrative
legata alla locazione degli
stabili, ai servizi per l’utenza
e alle problematiche sociali
e di vivibilità per sostenere
le famiglie in condizioni di
disagio e ridurre i fenomeni
di conflittualità di vicinato.

LA SOCIETÀ
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IL PATRIMONIO
GESTITO

Patrimonio
gestito da
Itea Spa
Anno 2011

Unità
non abitative

Itea Spa / anno 2011
Il grafico mostra la suddivisione del patrimonio
gestito da Itea Spa su tutto il territorio della
provincia di Trento, che si compone di 10.677
alloggi e 5.847 unità destinate ad usi non abitativi (tra cui: garage, posti macchina, locali
commerciali, altro).

Unità
abitative

10.677

5.847

Oltre a queste, vi sono 1.656 unità di proprietà di
terzi, la cui gestione è completamente affidata a
Itea.

Unità
immobiliari
abitative
Il patrimonio immobiliare gestito da Itea non è
interamente di sua proprietà. Una parte di esso,
infatti, appartiene ad Enti pubblici, tra cui PAT,
Comuni e Stato, che ne affidano la gestione alla
Società. Una piccola quota, infine, è locata da
soggetti privati.
Nel grafico è rappresentata la suddivisione della titolarità relativa agli immobili ad uso abitativo gestiti da Itea.
Esistono due tipologie contrattuali principali
che regolano la locazione degli alloggi negli immobili amministrati dalla Società:
* contratto di locazione stipulato tra Itea e il locatario;
* patto di futura vendita: contratto di locazione
che prevede la corresponsione di un canone
mensile maggiorato della quota di riscatto
dell’immobile, del quale l’inquilino acquista la
proprietà al momento del versamento dell’ultima rata.

Titolarità
delle unità
immobiliari
ad uso abitativo

9.262

Proprietà di terzi
(Enti territoriali
e altri soggetti)

1.415

Proprietà
di Itea
Spa

Patto

Tipo di
contratto per
immobili ad
uso abitativo

di futura
vendita

218

Contratti
di locazione
attivi

9.569
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Nella tabella è riportata la distribuzione del patrimonio gestito da Itea sul territorio provinciale.
Alloggi destinati alla
locazione

Alloggi con patto di
futura vendita

Totale unità abitative in
locazione

Totale unità non
abitative in gestione

Totale unità
immobiliari in gestione

Distribuzione
del patrimonio in
percentuale

Comprensorio Comunità di Valle

Patrimonio
e territorio

Comunità Val di Fiemme

92

4

96

47

143

0,87%

Comunità di Primiero

42

1

43

32

75

0,45%

Comunità Valsugana e Tesino

309

19

328

149

477

2,89%

Comunità Alta Valsugana e
Bersntol

478

18

496

292

788

4,77%

54

2

56

29

85

0,51%

231

5

236

122

358

2,17%

87

7

94

58

152

0,92%

254

25

279

59

338

2,05%

1268

32

1300

652

1952

11,81%

Comunità della Vallagarina

822

47

869

465

1334

8,07%

Comun General de Fascia

15

8

23

14

37

0,22%

Magnifica Comunità degli
Altipiani Cimbri

30

0

30

27

57

0,34%

420

26

446

153

599

3,63%

Comunità della Paganella

11

0

11

4

15

0,09%

Val d’Adige

79

0

79

77

156

0,94%

124

4

128

87

215

1,30%

Comune di Trento

4461

3

4464

2294

6758

40,90%

Comune di Rovereto

1682

17

1699

1286

2985

18,06%

Comunità della Valle di
Cembra
Comunità della Val di Non
Comunità della Valle di Sole
Comunità delle Giudicarie
Comunità Alto Garda e Ledro

Comunità Rotaliana Königsberg

Comunità della Valle dei
Laghi

TOTALE

Alloggi
non occupati
al 31/12/2011

10.459

218 10.677

5.847 16.524 100,00%

Risultano 769 alloggi non occupati per le seguenti motivazioni:
* 37 sono stati segnalati agli Enti Locali e sono in attesa di prima assegnazione;
* 69 sono in corso di ristrutturazione da parte del Settore Tecnico della Società;
* 60 sono stati ristrutturati dal Settore Gestione Patrimonio e risultano da segnalare agli
Enti Locali per l’assegnazione;
* 335 sono in fase di ristrutturazione da parte del Settore Gestione Patrimonio;
* 146 sono già stati ristrutturati e risultano in attesa di prossimo contratto entro il 2012;
* 43 sono in fase di sgombero a seguito di sfratto;
* 46 sono alloggi parcheggio per risanamento pavimenti;
* 33 risultano in fase di cessione.
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GLI UTENTI
Al 31/12/2011 Itea Spa dava alloggio a 9.787
nuclei familiari, ovvero ad oltre 23.400 inquilini. Della totalità dei contratti di locazione su
alloggi in essere 9.130 sono a canone sociale;
la parte rimanente è rappresentata da altre
tipologie contrattuali fra cui canone concordato, canone moderato, patti futura vendita,
locazioni temporanee e locazioni agevolate ad
Enti o associazioni con finalità sociali.
In media le famiglie trentine sono composte
da 2,3 componenti; la media dei componenti
dei nuclei familiari residenti negli alloggi della
Società è leggermente superiore, attestandosi sul 2,4.
Di seguito il dettaglio delle percentuali relative ai nuclei familiari residenti negli stabili
Itea suddivisi per numero di componenti e
raffrontati ai dati provinciali da cui si evince
che, rispetto alla media provinciale, le famiglie numerose (maggiori di 5 componenti) e
quelle composte da persone che vivono da
sole (1 componente) sono sovrarappresentate rispetto alla media provinciale.
Nel 18% dei nuclei familiari residenti negli alloggi Itea è presente almeno un componente
con invalidità oltre il 75%. Mentre il 7,9% dei
nuclei familiari è rappresentato da famiglie
con un solo genitore (monogenitoriali).

18%
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Nuclei familiari per n. componenti Itea - PAT

1
componente

2009
2010
2011

PAT

2
componenti
3
componenti
4
componenti

2009
2010
2011

PAT

2009
2010
2011

PAT

2009
2010
2011

PAT

36%
36%
36%
30%
29%
29%
28%
27%
15%
14%
14%
20%
12%
11%
11%
18%

5
componenti

2009
2010
2011

>- 6

5%
6%
6%
4%

2009
2010
2011

3%
4%
5%
1%

componenti

Nuclei con
almeno un
soggetto con
invalidità
oltre al 75%

PAT

PAT

7,9 %

Nuclei
familiari
monogenitoriali
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IL PERSONALE
Organigramma e
Organi Societari

CdA

Consiglio di Amministrazione

DIREZIONE
GENERALE ALLO

SVILUPPO

COMITATO
DI DIREZIONE

* UFFICIO
CONVENZIONI

DIREZIONE

GENERALE ALLA

GESTIONE E

ALLA STRUTTURA

* SEGRETERIA * ATTIVITÀ
GENERALE

E ACCORDI

FINANZE
E CREDITO

*

ASSICURAZIONE

QUALITÀ

DI PROGRAMMA

E D.Lgs. 231/01

*Settore

Tecnico

*Settore Affari * Settore
Generali

1 / Ufficio Contratti
e Appalti
2 / Ufficio Legale
3 / Ufficio CED
4/ Ufficio Qualità
e Bilancio Sociale

*Ufficio
Progetti

Trasversali

Finanziario
1 / Ufficio Bilancio
e Ragioneria
2 / Ufficio
Controllo Gestione
e Amministrazione

* Settore Gestione * Settore
Patrimonio

1 / Ufficio Gestioni
Condominiali ed
Energetiche
2 / Ufficio Manutenzione
3 / Ufficio Gestione
Tecniche

Utenti

1 / Ufficio Back
Office Utenza
2 / Ufficio Front
Office Utenza

Ufficio Sviluppo Patrimonio - Area/1
Ufficio Sviluppo Patrimonio - Area/2
Ufficio Sviluppo Patrimonio - Area/3

Consiglio
di amministrazione

Collegio
sindacale

Direzione
generale

Presidente

Presidente Giovanni Paolo

Floriano Gubert
Direttore generale alla
Gestione e alla Struttura

Aida Ruffini

Vice Presidente

Paolo Toniolli

Consiglieri

Michela Chiogna
Fabio Margoni

Bortolotti

Sindaci

Lucia Zandonella
Maiucco
Achille Spinelli

Direttore generale
allo Sviluppo

Salvatore Ghirardini

Il Bilancio di Itea Spa è certificato dalla società di revisione contabile: PricewaterhouseCooper Spa

Paolo Toniolli

Attività
* Ufficio
canone moderato,
concordato e
rapporti con
Enti locali
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Costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15
Itea Spa, su disposizione della Provincia Autonoma di Trento, attua il programma di edilizia
abitativa contenuto nel Piano Straordinario per l’Edilizia Abitativa Sociale 2007 - 2016.
La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione (CdA) al cui vertice è posta la
Presidente, che ne detiene la Rappresentanza legale. Per tutti i settori di attività non amministrati direttamente dal CdA, la gestione è delegata alla Presidente, ai due Direttori
Generali ed ai Dirigenti di Settore.
Una Società di Revisione si occupa del controllo contabile, mentre il Collegio Sindacale
svolge il compito di vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul concreto e corretto funzionamento della Società.
Al 31/12/2011 i dipendenti di Itea Spa sono 164, di cui 91 dipendenti della Provincia
Autonoma di Trento messi a disposizione della Società e 73 dipendenti della Società, di
cui 65 a tempo indeterminato, 7 a tempo determinato e 1 in sostituzione di maternità.
Il personale con orario di lavoro part-time è di 27 unità, pari al 16,4% del totale.
Fasce di età

Donne

Uomini

Totale

%

30-44

44

34

78

47,6%

45-54

25

27

52

31,7%

> 55

10

19

29

17,7%

Totale

80

84

164

100%

< 30

1

4

5

3%

Come evidenziato dalla tabella, quasi l’80% della forza lavoro della Società ha un’età compresa tra i 30 e i 54 anni. La Società, dunque, dispone di dipendenti che possono vantare
un buon grado di esperienza, oltre ad un elevato potenziale produttivo.
Il 44,5% del personale di Itea ha un’anzianità di servizio superiore a 10 anni, come si evince dalla tabella sottostante. Il dato dimostra un elevato grado di soddisfazione e di fedeltà
dei dipendenti nei confronti dell’azienda, con ricadute positive in termini di miglioramento
delle competenze e della qualità delle prestazioni lavorative.
Anzianità di servizio *

Donne

Uomini

Totale

%

0 - 10

45

46

91

55,5%

11 - 20

16

14

30

18,3%

21 - 30

12

15

27

16,5%

> 30

7

9

16

9,7%

Totale

80

84

164

100%

* I dati utilizzati per il calcolo dell’anzianità di servizio per l’anno 2011, così come già indicato per
l’anno 2010, si riferiscono alla data di assunzione da parte di Itea Spa per gli ex dipendenti messi a
disposizione dalla PAT che hanno scelto di diventare dipendenti della Spa e alla data di assunzione a
tempo indeterminato per i dipendenti della Spa inizialmente assunti con contratto a termine.
Invece, negli anni antecedenti al 2010, il dato utilizzato per il calcolo dell’anzianità di servizio riguardava
la data di prima assunzione dei dipendenti a prescindere da successive modifiche nel rapporto di lavoro.

Struttura
organizzativa
e personale
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La distribuzione del personale per ciascun Settore della Società è rappresentata nel
seguente grafico.

Suddivisione
dei dipendenti
per settori

Direzioni generali

18

Affari generali

41

Tecnico

44

Patrimonio

31

Utenti

21

Finanziario

164 dipendenti

9

La Società impiega personale qualificato con competenze specifiche in vari settori, quali
quello tecnico, amministrativo, economico e giuridico.
Dei 164 dipendenti, 68 sono laureati, 84 hanno conseguito il diploma e 12 sono in
possesso di licenza media.
In particolare, dei 68 dipendenti laureati, 27 sono in possesso di laurea in ingegneria o
architettura, 32 in economia o giurisprudenza e 9 in sociologia o altre materie.

Ripartizione
del personale
in base al titolo
di studio

Licenza media

7,30%

Laurea
Diploma

41,50%

51,20%
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Il bilancio della Società al 31 dicembre 2011, redatto nell’osservanza della legislazione civilistica, si compone degli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e
della Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.

A) Crediti vs soci

2009

2010

2011

2.031.409

2.502.528

1.868.937

1.018.977.873

1.046.687.583

1.072.850.099

639.492

475.164

330.957

1.021.648.774

1.049.665.275

1.075.049.993

0

0

0

131.594.534

122.836.181

179.562.318

0

0

0

34.615.102

33.314.932

12.044.311

166.209.636

156.151.113

191.606.629

1.210.504

1.000.685

820.007

B) Immobilizzazioni
- imm. immateriali
- imm. materiali
- imm. finanziarie

Totale B)

IL BILANCIO
DI ESERCIZIO
Stato
patrimoniale
attivo

C) Att. circolante
- rimanenze
- crediti
- att.tà finanziarie
- disp. liquide

Totale C)
D) Ratei e risconti
TOT. ATTIVO

A) Patrimonio

1.189.068.914
2009

1.206.817.073
2010

1.267.476.699
2011

918.308.037

919.369.490

920.402.777

10.490.117

10.764.767

10.301.257

2.923

4.719

11.904

D) Debiti

146.481.970

174.397.707

224.325.609

E) Ratei e risconti

113.785.867

102.280.390

112.435.152

B) Fondi per rischi e
oneri
C) TFR

TOT. PASSIVO

1.189.068.914 1.206.817.073

Stato
patrimoniale
passivo e netto

1.267.476.699

L’analisi dello stato patrimoniale della Società rileva, tra i movimenti principali, la
sottoscrizione di un nuovo prestito obbligazionario per l’importo di Euro 45.200.000;
contestualmente è stato restituito il prestito a breve emesso nel 2010.

Note
allo stato patrimoniale

14 /80 - BILANCIO SOCIALE / La Società

Conto
economico

2009

2010

2011

19.145.641

15.985.606

16.039.042

1.535.346

1.704.000

2.014.065

31.212.973

35.368.075

35.181.694

51.893.960

53.057.681

53.234.801

20.325.130

21.946.152

19.802.841

154.460

151.043

142.216

9) per il personale

7.923.984

8.338.520

8.700.321

10) ammortamenti e svalutazioni

8.705.165

9.160.430

9.461.563

50.000

0

40.000

400.000

430.000

900.000

6.051.761

5.392.471

5.623.014

43.610.500

45.418.616

44.669.955

8.283.460

7.639.065

8.564.846

C / PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

144.350

486.473

321.188

D / RETTIFICHE DI
VALORE DI ATT.TÀ FIN.

-

-

-

E / PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI

124.138

78.414

28.907

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

8.551.948

8.203.952

8.914.941

(7.728.638)

(7.142.502)

(7.881.652)

A / VALORE DELLA
PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
di servizi
2) var. rim. prodotti in corso di
lavorazione
3) var. rim. prodotti in corso su
ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni
5) altri ricavi e proventi

TOTALE A /
B / COSTO DELLA
PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi

11) var. rim. materie prime, sussidiarie, …
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

TOTALE B /
TOTALE A - B /

22) Imposte sul reddito d’esercizio

UTILE / PERDITA
D’ESERCIZIO

823.310 1.061.450 1.033.289
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Dall’analisi del conto economico del bilancio della Società si rileva, principalmente un
lieve recupero dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni” e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni dovuti alla capitalizzazione delle ore lavorate dal personale
della Società sugli immobili oltre ad una contrazione significativa dei costi della produzione attribuibile al costante sforzo compiuto dalla Società in termini di contenimento
ed ottimizzazione della spesa (-2%).
Il bilancio chiude con un utile ante imposte di Euro 8.914.941 ed un utile dopo le imposte di Euro 1.033.289: l’effetto della pressione fiscale è dunque evidente.
È da segnalare come la normativa fiscale attualmente applicabile alle società di gestione immobiliare sia estremamente penalizzante, infatti la Società presenta un reddito
fiscale imponibile IRES pari ad Euro 25.592.905, molto più consistente rispetto a quello
civilistico. Tale differenza è dovuta al fatto che l’attività immobiliare, molto rilevante
per Itea Spa, è tassata a “reddito fondiario”. Ciò significa che i costi e i ricavi relativi e
derivanti dagli immobili (manutenzione, personale addetto, ammortamenti, altri costi e
canoni di locazione) sono ripresi fiscalmente, rispettivamente in aumento e diminuzione,
dell’utile di bilancio e sostituiti dal reddito fondiario.
Inoltre la normativa qualifica come esente da imposta sul valore aggiunto l’attività di
locazione, vendita di immobili residenziali e le operazioni accessorie alla locazione. Il
rapporto, calcolato annualmente, tra tutte le attività di vendita poste in essere dalla
Società e le attività esenti, applicato all’importo dell’iva acquisti, ne determina la quota
di indetraibilità. La locazione di immobili residenziali è una delle attività principali
della Società, che quindi è soggetta alla normativa sopraddetta, ed ha portato ad un
pro-rata di indetraibilità per il 2011 dell’84%. Tale percentuale ha generato un costo in
bilancio per Euro 4.696.694, di cui Euro 2.240.302 rimasti a conto economico ed Euro
2.456.392 imputati a voci di stato patrimoniale.
Infine la Società ha versato ICI nel 2011 per Euro 2.927.820, costo fiscalmente indeducibile. La normativa nazionale esenta dall’imposta comunale gli immobili destinati a
prima casa, ma tale esenzione non è applicabile ad Itea Spa.
Tuttavia l’ingente l’esborso fiscale della Società, può essere visto sotto un altro profilo,
si può infatti considerarlo come un contributo alla comunità ed all’erario.

Note al conto
economico

L’analisi per indicatori di risultato, che tradizionalmente è utilizzata per le società, risulta, come
vedremo successivamente, poco significativa per Itea Spa, data la natura della attività della
stessa a prevalente caratterizzazione sociale. Infatti, la Società offre i propri servizi ad una clientela tipicamente “sociale” alla quale viene applicato un canone “legale” determinato dall’Ente
pubblico di riferimento; è pertanto preclusa ogni possibilità per la stessa di intervenire sulla
remunerazione della rendita immobiliare. La Società, al fine di garantire il soddisfacimento della
domanda abitativa sociale, opera nel settore immobiliare da un lato attraverso acquisizioni e
costruzioni, dall’altro attraverso l’attività di manutenzione del patrimonio abitativo.
Tali attività implicano cospicui investimenti in termini di risorse finanziarie, dato questo che, messo in relazione ai risultati ottenuti in termini di fatturato e di Reddito operativo lordo, risulta, per
le ragioni sopra esposte, scarsamente significativo. Infine, è da sottolineare che gli stessi costi
strutturali sostenuti dalla Società hanno scarsi margini di flessibilità in quanto adeguatamente
dimensionati rispetto ai volumi di attività richiesti.

Analisi degli indicatori
di risultato finanziari

Gli indici economici, di cui alle tabelle successive, confermano quanto affermato precedentemente circa la capacità di conseguimento dell’equilibrio economico; tuttavia giova ribadire
che, se per ipotesi la Società ottenesse una remunerazione del proprio patrimonio immobiliare ai valori di mercato, (pur in assenza di spinte speculative), i ricavi teorici assicurerebbero
l’equilibrio economico finanziario al netto dei contributi PAT.
È interessante segnalare che gli oneri fiscali per unità immobiliare assorbono una quota superiore al 50% dei ricavi della gestione caratteristica, che sommati agli altri costi di produzione
compromettono il raggiungimento del suddetto equilibrio.
In prospettiva, le novità introdotte sia dalla legge che dal nuovo regolamento in vigore dal
2012 garantiranno nel medio lungo termine una dinamica dei canoni tale da abbattere,
almeno in parte, lo squilibrio fin qui registrato.
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Indici di redditività

Indici di produttività

Indici

Descrizione

Rapporti

0,12%

0,11% Il rendimento offerto al
socio dall’investimento
in attività produttive è
del 0,11%

ROI

Indica la redditività
del capitale investito
nella Società

EBIT
0,63%
CAPITALE INVESTITO
+ DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

0,68% Il rendimento dei mezzi
investiti in azienda
aumenta al 0,68%

ROS

Indica il ricarico
EBIT
applicato dall'azienda RICAVI NETTI
per la determinazione
del prezzo

14%

16% Su 100 Euro fatturati,
84 Euro sono assorbiti
dai costi

LEVERAGE

Indica il rapporto fra
capitale proprio e
capitale investito

CAPITALE INVESTITO
+ DISPONIBILITÀ
LIQUIDE
CAPITALE PROPRIO

1,31

1,38 Rispetto allo scorso
anno si rileva
un incremento
dell'indebitamento

AT
assets
turnover

Indica la velocità
con cui si rinnova
il capitale investito
rispetto al fatturato

RICAVI NETTI
4,40%
CAPITALE INVESTITO
+ DISPONIBILITÀ
LIQUIDE

ROE

Indica la
remunerazione del
capitale proprio
investito in azienda

RISULTATO NETTO
CAPITALE
PROPRIO

2010

2011 Commenti

4,20% La proporzionalità
esistente fra fatturato
e capitale investito è
lievemente migliorata
rispetto all’esercizio
precedente

Indici

Descrizione

Rapporti

2010

2011 Commenti

INDICATORI DI
PRODUTTIVITÀ
(costo
personale)

Indica l'incidenza
del costo del
personale sul
fatturato

ONERI
PERSONALE
RICAVI NETTI

15,7%

16% Il dato relativo alla
produttività del personale
è sostanzialmente in
linea con il triennio di
riferimento

INDICATORI DI
PRODUTTIVITÀ
(incidenza
costo
personale)

Indica la rilevanza
del costo del
personale sul
costo della
produzione

ONERI
PERSONALE
COSTO DELLA
PRODUZIONE

14,6%

15,0% Lieve aumento determinato da un lato dall’incremento della spesa
del personale dovuto al
nuovo meccanismo di determinazione del salario
accessorio, dall’altro dalla
contestuale riduzione
dell’ammontare del costo
della produzione

INDICATORI
PRODUTTIVITÀ
(personale/
attività)

Indica il rapporto
fra il costo del
personale tecnico
e gli alloggi in
lavorazione

ONERI
PERSONALE
TECNICO
NUMERI
ALLOGGI
IN
LAVORAZIONE

Euro
2.151

Euro Rilevata un incremento
2.339 della spesa del personale
tecnico per u.i. in lavorazione
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Indici

Descrizione

Rapporti

INDICATORI
INCIDENZA
RICAVI GESTIONE
CARATTERISTICA
SUL N. UNITÀ
IMMOBILIARI IN
GESTIONE

Indica l’ammontare
medio annuo ricavi
per unità immobiliare
(alloggi e altre u.I.)

CANONI E
COMPENSI
UNITÀ
IMMOBILIARI IN
GESTIONE

Euro
963

Euro In media ogni unità
988 immobiliare gestita
(di proprietà e di terzi)
genera ricavi per Euro
988 all’anno (Euro
82,33 mensili)

INDICATORI
INCIDENZA
IMPOSIZIONE
FISCALE
SUL TOTALE
DELLE UNITÀ
IMMOBILIARI
GESTITE

Indica l’ammontare
medio annuo degli
oneri fiscali per unità
immobiliare (alloggi e
altre u.i.)

ONERI FISCALI
UNITÀ
IMMOBILIARI IN
GESTIONE

Euro
587

Euro In media ogni unità
656 immobiliare gestita
(di proprietà e di terzi)
assorbe per Euro 656
annui i ricavi della
gestione caratteristica
(Euro 55 mensili)

INDICATORI
INCIDENZA COSTO
PERSONALE
SUL TOTALE
DELLE UNITÀ
IMMOBILIARI
GESTITE

Indica l'ammontare
medio annuo dei
costi del personale
per unità immobiliare
(alloggi e altre u.i.)

COSTI DEL
PERSONALE
UNITÀ
IMMOBILIARI IN
GESTIONE

Euro
400

Euro In media ogni unità
412 immobiliare gestita
(di proprietà e di terzi)
assorbe per Euro 412
annui i ricavi della
gestione caratteristica
(Euro 34 mensili)

INDICATORI
INCIDENZA ALTRI
COSTI DELLA
PRODUZIONE
SUL TOTALE
DELLE UNITÀ
IMMOBILIARI
GESTITE

Indica l'ammontare medio annuo
degli altri costi della
produzione per unità
immobiliare (alloggi e
altre u.i.)

ALTRI COSTI
DELLA
PRODUZIONE
UNITÀ
IMMOBILIARI IN
GESTIONE

Euro
1.598

Euro In media ogni unità
1.575 immobiliare gestita (di
proprietà e di terzi) assorbe per Euro 1.575
annui i ricavi della
gestione caratteristica
(Euro 131 mensili)

CANONI E
COMPENSI
N. ALLOGGI IN
GESTIONE

Euro
1.499

Euro In media ogni alloggio
1.502 in gestione genera
ricavi per Euro 1.502
all'anno, che corrisponde ad un canone
medio mensile di
Euro 125

70%

60% Rispetto allo scorso
anno, in considerazione dell’emissione a
breve del P.O. si rileva
una riduzione momentanea della capacità di
far fronte agli impegni
a breve (valore soglia
di riferimento > 100%)

0,8%

0,7% Il valore si colloca al
di sopra della soglia
di riferimento pari al
0,66 che indica una
buona capacità di
sviluppo della Società

INDICATORI
INCIDENZA
IMPOSIZIONE
FISCALE SUI RICAVI
DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA

INDICATORI
RICAVO MEDIO
ANNUO PER
ALLOGGIO

Indica la percentuale di imposizione
fiscale rilevata sui
ricavi della gestione
caratteristica

Indica l'ammontare
medio annuo dei
ricavi della gestione
caratteristica per
alloggio in gestione

ONERI FISCALI
CANONI E
COMPENSI

INDICATORI
DI LIQUIDITÀ
(Acid test)

Indica la capacità
delle attività a
breve di far fronte agli
impegni a breve

ATTIVITÀ
CORRENTI
PASSIVITÀ
CORRENTI

INDICE DI
AUTONOMIA

Indica il grado di
CAPITALE NETTO
autonomia finanziaria TOTALE PASSIVO
della Società
E NETTO
(capacità di finanziare gli investimenti in
proprio)

2010

61%

2011 Commenti

66% Nel 2011 i ricavi da
gestione caratteristica
sono assorbiti per il
66% da imposte IRES,
IRAP e ICI

Indici economici

RELAZIONE
SOCIALE
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Il percorso che la Relazione sociale illustra è teso ad individuare e descrivere il valore complessivo generato da Itea Spa per ciascuno dei soggetti identificabili come
stakeholder.
Nella sua gestione responsabile, infatti, la Società interagisce e coinvolge tutti i suoi
interlocutori, interni (personale e azionista) ed esterni (utenti, fornitori, comunità finanziaria, Enti locali, Pubblica Amministrazione, collettività e ambiente) e, nei confronti di
ciascuno di essi, assume dei precisi impegni.
La Relazione sociale, in particolare, si sofferma nella descrizione e rendicontazione
delle azioni intraprese e offre l’opportunità, ai soggetti portatori di interesse, di una
valutazione condivisa sui risultati ottenuti e sulle ripercussioni sociali delle scelte
programmatiche adottate.
I 4 valori - declinati dal noto approccio, della balanced score card (BSC), adottato
in materia di programmazione e valutazione strategica aziendale – integrati con il
quinto valore “per la comunità”, trasversale e sostenibile, caratterizzano e guidano la
lettura della Relazione sociale e combinano gli impegni e le attività fissati dalla pianificazione strategica della Società con i risultati, socialmente responsabili, ottenuti.

Utenti /

Azionista /

protagonisti dell’agire quotidiano della
Società, essi svolgono un ruolo critico
nella definizione e realizzazione degli
obiettivi aziendali richiamando i principi
di efficacia ed efficienza del servizio e
trasparenza e accessibilità dell’informazione.

quale mandante d’indirizzo, fissa le priorità e il quadro delle regole in cui Itea
opera per garantire l’attuazione dei programmi di edilizia abitativa.

Dipendenti /
indispensabili per dare operatività alla
missione aziendale essi, con il corretto e
responsabile svolgimento delle proprie
attività, attribuiscono valore aggiunto al
servizio di edilizia abitativa.

Fornitori /
coinvolti nel processo produttivo sia per gli
interventi di edilizia, sia per gli interventi di
manutenzione e fornitura dei servizi all’abitazione, necessitano di un rapporto basato sui principi dell’economicità, affidabilità e trasparenza contrattuale.

Terzo settore /
affianca e supporta l’attività della Società per garantire alti livelli di welfare nelle
politiche dell’abitare garantendo imparzialità e continuità del servizio.

Enti locali e Pubblica
Amministrazione /
attori territoriali con cui la Società giornalmente dialoga e collabora, in un’ottica di sinergia, per la risoluzione dei problemi legati al bisogno casa.

Collettività /
beneficiario ultimo su cui ricade l’azione
di Itea, direttamente o indirettamente, in
termini di beneficio sociale e di miglioramento della qualità della vita.

Ambiente /
interlocutore ricettivo che impegna la Società nella ricerca continua di uno sviluppo sostenibile mediante la progettazione
e l’attuazione d’interventi che siano rispettosi dell’ambiente e che salvaguardino, per quanto possibile, l’esistente.

Introduzione
alla Relazione
sociale

Stakeholder
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Mappa dei
valori
La risposta
al bisogno
casa, al centro
della nostra
missione.

Vivere e
abitare.
Il mondo Itea
al servizio
di tutti.

Valore per l’azionista,
misura i risultati ottenuti con
l’adozione di strategie e azioni,
condivise con il socio unico la Provincia Autonoma di Trento per rispondere al bisogno casa
attraverso elevati livelli di welfare e un
uso razionale e meglio finalizzato delle
risorse pubbliche disponibili per la
crescita e la valorizzazione
dell’offerta abitativa.

Valore per l’utente,
misura la qualità del servizio
all’utenza. Una volta soddisfatta la
domanda di alloggio pubblico, di
fatto, la Società diviene il punto di
riferimento sia per la risoluzioni di
problematiche legate alla gestione dei
contratti di locazione e agli interventi
di manutenzione degli immobili, sia
per le questioni socio-relazionali
connesse alla convivenza, alla sicurezza
e alla qualità dell’abitare.
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Qualità
dei processi
lavorativi,
un nostro
obiettivo
strategico.

La persona,
risorsa
del nostro
sistema.

Ambiente,
benessere
e sviluppo.

Valore per il cliente interno,
misura i benefici in termini di
efficacia ed efficienza generati
dall’ottimizzazione organizzativa
e operativa dei processi interni.
Il miglioramento continuo e una
maggiore sinergia tra i diversi settori
della Società, permettono una
gestione più snella delle pratiche
amministrative e una comunicazione
trasparente e accessibile all’utenza.

Valore per i dipendenti,
misura l’investimento della Società
nella qualificazione delle capacità
individuali e delle conoscenze
delle risorse umane.
Una pianificazione attenta della
formazione del personale e il concreto
riconoscimento dell’apporto di
ognuno, favoriscono la condivisione
della missione aziendale a tutti i livelli.

Valore per la comunità,
misura gli effetti dell’agire responsabile
che, in maniera diffusa e sul fronte
sia ambientale che sociale,
investono la comunità.
L’impegno della Società sul versante
dello sviluppo sostenibile è crescente e
mira a divenire un riferimento sicuro e
qualificato per la comunità trentina.

La risposta
al bisogno casa,
al centro
della nostra missione

Gli elementi essenziali sui quali ruota la capacità della Società di soddisfare il bisogno casa e quindi sul grado di assolvimento della missione che
è affidata ad Itea Spa dall’azionista unico Provincia Autonoma di Trento
attraverso la politica provinciale per la casa, possono ricondursi ai seguenti ambiti:
* sviluppo ed attuazione del Piano Straordinario per l’edilizia abitativa
sociale 2007-2016 attraverso il complesso degli interventi di filiera (progettazione, appalto, cantierizzazione, consegna) e degli acquisti che generano accrescimento del patrimonio abitativo, cui si aggiunge la messa
a disposizione per il circuito locativo degli alloggi di risulta;
* creazione di valore economico per mezzo della gestione del patrimonio,
sia attraverso l’accrescimento del valore di quest’ultimo per opera delle
attività di manutenzione straordinaria sia per la redditività che deriva
dai canoni di locazione e dalle mirate attività di cessione degli immobili.

VALORE PER
L’AZIONISTA
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Valore per l’azionista

/ Attuazione e sviluppo delle direttive provinciali
/ Incremento e gestione del patrimonio immobiliare

ATTUAZIONE
E SVILUPPO
DELLE DIRETTIVE
PROVINCIALI
Le direttive provinciali in materia di accrescimento del patrimonio e dell’offerta
locativa pubblica sono state riscontrate da
Itea Spa dando esecuzione alla programmazione adottata dalla Giunta provinciale
con l’approvazione nel 2008 del Piano
Straordinario 2007-2016.
Gli interventi di Piano, la cui effettiva realizzazione può considerarsi solo a partire
dal 2009, attraverso nuove realizzazioni
e la consegna di alloggi di risulta hanno
portato a tutto il 2011 ad un complessivo grado di realizzazione del programma
del 40% circa. Va precisato che l’effettiva

attuazione degli obiettivi di lungo periodo
di Piano (2007-2016) viene realizzata da
Itea Spa attraverso la definizione di piani
strategici triennali, adottati dalla Società
ed approvati dalla Giunta provinciale, che
definiscono gli obiettivi compatibilmente
con le risorse finanziarie assegnate dalla
Provincia: giunto a completamento il piano strategico triennale 2009-2011, in data
gennaio 2012 è stato approvato il piano
2012-2014. Parallelamente allo sviluppo
dell’offerta abitativa, la Società ha recepito la direttive della Provincia Autonoma di
Trento partecipando e dando implementazione al Piano Straordinario Anticrisi,
varato dalla Giunta nel 2009 allo scopo di
fronteggiare, con misure concrete, le tendenze recessive dell’economia globale e
locale e di rilanciare, con funzione di volano economico, gli investimenti del settore
edilizio. In base a tali disposizioni, Itea Spa
ha realizzato e portato a compimento un

piano di investimenti globale di 40 milioni
di Euro, a sua volta indirizzato per la valorizzazione del patrimonio, per mezzo del
Piano Straordinario di Manutenzione, e per
la cantierizzazione di nuove opere da realizzare sul territorio. Nel corso della primavera 2011 detto Piano di investimenti globale è stato rimodulato per la definizione
della sua fase conclusiva, prevedendo per
la cantierizzazione delle opere 18,6 milioni di Euro e per il Piano Straordinario di
Manutenzione 21,4 milioni di Euro. A tutto
il 2011, il budget complessivo di 40 milioni di Euro a disposizione di Itea Spa per
gli interventi anti-crisi è stato interamente
impiegato. Di seguito vengono illustrati nel
dettaglio i dati relativi all’avanzamento di
Piano Straordinario, i risultati, secondo lo
sviluppo della filiera, della crescita dell’offerta abitativa e le operazioni di valorizzazione del patrimonio per mezzo degli interventi di manutenzione e delle cessioni.

Ente locale

PIANO 2007 - 2016

AVANZAMENTO PIANO STRAORDINARIO 2007 - 2009

Comunità

Canone
Sociale

Canone
Sociale
2007

R•
Territoriale della Valle di Fiemme
Primiero

R

Canone
Moderato
Concordato

R

T

80

2

40

2
14

14

15

19

19

19

5

Bassa Valsugana e Tesino

130

20

Alta Valsugana e Bersntol

270

60

Valle dell’Adige

310

R•

4

Canone
Sociale
2008
R•

Canone
Sociale
2009

T

2

3

3

2

2

2

2

2

4

1

5

11

16

12

1

19

19

6

30

62

5

9

9

1

32

R

R•

R

Canone
Moderato
2009

R

5

R•

Canone
Concordato
2009

1

R•

R

T

14

8

14

30

30

6

11

1

2

2

18

26

13

13

43

117

38

38

2

2

47

Rotaliana Königsberg
Paganella
Valle di Cembra
Valle dei Laghi

25

Valle di Non

150

Valle di Sole

40

2

2

Giudicarie

140

14

14

Alto Garda e Ledro

400

175

31

31

50

50

Vallagarina

280

45

25

33

30

30

Comun General de Fascia

8

8

5

74

30

Magnifica Comunità degli
Altipiani Cimbri
Comune di Trento

850

192

Comune di Rovereto

280

106

Totale

3.000 3.000

691*

24
36

161

185

91

113

204

76

165

39

39

32

46

78

3

43

329

365

168

332

500

180

354

8

249

8

1

55

8

10

552

* Il totale comprende 21 alloggi, fra quelli in disponibilità della Società, non ancora localizzati territorialmente. R• = Realizzazioni, R = Risulta, T=Totale
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Ente locale
Comunità

2010

Canone
Sociale
R•

Territoriale della Valle di Fiemme

R

Canone
Canone
Concordato Moderato
R•

R

R•

R

4

Primiero

Totale

Canone
Sociale
R•

4

R

2011

Canone
Canone
Concordato Moderato
R•

R

R•

R

1

Totale

1

3

3

2

2

Bassa Valsugana e Tesino

9

9

18

6

14

20

Alta Valsugana e Bersntol

5

9

14

1

16

17

Valle dell’Adige

6

22

28

4

Rotaliana Königsberg

5

9

4

4

8

8

11

11

1

1

Paganella
Valle di Cembra
Valle dei Laghi
Valle di Non

10

10

Valle di Sole
Giudicarie

19

19

Alto Garda e Ledro

34

Vallagarina

39

39

44

12

189

201

5

45

11

20

37 383

11

20

5

39

42

8

2

39

5
1

10
12

98

4

49

145

1

146

81

63

12

456

49 363

Comun General de Fascia
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Comune di Trento

3

Comune di Rovereto
Totale

5

3

6

24

12

9

84

9

463

R• = Realizzazioni, R = Risulta, T=Totale

Le tabelle di avanzamento del Piano Straordinario riportano il totale degli alloggi presenti
in edifici realizzati negli anni di riferimento, comprendendo edifici di nuova costruzione e
ristrutturazione. A questi si aggiungono gli alloggi resi disponibili su attività di risulta.
Si tiene inoltre conto, sempre secondo la logica della “produzione” di edifici/alloggi, delle
unità rese disponibili negli anni per la locazione a canone moderato e concordato, che
avviene anch’essa sia su edifici di nuova costruzione che su alloggi di risulta.
Si fa presente che, rispetto al complesso degli alloggi prodotti (o resi disponibili su risulta)
in avanzamento del Piano, parte delle effettive consegne degli alloggi agli utenti possono
essere avvenute anche in tempi diversi rispetto alle date di disponibilità degli stessi.
Il complesso delle risorse finanziarie destinate dalla Provincia Autonoma di Trento ad Itea
Spa per la realizzazione degli obiettivi di Piano ha permesso di prevedere a bilancio, tra
opere in progettazione, in appalto e cantierizzate, iniziative per complessivi 1.148 alloggi.
A tutto il 2011, le strutture tecniche della Società hanno concretamente attivato, tra progettazione, appalto e cantierizzazione, un numero complessivo di iniziative per totali 1.017
alloggi. Alcune delle iniziative a bilancio a tutto il 2011 sono in fase di valutazione ed
entreranno nel ciclo di produzione, se confermate, negli anni successivi.
2007

2008

2009

2010

68

25 (+42)*

2011

Totale

Risulta

329

332

364

388

396

1.809

Totale

365

500

552

456

463

2.336

Nuove costruzioni

36

168

188

527**

* Sono compresi gli alloggi derivanti dalle seguenti acquisizioni: Arco (35 alloggi in permuta);
Pergine Valsugana (1 alloggio); Ala (1 alloggio); Aldeno (5 alloggi)
** Il totale a tutto il 2011 tiene conto dell’accorpamento di 2 alloggi in un unico alloggio (Pergine località Canezza)
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Valore per l’azionista

2007
2008
2009
2010
2011

/ Attuazione e sviluppo delle direttive provinciali
/ Incremento e gestione del patrimonio immobiliare

Nuove costruzioni
36 / 1,20%

Risulta

Totale

329 / 10,97%

6,08%

Risulta

Totale

661 / 22,03%

14,42%

Risulta

Totale

1.015 / 33,83%

23,32%

Risulta

Totale

1.398 / 46,60%

30,32%

Risulta

Totale

1.761 / 58,70%

37,18%

Nuove costruzioni
204 / 6,80%
Nuove costruzioni
384 / 12,80%
Nuove costruzioni
421 / 14,03%
Nuove costruzioni
470 / 15,67%

Il dato essenziale dell’azione di Itea si traduce nella costruzione/ristrutturazione/acquisto
di immobili per incrementare il numero degli alloggi da mettere a disposizione della collettività e nella loro manutenzione.
Stadi di avanzamento

Numero alloggi
2009

2010

2011

308*

291

375**

Progettazione nuove costruzioni

462

498

451

Progettazione edifici da ristrutturare

111

127

102

Totale progettazione

573

625

553

90

118

106

7

9

27

Totale interventi appaltati

97

127

133

Interventi in corso/ultimati su nuove costruzioni

160

220

254

61

74

77

Totale interventi in corso

221

294

331

Consegne su nuove costruzioni

145

44

19

Consegne su edifici ristrutturati

43

24

6

Consegne su risulta

364

388

396

TOTALE ALLOGGI CONSEGNATI

552

456

421

Acquisizioni immobili

Interventi appaltati su nuove costruzioni
Interventi appaltati su edifici da ristrutturare

Interventi in corso/ultimati su edifici da ristrutturare

* Le procedure di acquisto per n. 60 alloggi, previste per il 2009, sono state concluse nel 2010.
** di cui: 141 alloggi acquistati (82 cantierizzati); 50 acquisizioni (permute ed acquisti); 184 in fase d’acquisto.

Attuazione
Piano
Straordinario
(Canone Sociale)
2007 / 2011

Il totale degli alloggi è riferito alle risorse finanziarie imputate a bilancio secondo il criterio della cassa, cioè delle somme spese a tutto il 2011
per le iniziative in parola.
Parte delle iniziative sono attualmente previste
ma non ancora concretamemente oggetto di attività da parte degli uffici tecnici deputati.

INCREMENTO
E GESTIONE DEL
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
Quadro
di sintesi
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Acquisti

Al 31 dicembre 2012 la Società ha gestito procedure d’acquisto per un totale di 325
alloggi. Alla data 141 risultano acquisiti e sono già stati consegnati o in fase di prossima
consegna (Rovereto, e Ala) o cantierizzati (Caldonazzo, Roverè della Luna e Trento - Melta).
Per i restanti 184 alloggi i contratti di compravendita non sono ancora stati stipulati.
Di seguito il dettaglio di fase.
Fase

Comprensorio

Località

Acquisti
in corso di
perfezionamento o
in fase di
valutazione

Comune di Trento

S. Pio X

912

24

Comune di Trento

Meano Via Malgar

913

6

Comune di Trento

Roncafort

309

4

Comune di Trento

Povo Via Sabbioni

923

3

C4

Pergine Valsugana

296

6

C4

Vattaro

297

6

Comune di Rovereto

Via Maioliche

277/R

40

C10

Mori Casa Sano

289/R

5

C6

Cavareno

919

6

C6

Revò

306/R

5

C6

Dambel

311/R

5

C6

Taio

302/R

5

Comune di Rovereto

Sacco

304

8

C10

Pomarolo

916

5

C4

S. Orsola

924

7

C7

Malè

925

6

C5

Albiano

918

5

C10

Isera

922

10

Comune di Trento

Gardolo

907

28

Totale acquisti in corso di perfezionamento o valutazione

184

Acquisti
perfezionati

Cantiere

Alloggi

Comune di Rovereto

Rovereto

901

36

C4

Caldonazzo

611

20

C10

Ala - Serravalle

903

23

C5

Roverè della Luna

909

23

Comune di Trento

Melta di Gardolo

906

39

Totale acquisti perfezionati
Altre
acquisizioni

TOTALE

Progettazione

C9

141

Riva del Garda - Alù

-

8

Riva del Garda - permuta

-

35

C4

Pergine Valsugana

-

1

C10

Ala - Cazzanelli

-

1

C5

Aldeno - Castel delle Flecche

-

5

Totale altre acquisizioni

Tipologia
Nuove costruzioni

2009

462

50

375

Numero alloggi

2010

2011

498

451

Ristrutturazioni

111

127

102

Totale

573

625

553

BILANCIO SOCIALE / Valore per l’azionista - 27 /80

Valore per l’azionista

/ Attuazione e sviluppo delle direttive provinciali
/ Incremento e gestione del patrimonio immobiliare

Nuove costruzioni
Comprensorio

Località

Comune di Trento

Viale dei Tigli

C9

Nago - Torbole loc. Coize

C5

Cimone

C4

C4

Pergine Via Celva

Cantiere

492

Alloggi Altro
62

Costo complessivo stimato

17.241.823,00

605

104

23.760.635,00

454/2

16

5.113.862,00

603

12

2.731.480,00

Levico Via Fonda

606

15

3.479.171,00

C11

Vigo di Fassa

607

6

1.177.039,00

C9

Riva del Garda (Alboleta IV)

494

38

9.506.473,00

C11

Moena - Soraga

Comune di Trento

Roncafort

C9

Riva del Garda Via Pigarelli

491

84 strada, sala polivalente, piazza
alberata, verde attrezzato e pista
ciclabile

23.262.889,00

C9

Dro - Pietramurata

498

12 1 locale commerciale, palestra, 2
locali ad uso sociale, parcheggio,
parco e pista ciclabile

4.029.105,00

Comune di Rovereto

S. Ilario

609

604
459/1

Totale

3 2 locali commerciali
39 2 locali commerciali, 1 ufficio, verde
attrezzato e 4 magazzini

888.557,00
9.327.216,00

60

22.837.767,00

451

123.356.017,00

Ristrutturazioni
Comprensorio

Località

C6

Sarnonico Abram

268/R

3

C7

Caldes

204/R

9 3 locali commerciali

3.346.367,00

C6

Cloz

241/R

9 sale ad uso sociale

2.266.130,00

C5

Vezzano - Lon

265/R

3

1.137.955,00

C5

Segonzano

272/R

3 verde attrezzato, porzione di strada

1.417.014,00

C5

Aldeno

276/R

13 risanamento conservativo

3.307.996,00

C6

Tres

282/R

11

1.843.462,00

C10

Nogaredo

243/R

6 risanamento conservativo, parcheggi
e verde attrezzato

2.919.857,00

C3

Strigno - S. Vito

238/R

4 sala ad uso sociale

1.523.916,00

C6

Cles

C4

Pergine - Costa di Vigalzano

Comune di Trento

Via Filzi

C11

Totale

Mori
Aziende Agrarie

Cantiere

158/R

Alloggi Altro

8 sala ad uso sociale

Costo complessivo stimato

4.046.115,00
803.667,00

279/R

6

1.714.004,00

177/1/R

12

4.289.737,00

285/R

15

2.621.134,00

102

31.237.354,00
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Appalti

Tipologia

2009

Nuove costruzioni

Numero alloggi

2010

2011

7

9

27

97

127

133

90

Ristrutturazioni

Totale

118

106

Nuove costruzioni
Comprensorio

Località

Comune di Rovereto

Marco

Comune di Trento

Marnighe

C9

Arco - Loc. Vigne

Comune di Rovereto

Via Unione

Cantiere

495

Alloggi Altro

27 sala polifunzionale e verde attrezzato

602
476/2
487

Totale

Costo complessivo stimato

7.740.024,00

31

8.277.407,00

18 6 sale ad uso sociale

4.751.274,00

30 1 sala ad uso sociale e porticati

7.995.174,00

106

28.763.879,00

Rustrutturazioni
Comprensorio Località

Cantiere

261/R

Alloggi Altro

C10

Ala - Azzolini

C9

Dro Via Sebastiani

274/R

C9

Riva del Garda - Campi

235/R

3

C5

Padergnone

254/R

8 sala polivalente, sale ad uso del
comune, ripamimentazione stradale

Totale

Cantieri

1.136.098,00

12 porzione strada, parcheggi e pista
ciclabile

2.094.197,00
866.355,00
2.269.127,00

27
Tipologia
Nuove costruzioni
Ristrutturazioni

Totale

ARCO /
5 alloggi

4 sala ad uso sociale/commerciale

Costo complessivo stimato

6.365.777,00

2009

Numero alloggi

2010

2011

92

68

77

260

269

331

168

201

254
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Valore per l’azionista

/ Attuazione e sviluppo delle direttive provinciali
/ Incremento e gestione del patrimonio immobiliare

Nuove costruzioni
Comprensorio

Località

Comune di Trento

Campotrentino

C1

Cavalese

C9

Cantiere

Riva del Garda - Alboleta II

433/2

Alloggi Altro

29 1 locale ad uso del comune

436/3

38 3 locali commerciali

497

8

Costo complessivo stimato

5.009.913,00
7.205.328,00
2.078.127,00

Comune di Rovereto Bimac

485

14 Sale Distretto Sanitario, percorsi
pedonali porticati e spazi verdi

Comune di Trento

Melta

906

39

9.020.000,00

C4

Caldonazzo

611

20

2.750.000,00

C10

Ala - Serravalle*

903

23

5.830.000,00

C5

Roverè della Luna

909

23

5.500.000,00

C9

Riva del garda Alboleta III

493

60 2 locali commerciali

Totale

254

14.838.928,00

11.324.167,00

63.556.463,00

Ristrutturazioni
Comprensorio

Località

C8

Tione - Saone

185/R

8 1 sala sociale

1.956.368,00

C8

Tione - Rastelli*

217/R

9 1 ufficio/locale commerciale, 1 sala
sociale

2.081.410,00

C5

Aldeno (corresidenza)

221/R

C4

Baselga di Piné

245/R

6 5 locali ad uso del comune

1.578.584,00

C6

Tuenno*

260/R

6 sale sociali

1.560.791,00

C5

Lasino

263/R

9 sale sociali

1.786.551,00

Comune di Rovereto

S. Osvaldo

214/R

9 verde attrezzato e percorsi interni

3.386.387,00

C4

Pergine Costa di Vigalzano B

Totale

Nuove costruzioni
Ristrutturazioni

Totale

177/R

Alloggi Altro

7 19 posti macchina

23 centro anziani, sala polifunzionale,
palestra, sale sociali e autorimessa
per VVF e comune

77

* Cantieri ultimati

Tipologia

Cantiere

2009

Numero alloggi

2011

43

24

6

188

68

25

44

2.366.430,00

7.224.619,00

21.941.140,00

2010

145

Costo complessivo stimato

19

Realizzazioni
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Nuove costruzioni
Comprensorio

Località

Comune di Trento

Roncafort

C9

Nago Torbole

Cantiere

453

Alloggi

Costo complessivo stimato

asilo nido

1.518.777,00

19 verde attrezzato

459/3

Totale

Altro

19

4.055.039,00

5.573.816,00

Ristrutturazioni
Comprensorio
C3

Località

Ospedaletto

Totale

ALA / LOC. SERRAVALLE /
23 alloggi

Cantiere

167/R

Alloggi Altro

6 3 sale sociali

6

Costo complessivo stimato
1.624.782,00

1.624.782,00
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Valore per l’azionista

/ Attuazione e sviluppo delle direttive provinciali
/ Incremento e gestione del patrimonio immobiliare

L’ impegno della Società, oltre che sul versante della produzione e consegna degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, si estende anche al settore della manutenzione del
patrimonio immobiliare gestito.
L’attività di manutenzione riveste un ruolo fondamentale, infatti, in primo luogo garantisce
la sicurezza degli utenti, consentendo parimenti l’adeguamento del patrimonio immobiliare
agli standard esistenti e alle esigenze dell’inquilinato.
Sono previste due principali tipologie di intervento: quella che rientra nella manutenzione
ordinaria e quella che fa parte della manutenzione straordinaria.
Nel 2011 sono stati spesi complessivamente Euro 13.451.848,82 per la manutenzione
degli immobili di proprietà di Itea Spa e per quelli che essa gestisce per conto della PAT
e dello Stato. Una parte della somma complessiva, pari a Euro 10.528.872,72 è stata
destinata alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria; la parte rimanente
pari a Euro 2.922.976,10 è stata investita in interventi di manutenzione ordinaria.
Sono stati realizzati interventi in economia per Euro 1.176.853,90.

Il piano
di manutenzione

Analizzando la spesa che la Società sopporta annualmente per far fronte alla manutenzione
del patrimonio gestito, si rileva che la spesa media annua complessiva per alloggio è pari
a Euro 1.360,01.

Le spese
di manutenzione

Indicatore

2009

2010

2011

Spesa di manutenzione generale per alloggio

1.144

1.530

1.360

La spesa computata fa riferimento all’esercizio 2011, quindi comprende gli interventi
liquidati in corso d’anno.
Per quanto riguarda la spesa di manutenzione straordinaria, sebbene vi sia stata una
leggera flessione, si rileva un andamento complessivamente in linea con quello dell’anno
precedente.
L’andamento della spesa, del resto, è legato alle tipologie di intervento pianificate
per il periodo di riferimento e al numero di alloggi sui quali va ad incidere l’opera di
manutenzione.
In concreto, da un anno all’altro vi possono essere consistenti variazioni nella natura delle
opere di manutenzione programmate, in relazione alle caratteristiche e al grado di vetustà
degli edifici.
Inoltre, gli interventi possono riguardare un numero di unità abitative più o meno ampio a
seconda delle dimensioni dell’immobile sottoposto a manutenzione straordinaria.
Indicatore
Spesa di manutenzione straordinaria per alloggio

2009

2010

2011

837

1.170

1.065

La manutenzione ordinaria ha fatto registrare un calo rispetto agli esercizi precedenti,
dovuto, oltre che alla tipologia di interventi richiesti, anche ad una maggiore efficienza
nella gestione della spesa.
Indicatore
Spesa di manutenzione ordinaria per alloggio

2009

2010

2011

307

360

295
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Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel corso del 2011 si distinguono in
diverse tipologie, come riportato nella seguente tabella. Si rileva una notevole attenzione
della Società alla conservazione e al ripristino degli alloggi con un maggiore grado di
vetustà e alla riqualificazione energetica del proprio patrimonio, con conseguente
abbattimento dei consumi.
Tipologia di intervento
manutenzione straordinaria

Numero di
interventi

Importo
(Euro)

Percentuale
su numero
di interventi

Alloggi di risulta

406

7.462.806,07

70,88%

Riqualificazione centrali termiche e
metanizzazione

141

922.393,31

8,76%

Eliminazione barriere architettoniche

21

193.324,93

1,83%

Riqualificazione reti fognarie

15

76.966,08

0,73%

3

136.781,28

1,30%

136

1.642.877,64

15,6%

12

93.723,40

0,90%

734 10.528.872,72

100%

Opere esterne
Tetti, intonaci, riqualificazione energetica
Innovazioni tecnologiche impianti

TOTALE

Nel 2011, gli interventi eseguiti in economia, affidati tramite gare ufficiose o atti di cottimo,
sono 40, per un importo complessivo di Euro 1.176.853,90.

I canoni

Efficienza economica e missione sociale vanno coniugati in maniera equilibrata per poter
rendere realmente sostenibile l’azione di Itea Spa. Se è vero infatti che la fonte principale
di sostentamento di un organismo privato quale è una Società per azioni dovrebbe fare
riferimento ai ricavi di vendita, nel nostro caso i canoni di locazione, tale risorsa va
naturalmente collocata per Itea Spa all’interno di quella che è la sua missione sociale.
La componente dei ricavi imputabile ai canoni addebitati all’inquilino nel 2011 si presenta
in crescita rispetto agli anni precedenti, anche in ragione dell’entrata in vigore delle novità
introdotte dalla “legge finanziaria” provinciale 2010, che hanno ridefinito per il 2011 il
livello di canone minimo di 10 Euro portandolo al nuovo limite minimo di 25 Euro. La
misura viene ad interessare, a tutto il 2011, poco più di 1.500 nuclei familiari, con un
aumento rispetto all’anno precedente di circa 100 unità.
A livello di rilevazione statistica, questo si traduce in un livello di canone sostenibile medio
mensile per l’anno 2011 pari a 120 Euro circa, contro i 114 ed i 117 Euro rispettivamente
degli anni 2009 e 2010. Se si considerano anche i canoni di mercato applicati, il canone
medio percepito per il 2011 da Itea Spa ammonta a circa 131 Euro.
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/ Attuazione e sviluppo delle direttive provinciali
/ Incremento e gestione del patrimonio immobiliare

L’attività di cessione di alloggi o unità immobiliari strumentali ed accessorie segue le
direttive di razionalizzazione del patrimonio immobiliare espresse dal Piano Straordinario
come da Delibera della Giunta Provinciale n. 828 del 4 aprile 2008 o come conseguenza
della conclusione di Patti Futura Vendita stipulati in anni passati.
Nel corso del 2011 tale attività ha generato un incasso di Euro 6.791.204,66, ovvero
una plusvalenza totale su base annua di Euro 3.205.982,13 e di Euro 1.410.676,52 se
si considerano solo gli alloggi ceduti. Sono stati ceduti 47 alloggi, 22 dei quali come
conclusione di Patti Futura Vendita per un importo totale di Euro 3.129.719,03; 35 garage/
posti macchina per un corrispettivo di Euro 275.874,49; 7 unità immobiliari strumentali
(una sala sociale, un asilo, una farmacia, una pizzeria, una sala riunioni e due magazzini)
per Euro 3.193.127,33 e 3 aree per Euro 192.483,81.
Unità immobiliari cedute

2009

2010

2011

43

58

47 di cui 22 PFV

Garage/Posti macchina

6

10

35

Unità strumentali

2

-

7

Aree

-

-

3

51

68

92

Alloggi

Totale

OSPEDALETTO /
6 alloggi

Le cessioni

Vivere e abitare.
Il mondo Itea al servizio di tutti

Il valore sociale “dell’abitare Itea” non puó prescindere dal momento essenziale di realizzazione concreta dell’aspettativa di
chi attende la casa pubblica, momento dato dall’incontro tra domanda e offerta abitativa che si realizza all’interno del sistema
provinciale di edilizia residenziale pubblica. La Societá, che è lo strumento principale di tale sistema, rende piena e qualificata la
posizione di chi vede realizzata questa aspettativa anche contribuendo a tutelare, attraverso un adeguato sistema di canoni, le
nuove fragilitá economiche delle famiglie e aggiunge ulteriore valore al semplice abitare mediante una serie di servizi che mirano
a soddisfare la vivibilità dei quartieri, la sicurezza, le opportunità di mobilitá e le relazioni sociali.

VALORE PER
L’UTENTE
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Composizione della
domanda 2011

Extracomunitari

3.591

Comunitari

3.941

2009

5.833

2010

6.799

2011

7.532

La domanda di alloggio pubblico per
l’anno di riferimento è rappresentata
dalle istanze presenti in graduatoria
al primo semestre 2011, ove sono
collocate le domande non soddisfatte ed ancora valide della precedente
graduatoria più quelle presentate nel
primo semestre del 2011. L’insieme
di queste domande (7.532) rappresenta la domanda di alloggio pubblico che il sistema di edilizia sociale è
chiamato a soddisfare.
Il trend della domanda nell’ultimo
triennio risulta essere crescente
e ciò è imputabile ad una duplice
motivazione: da un lato il sistema
ICEF, introdotto dalla L.P. 15/2005,
a meccanismo base delle graduatorie dal 2008 in poi, ha allargato
la base degli aventi diritto, rispetto
all’assetto precedente. Secondariamente, fino al 31/12/2011,
ovvero fino all’entrata in vigore del
nuovo regolamento di attuazione
della L.P. 15/2005 (D.P.P. n. 17-75

DOMANDA
E OFFERTA
La domanda
di alloggio pubblico

del 12 dicembre 2011), ogni domanda mantiene la sua validità
per sei graduatorie consecutive,
ovvero per 3 anni; ciò può determinare la presenza in graduatoria di
domande non più attuali, benché
valide, come per esempio nei casi
in cui l’aspirante all’alloggio pubblico trovi un’altra sistemazione.

Domande presenti
in graduatoria
2009/2011

Domande contributo integrativo presenti nella graduatoria del 1° semestre 2011
Comprensorio/Comunità di Valle

Comunità Val di Fiemme
Comunità di Primiero
Comunità Valsugana e Tesino
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
C5 - Comprensorio Valle dell’Adige
Comunità Valle di Non
Comunità Valle di Sole
Comunità delle Giudicarie
Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità della Vallagarina
Comun General de Fascia
Comune di Rovereo
Comune di Trento

Totali

Comunitari Extra-comunitari
14
0
16
62
45
31
11
15
72
36
7
55
157

16
0
15
53
51
25
3
33
50
35
2
62
169

521

514

Totale 2011 Totale 2010 Variazione percentuale dal 2010
30
0
31
115
96
56
14
48
122
71
9
117
326

17
11
9
58
46
100
8
19
88
42
1
60
196

+1,98%
-1,68%
+3,36%
+8,70%
+7,63%
-6.72%
+0,92%
+4,43%
+5,19%
+4,43%
+1,22%
+8,70%
+19,85%

1.035

655

+58,02%
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Ripartizione territoriale
delle domande di alloggio
pubblico 2011

Anche la tendenza delle domande di contributo integrativo sul canone, istanza
che può essere presentata parallelamente alla domanda di alloggio pubblico per
ottenere un contributo su alloggi locati sul libero mercato, è in aumento, rispetto
all’anno precedente, registrando un +58%.

Comunità
Val di Fiemme

79

Comunitari

Tot. 132

53

Extracomunitari

Comprensorio di
Primiero C2

10

Comunitari

Comunità
Valsugana e Tesino

90

Comunitari

86

Extracomunitari

Tot. 14

Tot. 176

4

Extracomunitari

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

301

Comunitari

Tot. 592

291

Extracomunitari

Comprensorio della
Valle dell’Adige C5

352

Comunitari

Tot. 736

384

Extracomunitari

Comunità
della Val di Non

148

Comunitari

151

Extracomunitari

Comunità
della Val di Sole

43

Comunitari

Tot. 60

17

Extracomunitari

Comunità
delle Giudicarie

73

Comunitari

Tot. 299

Tot. 227

154

Extracomunitari

Comunità
Alto Garda e Ledro

791

Comunitari

Tot. 1.196

405

Extracomunitari

Comunità
della Vallagarina C10

278

Comunitari

309

Extracomunitari

Tot. 587

Comune
General de Fascia

Tot. 30

Comune
di Rovereto

Tot. 837

Comune
di Trento

Tot. 2.646

18

Comunitari

12

Extracomunitari

361

Comunitari

476

Extracomunitari

1.397

Comunitari

1.249

Extracomunitari
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2009

2010

2011

7

11

14

Comunità Valsugana e Tesino

112

156

176

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

484

594

592

Comunità Valle di Non

272

273

299

Comunità Valle di Sole

35

47

60

Comunità delle Giudicarie

137

185

227

Comunità Alto Garda e Ledro

879

1.029

1.196

Comunità della Vallagarina

432

487

587

Comun General de Fascia

18

28

30

Comunità della Val d’Adige

522

642

736

Comune di Rovereo

766

871

837

2.074

2.361

2.646

5.833

6.799

7.532

Comunità Val di Fiemme
Comunità di Primiero

Comune di Trento

Totali

95

115

132

La soddisfazione effettiva della domanda di alloggio pubblico si ha nel momento in cui
l’aspirante inquilino entra in possesso dell’alloggio cui, secondo la posizione in graduatoria, ha diritto. Tale incontro tra domanda e offerta di alloggio pubblico è sancito dalla
stipulazione del contratto che avviene tra la Società e l’inquilino ed avviene al termine di
un processo che vede, da una parte, un flusso di produzione di alloggi da parte di Itea Spa
destinato alla messa a disposizione all’utenza, dall’altra parte, un flusso di assegnazioni
stabilite con proprio provvedimento dagli Enti locali, che vengono a concretizzarsi nella
stipula del contratto di locazione.
Il ciclo sopra descritto deve in realtà rispettare delle fasi interne ai processi di “produzione” degli alloggi che sono, nello specifico, quelli che la Società mette in atto passando
dalla progettazione alla consegna dell’edificio finito, nel caso della nuova costruzione o
ristrutturazione, o della manutenzione degli alloggi resi a fine locazione per la riammissione nel circuito locativo, nel caso degli alloggi di risulta.
Nella pagina successiva vengono illustrati i risultati relativi1 a tali processi, inerenti cioè
al flusso di produzione degli alloggi ed a quello di stipula dei contratti, dove quest’ultimo
rappresenta l’effettiva soddisfazione data da Itea Spa alla domanda di alloggio pubblico
espressa dal territorio. Va precisato che i due flussi sono fisiologicamente non corrispondenti, a livello quantitativo, dal momento che il processo di stipula normalmente riguarda,
in una certa parte, anche produzioni realizzate l’anno precedente; analogamente, alloggi
pertinenti ad edifici realizzati e consegnati nell’anno possono essere oggetto di stipula del
contratto anche in periodi successivi all’anno di riferimento, così come, talvolta, alcune
locazioni su risulta possono avvenire su singoli alloggi da tempo presenti, per svariate
ragioni, nelle disponibilità della Società.
Dai dati riportati in tabella si può evincere la dinamica dei flussi: la parte residua della
produzione del 2010 (95 alloggi) va a soddisfare insieme alla produzione 2011 il flusso di
contratti che vengono stipulati l’anno successivo; la parte residua della produzione 2011
(74 alloggi) andrà a sommarsi alla produzione 2012 per la relativa stipula dei contratti e
così via.

Ripartizione territoriale
della domanda di alloggio
pubblico 2009 - 2011

L’offerta
di alloggio pubblico

1 La recente adozione del nuovo software gestionale in dotazione alla Società consente attualmente di illustrare i dati relativi al biennio 2010-2011.
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Alloggi finiti negli anni precedenti che
andranno locati negli anni successivi
Alloggi a disposizione del Settore Utenti

Contratti stipulati dal Settore Utenti

Risulta

Risulta
Nuove costruzioni

Totale contratti stipulati
su alloggi prodotti

Alloggi finiti nel corso dell’anno che
andranno locati negli anni successivi

2011

388

396

56

Nuove costruzioni

Totale Alloggi a disposizione
del Settore Utenti

2010

95

68

25

512

516

349

387

68

55

417

442

95

74

2012

74

Nel corso del 2011 la Società ha stipulato complessivamente 921 contratti: di questi, 688
sono relativi a locazione abitativa mentre i restanti 233 sono relativi a contratti di locazione
non abitativa, per l’affitto di garage o posti macchina.
Dei complessivi 688 contratti di locazione abitativa, 442 sono quelli stipulati sulla base
della “produzione” di alloggi, cioè derivanti da nuova costruzione e risulta e destinati a
soddisfare nuove situazioni abitative, mentre i rimanenti 246 sono contratti che vengono
stipulati relativamente a situazioni locative già in essere, per le quali si interviene con un
nuovo contratto come, ad es., subentri, nuovi contratti per rientro ICEF, ecc..
Va chiarito che non tutti i contratti stipulati in corso d’anno sono destinati alla soddisfazione
delle domande in graduatoria: infatti parte dei contratti stipulati sono relativi alla soddisfazione
di altre esigenze dell’utenza finale, quali ad es. la locazione a canone moderato o concordato,
il cambio alloggi o altre situazioni di emergenza abitativa che necessitano di una pronta
soluzione. In totale dunque, su complessivi 442 contratti stipulati nel 2011, 313 contratti
sono andati a soddisfare la domanda di alloggio pubblico presentata agli Enti locali (7.532
domande). Si può quindi ritenere che l’effettiva soddisfazione della domanda di alloggio
pubblico per il 2011 (da graduatoria), sia stata resa nella misura del 4,15%. Di seguito è
riportata la distribuzione territoriale del soddisfacimento della domanda.

Contratti stipulati
su domande di alloggio
2011

Comunità di Valle
Comunità Val di Fiemme
Comunità di Primiero

2011
1
1

Comunità Valsugana e Tesino

16

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

15

Comunità della Valle di Cembra
Comunità Valle di Non
Comunità Valle di Sole

3
10
1

Comunità delle Giudicarie

14

Comunità Alto Garda e Ledro

48

Comunità della Vallagarina

21

Comun General de Fascia

-

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

-

Comunità Rotaliana Königsberg

2

Comunità della Paganella

-

Comunità della Val d’Adige

2

Comunità della Valle dei Laghi

3

Comune di Rovereto

61

Comune di Trento

115

Totali

313
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LA SODDISFAZIONE
DELL’UTENTE
Il profilo economico
Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni dati che, ciascuno secondo il relativo campo di analisi, illustrano in quale
modo il sistema dell’edilizia residenziale
pubblica porti un vantaggio economico
per le famiglie dell’utente. Nella rasse-

Il beneficio economico
dell’abitare Itea
Il sistema provinciale dell’edilizia residenziale pubblica basa il funzionamento del meccanismo di determinazione
dei canoni sociali sull’applicazione di
un criterio di sintesi che riassume nel
parametro ICEF la misura della capacità economica familiare cui rapportare
l’entità del canone, il cosiddetto “canone sostenibile”. Semplificando, e a solo
scopo esemplificativo, si può riassumere
il meccanismo dicendo che il nucleo che
ha una condizione economico-familiare
relativamente bassa (ICEF contenuto),
dovuto ad es. a reddito basso e consistente numero di componenti il nucleo,
si vedrà di conseguenza attribuire un
canone sostenibile modesto.
Tecnicamente, la determinazione del
canone sostenibile trae l’origine dall’applicazione del parametro ICEF al cosiddetto canone “oggettivo”, misura non

/ Domanda e offerta abitativa
/ La soddisfazione dell’utente
/ I servizi all’utenza
/ Sicurezza negli stabili

gna affrontata per prima, sono presentati e spiegati gli effetti che la locazione a
canone sociale procura, se confrontata
con il mercato, in termini di beneficio
(virtuale) all’economia dei nuclei familiari che risultano avere una condizione
ICEF idonea per la permanenza nell’alloggio pubblico. Nella seguente rendicontazione relativa agli interventi a canone moderato e concordato, si descrivono gli strumenti di intervento ed i loro
risultati, privilegiando non tanto l’aspetto analitico, come nella disamina prece-

dente, ma piuttosto l’idoneità di questo
tipo particolare di locazione a risolvere
comunque necessità abitative peculiari
o espresse da utenze particolari (giovani coppie, single), che in questa attuale
contingenza economica di crisi possono
rivelarsi ulteriormente significative a
livello di impatto sulla capacità economica del nuclei interessati e, per questa
ragione, essere a buon titolo ricondotte
nell’alveo del beneficio economico generato da Itea Spa presso l’utenza.

speculativa (di norma 20% in meno rispetto al libero mercato) che tiene conto
di caratteristiche strutturali dell’alloggio
posto in locazione (metratura, vetustà,
collocazione, ecc.). Tutto quanto accennato ci viene in sostanza a rappresentare l’esistenza di una sorta di beneficio
economico, virtuale, che può essere riconosciuto, in linea puramente teorica,
all’utenza Itea che è destinataria di un
alloggio a canone sostenibile.
Il risultato positivo, quando esistente,
che scaturisce per differenza tra il canone oggettivo e quello sostenibile esprime
infatti la misura di quel beneficio che è
creato dal sistema dell’edilizia residenziale pubblica sociale: in parole semplici, tale differenziale rappresenterebbe
la misura del “risparmio” che un nucleo
familiare Itea si troverebbe a percepire
confrontando la propria situazione attuale (il canone sostenibile) con quella
che dovrebbe affrontare se dovesse rivolgersi al libero mercato per soddisfare la
propria esigenza abitativa.

Complessivamente, il beneficio economico totale annuo, inteso come differenziale positivo riscontrabile in tutte le posizioni dei nuclei familiari che nel 2011
presentavano un canone sostenibile
inferiore all’oggettivo, è sostanzialmente
equivalente (+ 0,45%) a quanto riportato l’anno precedente così come quello
medio mensile generale (+ 1,87%).
A titolo di mera ricognizione statistica e
senza pretesa di esaustività dell’indagine, si può qui rappresentare con l’aiuto
dei grafici; la distribuzione di tale “beneficio”, distinguendo per classi principali2 di valori ICEF l’entità del valore
medio dello stesso e, in percentuale, la
distribuzione nelle varie classi dei nuclei
familiari cui tale “beneficio” si riferisce.

Beneficio economico medio (Euro)

2011

beneficio economico medio mensile per nucleo
beneficio economico totale annuo

249

25.240.726

2 Le classi ICEF sono qui determinate arbitrariamente, al solo scopo di illustrare il fenomeno
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Come è possibile notare dalla distribuzione rappresentata nel grafico seguente, l’entità
del beneficio segue una distribuzione sostanzialmente lineare, esprimendo differenziali
via via minori in corrispondenza dell’aumentare della condizione economica familiare
rappresentata dalla misura dell’indicatore ICEF.
L’entità del beneficio appare, anche nella distribuzione per classi di ICEF, sostanzialmente
analoga a quella degli anni precedenti. La modifica introdotta dalla normativa del livello
del canone minimo, in vigore a partire dal gennaio 2011, passato dai 10 agli attuali 25
Euro, non sembra avere avuto un impatto particolarmente negativo sul beneficio fino
ad allora percepito, se si considera che, ad esempio, la prima classe ha registrato una
variazione percentuale media del beneficio (- 4,05%) pari a una diminuzione in termini
assoluti dai 341,33 Euro del 2010 ai 327,51 Euro del 2011.
Prendendo in considerazione anche la distribuzione percentuale dei nuclei che, per le
stesse classi, risultano teorici percettori del beneficio, si riscontra una situazione che è
sintomatica della condizione dei nuclei componenti l’inquilinato e, in particolare, dei nuclei
economicamente più fragili che risultano collocati, come quelli a canone minimo, nelle
classi più basse. La maggioranza dei percettori virtuali del beneficio risulta mediamente
attestata su valori di condizione economica ICEF che permetterebbe loro di rinnovare, in
linea teorica, la domanda per la richiesta di alloggio pubblico. Più di tre quarti dell’utenza
che occupa la casa pubblica e risulta destinaria di tale beneficio (75,56%) avrebbe infatti
i requisiti ICEF per ottenere nuovamente l’alloggio (indicatore ICEF minore o uguale a 0,23,
condizione per l’accesso). Il dato è in linea con quello dell’anno precedente (74,05%), ed è
leggermente più consitente nella sua dimensione assoluta (6.367 nuclei nel 2011 contro
i 6.304 del 2010).
Non va trascurato infine che l’effetto derivante dall’applicazione del canone sociale
produce un beneficio che, seppur minore rispetto a quello risultante per la “macro-classe”
dell’accesso, di cui sopra appena accennato, è percepibile, sempre in linea teorica, anche
dalla macro-classe superiore che in questa analisi presenta i requisiti per la permanenza
(ICEF minore o uguale a 0,34).
Infatti, se in questo caso si ipotizza un confronto con altre soluzioni in alternativa
accessibili, quali ad esempio la locazione a canone moderato (ricordiamo che i requisiti
ICEF per il canone moderato considerano valori tra un minimo di 0,18 e un massimo
di 0,39), un quarto dell’attuale utenza Itea risulta essere destinataria di un beneficio
comunque apprezzabile. Stante infatti che, a parità di condizione economica familiare, la
misura canone moderato può risultare talvolta simile a quella del libero mercato, la teorica
ricerca di una soluzione abitativa con queste caratteristiche sarebbe svantaggiosa rispetto
a quella a canone sostenibile attualmente posseduta.

classi di ICEF

Beneficio medio
mensile per classe

N° nuclei familiari
0,0=X≤0,1

1.489 / 17,67%

Euro 327,51

0,1<X≤0,2

644 / 7,88%

Euro 320,21

0,12<X≤0,15

1.234 / 14,64%

Euro 296,81

0,15<X≤0,18

1.322 / 15,69%

Euro 268,21

0,18<X≤0,21

1.044 / 12,39%

Euro 233,78

614 / 7,29%

Euro 192,95

0,23<X≤0,25

655 / 7,77%

Euro 174,72

0,25<X≤0,28

741 / 8,79%

Euro 150,23

413 / 4,90%

Euro 144,76

251 / 2,98%

Euro 136,21

0,21<X≤0,23

0,28<X≤0,31
0,31<X≤0,34
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L’evoluzione del fabbisogno abitativo pubblico nell’ultimo decennio, in generale, è stata
legata a importanti fenomeni che hanno acquisito un carattere permanente: l’impoverimento
delle fasce più basse del ceto medio, l’andamento demografico e sociale che ha portato
a configurazioni particolari del nucleo familiare rispetto a quello tradizionale (aumento
delle separazioni, nuclei monopersonali, ecc.). A questo scenario vanno ad affiancarsi le
conseguenze sui redditi familiari degli effetti speculativi propri del mercato immobiliare
e delle dinamiche finanziarie ed economiche ormai non più contingenti che gravano sui
Paesi dell’Eurozona.
Conseguentemente, anche a livello locale il sistema dell’edilizia residenziale pubblica deve
contemplare la gestione, accanto all’edilizia a canone sociale, che rimane la priorità per
urgenza e dimensione, di politiche ed interventi specifici per le fasce deboli del ceto medio.
Uno degli strumenti che la politica provinciale per la casa ha individuato è la locazione a
canone moderato.
Nell’ottica di conferire maggiore efficacia allo strumento, ed a conferma della contiguità
della “zona grigia” in cui è collocata l’utenza-tipo della locazione a canone moderato
con quella a canone sociale, il nuovo regolamento della L.P. 15/05 prevede ora una
ridefinizione del requisiti ICEF per potere accedere alla locazione a canone moderato,
ampliando l’intervello tra i parametri: non più compreso tra 0,23 e 0,34 ma ora compreso
tra 0,18 e 0,39.
Per Itea Spa si tratta, in concreto, di individuare e proporre agli Enti locali competenti alloggi
idonei alla locazione ad un canone che è strutturato sulle caratteristiche economiche (in
termini di ricchezza ICEF) dell’utenza che non può accedere all’edilizia sociale ma che
ha difficoltà a soddisfare le necessità abitative con risorse autonome sul libero mercato.
Attraverso un sistema di bandi gestiti dagli Enti locali territorialmente competenti, si
pongono i requisiti di legge che regolamentano l’accesso alla formazione di graduatorie
utili per l’assegnazione degli alloggi così banditi. Di norma, l’espressione della domanda
di alloggi a canone moderato è più manifesta nelle zone del territorio, tipicamente urbane,
dove la tensione abitativa sul mercato delle locazioni è più forte.
A cavallo tra il 2010 ed il 2011 sono stati banditi e locati alloggi nei comuni di Rovereto e di
Nago-Torbole. Le locazioni stipulate nel 2011 hanno riguardato alloggi di varia metratura,
inseriti in edifici che posseggono lo standard energetico di classe CasaClima B; tutti gli
alloggi locati sono dotati di garage o posto auto e di cantina e/o soffitta.
Località

numero
alloggi

canoni
min/max
Euro 317
Euro 510

41 m2 / 83 m2

Nago-Torbole - via Bertoldi

12

Euro 281
Euro 345

53 m2 / 99 m2

Totale alloggi locati

21

Rovereto - via Giovanni A Prato

9

superfici
min/max

Itea Spa può ulteriormente qualificare l’offerta abitativa per mezzo di uno strumento
particolare, rivolto ad un’utenza simile, per condizione economica posseduta, a quella
destinataria della locazione a canone moderato ma più snello e rapido nelle processo
di assegnazione. Attualmente infatti, la Società ha la possibilità di gestire in maniera
autonoma le fasi di predisposizione e pubblicazione del bando così come quella di
formazione delle graduatorie.
La specialità dello strumento consente ad Itea Spa di intervenire in situazioni di relativa
tensione abitativa attraverso la collocazione di alloggi del proprio patrimonio che non
possiedono, per loro caratteristiche intrinseche (struttura, tipologia, ubicazione), i requisiti
di idoneità per il loro utilizzo nell’ambito della locazione a canone sociale.

Il canone
moderato
I requisiti
in sintesi
cittadinanza UE
residenza in provincia di Trento min. 3 anni
ICEF min 0,18 - max 0,39
no proprietà (per il nucleo) o altri diritti
reali su alloggio adeguato negli ultimi 3 anni

*
*
*
*

Interventi a canone
moderato 2011
alloggi locati

Il canone
concordato

42 /80 - BILANCIO SOCIALE / Valore per l‘utente

I requisiti
in sintesi
* cittadinanza UE o permesso di soggiorno;
* residenza continuativa (3 anni min.)
nella provincia di Trento;
* reddito del nucleo, pari o superiore ad
un “minimo richiesto” e proporzionale al
numero dei componenti del nucleo;
* assenza di morosità/revoca/sfratti.

Interventi a canone
concordato 2011
alloggi locati

Così facendo, Itea Spa tende al raggiungimento di un duplice risultato: ottimizzare l’impiego
di risorse immobiliari che possono risultare altrimenti sottoutilizzate e risolvere, a seconda
dei casi, i bisogni abitativi di categorie particolari o di situazioni peculiari che richiedono,
per urgenza o specificità del bisogno, uno strumento duttile ed un intervento pronto.
Le caratteristiche degli alloggi che sono generalmente oggetto di locazione a canone
concordato sono infatti, di norma, di dimensioni piuttosto contenute e quindi adatte ad un
utenza con una tipologia familiare identificabile nella giovane coppia, nei single, talvolta
con figlio a carico.
L’autonomia di gestione del processo di locazione a canone concordato trova comunque
nella legge sulla locazione abitativa (L. 431/98, art. 2, comma 2) e negli Accordi Territoriali
che vengono esistenti nei comuni a maggiore tensione abitativa - praticamente un “patto”
stretto tra ente locale e le rappresentanze sindacali e dei proprietari immobiliari – le
garanzie di trasparenza ed imparzialità nonché le tutele, in termine di canoni massimi di
riferimento applicabili al contratto a canone concordato, contro le speculazioni esistenti
sul libero mercato immobiliare.
A tutto il 20113 Itea Spa ha locato a canone concordato 76 alloggi: nel corso dell’anno di
riferimento sono stati locati complessivamente 30 alloggi.
Località

Numero alloggi

Rovereto

12

Nago-Torbole

2

Aldeno

5

Riva del Garda

2

Vallarsa

2

Trambileno

2

Ledro

1

Ala

1

Praso

2

Trento

1

Totale alloggi locati

FESTA DEI VICINI /
27-28 maggio 2011
3 A tutto il 2011 vi sono inoltre n. 10 locazioni temporanee a canone concordato adottate per motivi d’urgenza

30

Canoni
min/max

Superfici
min/max

317 Euro
616 Euro

43 m2 / 98 m2
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Essere inquilino Itea significa avere accesso ad un ventaglio di servizi tesi a facilitare
e migliorare la qualità di vita degli assegnatari, soprattutto dal punto di vista della
vivibilità sociale.

I SERVIZI
ALL’UTENZA

Nel caso in cui le esigenze del nucleo assegnatario mutino come conseguenza dell’aumento/
diminuzione dei componenti o del sopraggiungere di eventi, quali malattie o variazioni
nella sede lavorativa, o altro, di uno dei familiari, esiste la possibilità di presentare alla
Società istanza di CAMBIO ALLOGGIO.
Nel 2011 la Società ha avuto in carico 304 domande. Di queste ne sono state analizzate
252, di cui 149 sono state accolte, 90 respinte e 13 sospese.
Sono stati effettuati 65 cambi alloggio, 49 su istanza dell’utente e 16 d’ufficio.
Dei 63 alloggi proposti ne sono stati rifiutati 16, il 25,4%.
Ulteriore esigenza che potrebbe presentarsi all’assegnatario è la necessità di OSPITARE UNA
PERSONA ESTERNA AL NUCLEO FAMILIARE per un periodo di tempo superiore ai 3 mesi.
Anche in questo caso va presentata domanda direttamente ad Itea che, analizzate le
motivazioni sottostanti la richiesta, può decidere di autorizzare l’ospitalità per un periodo
massimo di 15 mesi, derogabile in caso di assistenza. Nel 2011 sono state presentate
73 domande di cui 38 sono state autorizzate, 19 respinte e 16 sospese per carenza
nella documentazione e/o in attesa di una regolarizzazione della situazione dell’utente
(ad esempio morosità, conflitti sociali).
Al 31 dicembre 2011, 64 nuclei familiari usufruiscono del servizio di ospitalità, di questi
29 sono in deroga al termine massimo consentito per motivi di assistenza.
Nell’anno di riferimento, il 25% delle autorizzazioni di ospitalità sono state concesse ad
utenti non comunitari.
Ulteriore servizio offerto all’utenza Itea è la possibilità di RECUPERARE la MOROSITÀ
eventualmente accumulata richiedendo delle rateizzazioni. La Società adotta una serie
di strategie per contenere il fenomeno, in parte fisiologico, della morosità come l’invio di
solleciti, diffide, la concessione di rateizzazioni e la possibilità di devolvere direttamente
parte dello stipendio o della pensione.
Nel 2011 sono stati inviati 311 solleciti (300 ad utenti attivi e 11 ad utenti cessati) e sono
state istituite 288 pratiche di rateizzazione (263 ad utenti attivi e 25 a utenti cessati).

Mobilità,
ospitalità,
morosità

Cambi alloggio
effettuati anno 2011

Domande
accolte suddivise
per motivazioni
anno 2011

D’ufficio

Ospitalità autorizzate
anno 2011

17

Assistenza

11

Varie

6

Non indicata

4

Mancanza di alloggio

Gravi disagi nell’utilizzo
dell’alloggio dovuti a malattie

12,75%

Altri motivi

8,72%

2,01%

25%
Su richiesta
dell’utente

Miglior utilizzo
del patrimonio
della Società

1,34%
Sovraffollamento

74%

46,98%
Associazione

2%

Problemi nei
rapporti con il
vicinato

Carenze strutturali
dell’alloggio

2,68%
Sottoutilizzo

25,50%
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Conflitti sociali
interventi

Al fine di garantire una serena convivenza alla propria utenza Itea ha istituito al suo interno
l’area gestione della vivibilità, il cui operato può essere riferito a quattro ambiti specifici: gli
interventi generati da segnalazioni di utenti su violazioni del Regolamento delle affittanze,
le attività ispettive, l’operato dei fuduciari e quello dei mediatori sociali.
Nel corso del 2011, in relazione alle segnalazioni di utenti, sono state gestite 63 pratiche
(7 delle quali sono state aperte alla fine del 2010): 45 istruite su segnalazione scritta e 18
d’ufficio, queste ultime vengono istruite se la violazione perdura oltre la semplice monitoria
verbale, ovvero dopo l’intervento di un ispettore o l’invio della nota di contestazione.

Chiusura delle
pratiche in seguito a:

36,51%

23

Sopralluogo

22,22%

14

Pratiche ancora aperte

20,63%

13

Note di contestazione

14,29%

9

Monitoria scritta

4,76%

3

Diffida

1,59%

1

Segnalazione per revoca

Le attività
ispettive

Sul territorio la prevenzione/gestione della conflittualità sociale viene condotta,
prioritariamente, dai 4 ispettori di zona che nel 2011 hanno effettuato 5.596 interventi.
Tali interventi sono volti sia a risolvere/contenere la conflittualità sociale sia a supportare
l’attività relativa ad altri processi/servizi rivolti all’utenza.

Tipologie interventi
ispettori anno 2011

35,38%

1980

30,59%

1712

Conflitti sociali

23,07%

1291

Visioni alloggi e controllo fabbricati

Il servizio
socio-relazionale

Attività amministrative sul territorio

4,72%

264

Verifica occupazione

4,49%

251

Incontri con fiduciari o con Enti pubblici

1,75%

98

Sfratti, revoche e recupero crediti

Il servizio socio-relazionale viene attualmente gestito in 4 zone specifiche: Trento centro,
Trento sud, Rovereto e Riva del Garda. Nel complesso, nell’anno di riferimento sono stati
eseguti 16.813 interventi, di cui 5.804 in sopralluogo, 3.669 colloqui in ufficio e 7.340
telefonici.
Nel corso del 2011 è stata gestita dal Settore Utenti la gara europea per l’affidamento
del servizio socio-relazionale, ampliando il bacino d’utenza introducendo due nuove sedi:
Rotaliana in località Spini di Gardolo e Valsugana in località Levico Terme, al fine di essere
più presenti sul territorio anche nei contesti più decentrati rispetto alla sede Itea.
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6.512

Altre attività

4.306

Conflitti sociali

3.811

Raccolta schede

1.631

Patrimonio

288

Contratti

191

Morosità

40

Ospitalità

34

Mobilità

16.813

Totale

Nell’ottica della soddisfazione dell’utente, il servizio di manutenzione degli alloggi
svolto dalla Società riveste un ruolo centrale, non solo quale risposta a problematiche
contingenti, ma anche come contributo alla conservazione del patrimonio di edilizia
pubblica nel lungo periodo.
Le segnalazioni effettuate dagli inquilini direttamente ai tecnici di zona della
Società oppure ai call center attivi per il servizio manutenzione, nel 2011 sono state
complessivamente 6.885.
Di queste, 4.240 hanno dato luogo ad una segnalazione all’impresa appaltatrice del
servizio di manutenzione, la quale ha tempestivamente effettuato un sopralluogo.
Non tutte le segnalazioni vengono trasmesse all’impresa appaltatrice: nel caso in cui da
un preventivo accertamento risulti che, in realtà, non è necessario nessun intervento, la
segnalazione viene annullata.
Inoltre, non tutti gli interventi effettuati dall’impresa incaricata del servizio di
manutenzione discendono da una segnalazione o preordine. Se, nel corso di un
sopralluogo, quest’ultima ne ravvisa la necessità può procedere direttamente alla
realizzazione dell’intervento.
L’impresa ha rilevato la necessità di intervenire ed ha effettuato la manutenzione in
4.511 casi, che rappresentano il 65,5 % delle segnalazioni ricevute.
Indicatore
n. interventi manutentivi / n. segnalazioni a Itea Spa

Interventi fiduciari
per tipologia

2009

2010

2011

62,45%

75,23%

65,52%

3.376/5.406 4.845/6.440 4.511/6.885

Per quanto concerne il Servizio Energia, nel 2011 sono pervenute al call center del
servizio 4.751 segnalazioni.
L’istogramma, nella pagina successiva, rappresenta l’andamento mensile delle segnalazioni ricevute nel corso del 2011.

Servizi e
interventi
manutentivi:
segnalazioni
e loro soddisfazione.
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Andamento mensile
delle segnalazioni
anno 2011

378

gennaio/2011

268

febbraio/2011

320

marzo/2011

239

aprile/2011

154

maggio/2011

119

giugno/2011

120

luglio/2011

111

agosto/2011

199

settembre/2011

1.198

ottobre/2011

812

novembre/2011

833

dicembre/2011

INDICATORE
Capacità di intervento del Servizio Energia
(Totale segnalazioni ricevute / interventi eseguiti
su segnalazioni)

2009

2010

2011

100%
2.989/2.989

100%
5.002/5.002

100%
4.751/4.751

Sul totale delle segnalazioni ricevute, il 4,65% è pervenuto alla Società, che ha provveduto
a trasmetterle alla ditta che gestisce il Servizio Energia.
Quest’ultima ha dato risposta al 100% delle segnalazioni.
Il numero di chiamate pervenute per interventi ritenuti urgenti è pari a 590; quelle relative
a interventi non urgenti è di 4.161.

Servizio Energia /
tipo d’intervento

Servizio Energia /
tempi di chiusura degli
interventi urgenti

Interventi urgenti

12%

58,5%
27,3%

14,2%
Interventi non urgenti

88%

Entro
3 ore

Tra 3 e
12 ore

Oltre
12 ore

In ossequio a quanto disposto dal Capitolato d’appalto che disciplina la gestione del
Servizio Energia da parte dell’impresa appaltatrice, le richieste di intervento pervenute
sono state evase nei termini riportati nel grafico.
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Relativamente al Servizio Ascensori, che gestisce la manutenzione degli impianti di
elevazione, nel 2011 sono pervenute 2.019 richieste d’intervento, delle quali 58, pari al
2,87%, rivolte direttamente alla Società e, successivamente, inoltrate alla ditta che esegue
gli interventi manutentivi.
Tutte le richieste d’intervento sono state evase nei termini contrattuali da parte della ditta
affidataria del servizio di manutenzione.
INDICATORE
Capacità di intervento del Servizio Ascensori
(Totale segnalazioni ricevute / interventi eseguiti
su segnalazioni)

Delle 2.019 segnalazioni
ricevute, 1.139 riguardavano interventi ritenuti urgenti e 880 interventi non
urgenti. Delle segnalazioni
per interventi urgenti,
l’84,5% è stato evaso
entro le 3,5 ore dalla
chiamata, come previsto
dal Capitolato d’appalto.
La parte rimanente è stata evasa oltre il termine
di 3,5 ore per cause da
imputare alla complessità del tipo di intervento
richiesto.

2009

2010

2011

100%
1.742/1.742

100%
1.878/1.878

100%
2.019/2.019

Oltre 3,5 ore

15,50%

Servizio Ascensori /
tempi di chiusura
degli interventi urgenti

Entro 3,5 ore

84,50%

Nell’ambito delle azioni che la Società pone in essere per garantire la migliore fruibilità
dei propri stabili, si annovera la predisposizione di alloggi accessibili da parte di soggetti
disabili.
La normativa vigente in materia - L.13 del 1989 e L.P. 1 del 1991 - volta a favorire
l’eliminazione delle barriere architettoniche, obbliga Itea a produrre almeno il 5% degli
alloggi adatti alle esigenze di soggetti con disabilità.
Dei 442 contratti stipulati nel corso del 2011, 387 sono relativi ad alloggi di risulta e 55
ad alloggi di nuova costruzione. Di questi, 28 contratti sono relativi ad alloggi predisposti
per invalidi: 8 sono alloggi di nuova costruzione e 20 di risulta.
Indice di accessibilità

2009

2010

2011

n. alloggi accessibili nuovi / tot. nuovi alloggi consegnati

16,1%

42,3%

14,5%

1,9%

4,5%

5,14%

n. alloggi accessibili / totale alloggi consegnati

n. alloggi accessibili di risulta / totale alloggi di risulta consegnati

6,5%

9,3%

6,3%

Accessibilità
degli alloggi
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SICUREZZA
NEGLI STABILI
Azioni per la vivibilità
e la sicurezza
I nuovi modelli di governance territoriali
pongono Itea tra i soggetti protagonisti
sia nel proporre alloggi ed edifici costruiti nel rispetto della sostenibilità
ambientale, sia nel gestire e promuovere
occasioni di coesione e vivibilità finalizzate alla sostenibilità sociale.
La Società, per rispondere prontamente
a questo nuovo ruolo, ha predisposto un
“Piano di sicurezza per la vivibilità nei
complessi di edilizia abitativa pubblica”
che stabilisce le linee guida per la programmazione di azioni e iniziative volte
al miglioramento e al mantenimento della sicurezza e della vivibilità relazionale
nei complessi di edilizia residenziale
pubblica, fotografando e consolidando
le azioni già avviate nel corso degli ultimi
anni e arricchendole con nuove attività e
nuovi progetti.

Azione /
Le schede di analisi
sociale e di contesto
L’adozione sistemica dello strumento
delle Schede di analisi sociale e di contesto, che accompagnano le relazioni
tecniche estimative dei nuovi interventi
insediativi, permettono di avere una fotografia demografica e sociologica del
territorio preso in esame con uno sguardo attento agli indicatori sociali più
importanti. Queste rilevazioni, una volta
condivise con l’amministrazione locale,
permettono di ponderare al meglio la localizzazione delle nuove realizzazioni e,
di conseguenza, intervenire per rendere
il luogo favorevole ai nuovi insediamenti

abitativi secondo parametri che massimizzano la qualità della vita e ne facilitino lo sviluppo economico e sociale.
Nel 2011 sono state realizzate 12 schede di analisi sociale e contesto insediativo che hanno coinvolto 10 comuni,
una frazione del capoluogo e una intera
Comunità di valle. Le analisi hanno riguardato 102 nuovi alloggi più 3 unità
immobiliari adibite a spazi d’interesse
pubblico e hanno rilevato una situazione
più che favorevole per nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica.

Azione /
Progetto operazione
ascolto “Vivere le Fucine”
Il progetto “Vivere le Fucine”, promosso
dalla cooperativa sociale Kaleidoscopio e condiviso con Itea Spa, Comune
di Rovereto, Servizi Attività Sociali, Comunità Murialdo, ATAS (Associazione
Trentina Accoglienza Stranieri) onlus,
rientra nell’ambito degli “Interventi della
sicurezza urbana” (L.P. 8/2005) finanziati
dalla Provincia Autonoma di Trento. Tra gli
obiettivi dell’intervento: la riappropriazione del territorio da parte dei cittadini, il
miglioramento delle relazioni di vicinato,
la prevenzione della conflittualità e un
aumento della percezione di sicurezza
dei residenti. Sul piano operativo il progetto è stato realizzato in due momenti
distinti: il primo “Operazione ascolto” - un
processo di conoscenza del territorio e
della qualità di vita dei residenti condotto
tramite questionario (213 formulari) - ha
rilevato i punti di debolezza e i margini di
miglioramento conseguibili nella vita del
quartiere. Il secondo momento, il Progetto Parco - ovvero la riqualificazione dello
spazio del parco giochi oggetto di vandalismo da parte dei ragazzi della zona
- è stato portato a termine, grazie agli
interventi di mediazione di comunità, in
collaborazione con i ragazzi che frequentano il parco e i residenti del quartiere.

Azione /
Tavolo di lavoro
“Campotrentino”
Il Tavolo di lavoro su Campotrentino, al
quale prendono parte le rappresentanze
delle istituzioni pubbliche e del privato
sociale (Circoscrizione Centro Storico
Piedicastello, Polo sociale Centro Storico-Bondone–Sardagna, Itea Spa, Associazione APPM, Corpo dei Vigili urbani e
la Commissione Politiche sociali e nuove
cittadinanze), è nato per avviare un percorso di riqualificazione, in termini di sicurezza, coesione sociale e vivibilità, del
nuovo quartiere residenziale. La località
di Campotrentino, da zona prettamente
industriale/commerciale, nel giro di pochissimi anni ha assistito a un notevole
incremento della popolazione residente:
dal 2002 al 2010, il numero degli abitanti è passato da 567 abitanti agli attuali
809. Un forte impulso è stato dato dalla
realizzazione di 63 alloggi di edilizia sociale ai quali, a breve, con la consegna
del nuovo stabile di 38 unità, si aggiungeranno altri nuovi nuclei. Da un punto
di vista socio-relazionale diventa, quindi,
inevitabile pensare a un investimento a
lungo termine per sostenere le famiglie
nella “costruzione” di una comunità.
“Tutti in campo”, è il primo progetto su
cui il Tavolo sta lavorando: esso prevede
la compartecipazione dei diversi partner
in un processo di coinvolgimento della
popolazione attraverso la costruzione di
profili di comunità e la realizzazione di
spazi ed attività rivolti ai residenti per
favorire la creazione di reti di solidarietà
e mutuo aiuto fra le famiglie.
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Azione /
Incontri formativi alla
convivenza rivolti ai
nuclei che entrano per la
prima volta negli alloggi
pubblici e Corsi
di formazione periodici
per i Referenti
condominiali
Anche se non possiamo quantificare i
risultati ottenuti con l’adozione sistemica dei percorsi di formazione rivolti
sia ai Referenti condominiali che alla
nuova utenza, possiamo tuttavia rilevare che questi hanno sicuramente un
riscontro positivo sulle dinamiche che
intercorrono tra la Società e la propria
utenza, in termini di comunicazione e
di maggiore consapevolezza dell’utente del proprio ruolo di soggetto locatario con un contratto di reciprocità
fatto di diritti, doveri e responsabilità
sociale. Da un lato quindi la Società continua ad investire impegno ed
energie negli incontri formativi rivolti
ai nuclei che entrano per la prima volta negli alloggi pubblici, con l’obiettivo di impartire le nozioni base per una
buona convivenza e partecipazione
democratica alla gestione condominiale. Dall’altro consolida la formazione dei Referenti condominiali: nel
2011 sono stati realizzati 6 corsi, che
hanno interessato i referenti delle città di Mori, Rovereto, Riva del Garda,
Borgo Valsugana, Cavalese e Cles, e
nei quali sono state affrontate tematiche legate alla normativa in materia di
edilizia pubblica, al ruolo e alle mansioni del Referente condominiale per
garantire la cura del bene comune e
la vivibilità negli stabili.
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Azione /
La Locazione - a canone
agevolato - di locali
destinati ad uso non
abitativo ad associazioni o
organismi pubblici/privati
senza scopo di lucro
La messa a disposizione di questi spazi,
in contesti di edilizia residenziale pubblica, permette di favorire lo sviluppo di
relazioni sociali “virtuose” e attività al
servizio dell’intera comunità. L’inaugurazione nell’ottobre del 2011 di Punto
Comunità, un progetto promosso dal
consorzio delle cooperative sociali Con.
Solida con il sostegno di Itea Spa e del
Comune di Trento, risponde appieno
a queste finalità. L’apertura di questo
spazio, che offre alle persone deboli e
svantaggiate servizi di avvicinamento e
di reinserimento nel mondo del lavoro,
rappresenta un’occasione di valorizzazione comunitaria in un contesto a rischio di fragilità come il complesso di
edilizia residenziale di Gardolo, situato
nella periferia di Trento.

Azione /
Potenziamento del
servizio dei fiduciari di
zona e della figura del
mediatore sociale
La Società quotidianamente riscontra che
le attività di monitoraggio e la presenza sul
territorio garantite dagli ispettori di zona ed
affiancati, nelle zone con maggior concentrazione abitativa, dalla figura dei Fiduciari
di zona, contribuiscono in modo progressivo al calo della conflittualità e rappresentano sicuramente un punto di forza per le
azioni di prevenzione alla conflittualità.

Nel corso del 2011, con esperimento di
un appalto di servizi di rilevanza europea, è stato pubblicato e messo in gara
il rinnovo della fornitura del servizio di
fiduciariato che, con l’estensione delle
zone coperte dal servizio dei Fiduciari
(da tre a cinque) punta a potenziare questo servizio e garantire maggiori risposte
all’utenza. Sempre nel corso dell’anno
la Società ha, inoltre, rafforzato l’attività della mediazione sociale svolta dal
proprio personale con l’affiancamento
di un mediatore esterno, ritenendola
di cruciale importanza per garantire un
maggiore supporto e controllo all’utenza
socialmente debole.

Azione /
Commissione Sociale e
Commissione Utenza
Nel 2011 abbiamo assistito all’intensificazione dell’attività della Commissione
Sociale, più volte interpellata dalla Società su tematiche complesse e delicate
come per esempio l’interpretazione e discussione delle modifiche apportate dal
Regolamento di attuazione della legge
provinciale n. 15/2005, la condivisione
delle linee del piano strategico aziendale per quanto attiene all’ambito sociale
e altre tematiche legate alla sicurezza
e vivibilità. In seno alla Commissione
Sociale è nata la Commissione Utenza,
un nuovo tavolo di lavoro che avrà il
compito specifico di vagliare le criticità
normative, le problematiche che possono scaturire in materia di rapporti con
l’utenza ed esaminare i costi e il sistema
dei cambi alloggi.
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Azione /
Carta dei servizi
Rispondere alle esigenze di mediazione culturale dei nostri utenti di lingua
straniera non solo agevola il dialogo e
l’interazione con la Società ma garantisce piena accessibilità ai servizi e favorisce l’integrazione dell’individuo con la
comunità condominiale. La traduzione
della Carta dei servizi in lingua inglese,
araba e albanese, in collaborazione con
Cinformi, rappresenta quindi un altro
passo che Itea compie verso un processo di integrazione già avviato nel 2010
con la traduzione delle 10 regole del
Patto comune di solidarietà e convivenza
e la disponibilità di personale bilingue
(italiano-albanese; italiano-arabo) presso gli sportelli dei Fiduciari.

Azione /
Guida ai servizi online,
Newsletter “Itea Informa”
e “Edilizia Abitativa”
La Società si è dotata di una serie di
canali, dal web alla stampa, che le permettono di offrire un sistema di informazione accessibile alle diverse tipologie
di utenza. Nel corso del 2011 è stato
rinnovato, nelle rubriche e nei contenuti,
il periodico aziendale “Edilizia Abitativa”
che, pur mantenendo la sua tradizionale
funzione di informazione, interagisce e
rimanda alle notizie di approfondimento
sul nuovo portale web. Il sito aziendale,
all’interno del nuovo Sportello Utenza un’area interamente dedicata all’utente
che desidera utilizzare i servizi online ospita la Guida ai servizi “un come fare
per” che guida gli utenti passo dopo passo alla risoluzione di pratiche amministrative e di manutenzione. Tutti i servizi,
infatti, sono illustrati e corredati della
necessaria documentazione: modulisti-

ca per inoltrare le domande, l’ufficio a
cui rivolgersi e le raccolta delle FAQ.
Infine, Itea Informa, la newsletter aziendale che registra più di 600 iscritti ai
quali la Società invia periodicamente
tutte le novità in campo immobiliare,
eventi e avvisi all’utenza.

Azione /
La Festa dei vicini
terza edizione
Giunti ormai alla terza edizione la Festa
dei vicini è attesa come un appuntamento
annuale dai nostri utenti e dagli operatori
istituzionali e del privato sociale che riconoscono in questo evento uno strumento
valido per costruire una rete di rapporti di
prossimità ed incoraggiare le relazioni tra
vicinato nei nostri quartieri.
Quartieri che hanno aderito all’iniziativa:
27-28 maggio 2011
Lizzana di Rovereto
Gardolo di Trento
Trento | Il Magnete
Riva del Garda | Rione due Giugno
Rovereto | San Giorgio
Rovereto | via Salvetti
Villa Lagarina | viale dei Tigli

Azione /
Il Patto di solidarietà
e convivenza ”fissate”
le nuove regole
Dopo l’inaugurazione della prima affissione in occasione della consegna dei
21 alloggi di via Sticcotta a Rovereto,
del primo cartello del Patto comune di
solidarietà e convivenza – continua la
campagna di diffusione del nuovo decalogo sul regolamento di condominio
riformulato con un linguaggio moderno e
positivo. Nei nuovi pannelli - che sostituiscono i vecchi cartelli esposti nei condomini Itea e risalenti agli anni ‘50 - le

10 regole del “vivere bene insieme” sono
state illustrate con disegni colorati per
richiamare l’attenzione dei più piccoli
ed inoltre il testo è stato formulato nella
prima persona plurale “NOI” per stimolare il senso di appartenenza ad una comunità e di responsabilità di fronte alle
regole comuni di convivenza. Nel corso
del 2011 i cartelli sono stati affissi nei
vari condomini in gestione Itea.

Il Pacchetto Sicurezza /
interventi di
manutenzione:
aggiornamenti
Nel corso del 2011 è stata data attuazione al programma di investimenti del
Settore Gestione Patrimonio per le attività di manutenzione straordinaria destinate all’incremento della sicurezza negli
stabili gestiti da Itea Spa.
A tale scopo sono stati investiti Euro
782.881,85 comprensivi di IVA, per la
realizzazione di vari interventi, tra i quali
i più significativi sono: sostituzione dei
portoncini d’ingresso con portoni blindati; installazione di dispositivi di sicurezza
all’interno degli edifici, quali rilevatori di
fughe di gas, di fumi, antincendio, lampade di emergenza, impianti di estinzione fissi e portatili; installazione di sitemi
di illuminazione dei cortili esterni e degli
ingressi, per una maggiore sicurezza degli inquilini.
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Qualità dei processi
lavorativi,
un nostro impegno

Itea Spa ha maturato la consapevolezza organizzativa che il miglioramento dei
processi interni possa essere acquisito più efficacemente attraverso un approccio sistemico, organico al raggiungimento degli obiettivi. Per questo si è dotata
da tempo di diversi sistemi di gestione e di modelli organizzativi che, nel loro
ambito specifico, contribuiscono a qualificare i processi, ottimizzare le risorse,
fornire maggiore efficienza interna e quindi migliorare le condizioni operative e
la soddisfazione del personale. Il Sistema di Gestione Qualità, l’implementazione del nuovo software gestionale, il modello organizzativo D.Lgs. 231/01 ed il
sistema Family Audit® sono le leve operative per il miglioramento interno e, di
conseguenza, per il miglioramento del servizio all’utenza.

VALORE PER
IL CLIENTE
INTERNO
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IL SISTEMA
QUALITÀ
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/ D. Lgs. 231/2001: aggiornamento

gi intermedi che consentono anche al
“cliente interno” di ottenere maggiore
soddisfazione in termini di qualità del
lavoro, conferendo maggiore efficienza
al proprio contributo produttivo.
Accennato precedentemente alle perfomance di servizio nell’ambito del processo di manutenzione, con specifico
riferimento alla soddisfazione delle segnalazioni e delle richieste manutentive,
qui si vuole invece valorizzare proprio
sotto il profilo del miglioramento interno quanto è stato raggiunto nell’ambito
del processo di gestione dei contratti di
locazione.
Si è infatti consolidata la tendenza a ridurre in maniera consistente il numero
delle non conformità, cioè dei casi di ritardo sui tempi massimi per la stipula dei
contratti garantiti all’utenza dalla Carta
dei Servizi: nel 2011 se ne sono riscontrate solamente due, contro le 23 registrate
l’anno precedente e le 57 del 2009.

Tale miglioramento è in buona parte
riconducibile al perfezionamento dell’interfaccia con il processo di manutenzione per quanto attiene alle stipule/
consegne su alloggi di risulta: l’affinamento delle procedure interne e della
comunicazione di servizio tra i processi
di manutenzione e gestione contratti ha
permesso di ottenere tali progressi su
un’attività che ha una rilevanza interna,
oltre che una ricaduta sull’utenza, non
indifferente e che riguarda mediamente
circa oltre 300 pratiche di contratti di
locazione su alloggi di risulta ogni anno.
Nella primavera del 2011 Itea Spa ha
ottenuto il rinnovo della certificazione
ISO 9001:2008.

La produttività interna è sensibilmente condizionata dal livello e dalla qualità strumentale
di gestione ed elaborazione dei dati. Nell’ottica di garantire un adeguato monitoraggio
dei processi, la pianificazione e la misurazione degli obiettivi e la gestione operativa
efficiente ed efficace, Itea Spa ha dato corso all’implementazione di una piattaforma
software che sia il più possibile “tagliata” sull’esigenze specifiche che promanano dai
processi gestiti dalla Società.
Per questo, il percorso di implementazione del nuovo gestionale, partito a fine 2009
è stato arricchito via via di personalizzazioni e nuove funzioni in grado di adattare al
meglio le funzioni operative in modo tale da far dialogare al meglio i processi operativi
di Itea Spa con quelli connessi al funzionamento dell’intero sistema dell’edilizia
residenziale pubblica provinciale.
Nel corso del 2011 si è proseguito con le attività di sviluppo su tutti i processi aziendali
e si sono, in corso d’opera, acquisite nuove funzionalità in riscontro a richieste anche
on-demand da parte delle varie strutture interne di Itea. Rilevate alcune criticità, che
sono state oggetto di intervento correttivo ed in parte lo erano ancora all’inizio del
corrente anno, si è comunque potuto riscontrare a fine 2011 un avanzamento che
vede le gestioni patrimonio, locazioni e ciclo passivo (fatture e pagamenti) pressoché
completate; le gestioni crediti (morosità), spese condominiali e cantieri in buono stato
di avanzamento; quasi completata, infine, l’integrazione con i software esterni.

IL NUOVO
SISTEMA
INFORMATIVO
AZIENDALE

Itea Spa possiede un Sistema Qualità
che è certificato sin dal 2001.
L’attuale configurazione del sistema
aziendale mette in primo piano i processi relativi alla locazione, in special modo
quella abitativa, e quelli relativi alla manutenzione degli alloggi e degli edifici.
La logica di orientamento al cliente che
informa il sistema qualità focalizza l’efficacia del servizio, ma è attraverso il monitoraggio ed il controllo di tutte la fasi
dei processi certificati, e in particolare
del miglioramento delle fasi intermedie,
che tale efficacia può essere garantita e
migliorata.
Avendo l’obiettivo finale di migliorare
il servizio al cliente necessariamente
si affinano gli strumenti ed i passag-

Stato
dell’implementazione
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LA CONCILIAZIONE
AZIENDALE ED
IL PIANO
DI ATTUAZIONE
Aggiornamento

Anche nel 2011 Itea Spa ha confermato l’ottenimento della certificazione base del nuovo
standard provinciale Family Audit®.
La Società è una delle aziende trentine che, insieme ad altre realtà pubbliche e private
ha contribuito a sviluppare il progetto pilota di sperimentazione triennale del sistema
Family Audit® che vedrà la sua conclusione nel 2012. Il sistema Family Audit®, inteso
come metodologia organica di gestione aziendale della conciliazione famiglia lavoro
si sta ora ampliando, diffondendosi a livello nazionale. Itea Spa ha acquisito diversi e
notevoli obiettivi di sviluppo nel corso di questo primo triennio di certificazione, portando
a compimento la quasi totalità del suo Piano delle Attività, cioè del programma pluriennale
di azioni mirate per lo sviluppo della conciliazione all’interno dell’azienda.
Tra le azioni conseguite di maggiore risalto si possono considerare le seguenti:
* attivazione di misure specifiche per orari personalizzati di lavoro;
* attivazione dell’anno educativo 2010-2011 del micro-nido aziendale;
* realizzazione di un seminario rivolto a tutto il personale sulle tematiche principali della
conciliazione e sulla previdenza integrativa;
* realizzazione di un sito intranet aziendale per la conciliazione;
* realizzazione di una ricerca sul clima aziendale.
Le azioni previste dal citato Piano sono state quasi integralmente coronate da successo:
tra i pochi obiettivi non realizzati, va registrato l’abbandono di potenziali iniziative nel campo del telelavoro, ritenute di scarso interesse sia a livello di richiesta interna, da parte del
personale, sia, secondo il gruppo dirigente, da un punto di vista funzionale ed organizzativo.
Il Piano delle Attività verrà aggiornato e perfezionato nel corso del prossimo triennio di
mantenimento, che seguirà il primo ciclo di certificazione Family Audit® a conclusione del
quale Itea Spa si proporrà nella primavera del 2012 per l’ottenimento del certificato finale.

I principi
della conciliazione
aziendale Family Audit®
* la Società tutela il benessere lavorativo del dipendente e rivolge attenzione verso le sue necessità familiari;
* la Società promuove una logica di reciprocità (win-win) nel rapporto di lavoro,
cosciente del fatto che generare situazioni favorevoli nel rapporto famiglia-lavoro
costituisce un elemento strategico per il
successo e la produttività aziendale;

* la Società promuove la cultura della
conciliazione presso tutto il personale e come approccio strategico
di management; pianifica ed attua
a questo scopo specifici interventi
formativi dedicati a dirigenti ed ai
quadri aziendali;
* la Società attua, sviluppa e migliora un
proprio sistema aziendale per la conciliazione, orientando di conseguenza
i suoi processi organizzativi. Ne definisce gli obiettivi e le azioni principali
per la realizzazione effettiva dei vantaggi reciproci per il dipendente e per
l’azienda;

* la Società orienta gli strumenti e le
misure di conciliazione in modo che
siano rispettate le pari-opportunità e
si attui una reale condivisione dei carichi di lavoro e delle responsabilità;
* la Società promuove misure adeguate
per favorire la conciliazione, anche
per la soluzione di specifiche esigenze, attraverso la modulazione degli
orari di lavoro, la definizione dei processi di lavoro e la gestione dei luoghi
di lavoro, la promozione ed il sostegno
di servizi di supporto alla famiglia.
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D. LGS. 231
DEL 2001
Aggiornamento
Proseguendo nell’intento di dare concreta attuazione alle previsioni del D. Lgs.
231 del 2001 in materia di contrasto
della “criminalità d’impresa”, la Società,
nel corso del 2011, ha provveduto ad aggiornare gli strumenti adottati nell’anno
2009 in applicazione di tale normativa.
In particolare, ha modificato il proprio
“Modello di organizzazione, gestione
e controllo” adeguandolo alle novelle
normative intervenute successivamente
alla sua approvazione. Sono stati previsti nuovi reati-presupposto della responsabilità amministrativa, attraverso
la predisposizione di ulteriori prospetti
di descrizione dei reati, con l’indicazione delle aree a rischio e dei presidi di
prevenzione.
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Inoltre, è stato sottoposto a rivisitazione
il “Codice Etico di Itea Spa”, già approvato nel febbraio del 2009.
Ne è derivata una nuova edizione del
documento, approvata con Decisione
della Presidente in data 28/09/2011,
nella quale si è provveduto a recepire le
modifiche normative successive alla prima pubblicazione del documento, nonchè a rimarcare i principi etici ai quali si
ispira l’operato della Società e dei suoi
dipendenti.
Le suddette modifiche, oltre alle altre
migliorie apportate ai documenti che
compongono il “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, sono state oggetto di uno specifico incontro formativo
organizzato dall’Organismo di Vigilanza,
costituito ai sensi del D.Lgs. 231/01.
L’ incontro, tenutosi nel dicembre 2011,
ha avuto come obbiettivo principale
quello di informare tutto il personale
sui reati riscontrabili in qualità di dipendenti e sulle misure idonee a svolgere la
propria attività nel rispetto della legge.

Inoltre, nel corso del 2011, l’Organismo
ha verificato la conformità delle procedure operative applicate dalla Società
rispetto al dettato normativo in specifici ambiti quali ad esempio quello della
tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta dalla L. 136 del 2010 e l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alle procedure di
affidamento dei lavori di manutenzione
del patrimonio immobiliare della Società, come prescritto dal nuovo atto di
indirizzo della PAT.
Infine ha riscontrato la piena applicazione all’interno della Società delle prescrizioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs. 81 del 2008.

La persona,
risorsa del nostro sistema

Il dipendente, inteso come fulcro del sistema aziendale, dispone di strumenti che ne
consentono un’adeguata formazione e crescita professionale e, inoltre, beneficia di incentivi che ne premiano il costante impegno e l’effettivo contributo al raggiungimento
degli obiettivi della Società.

VALORE PER
I DIPENDENTI
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/ Il benessere aziendale - rilevazione del clima

Nel 2011 sono stati organizzati complessivamente 57 corsi ai quali hanno partecipato i
dipendenti di tutti i settori della Società, i quali hanno dato un riscontro nel complesso
buono alle attività formative alle quali hanno preso parte.
Una parte della formazione viene erogata gratuitamente, in base alla convenzione tra
PAT e Trentino School of Management, che gestisce i servizi di formazione sul territorio
provinciale.
La restante parte, invece, viene fornita in base ad accordi con Enti di formazione accreditati.
Per il 2011 sono state erogate 1.270,5 ore di formazione non onerosa, cioè per i corsi
organizzati internamente e gli altri corsi gratuiti ai quali hanno partecipato i dipendenti
e 1.864,5 ore di formazione onerosa, cioè per corsi effettuati a pagamento.
Le ore di formazione complessivamente erogate nel corso dell’anno sono state 3.135
per 160 dipendenti che hanno preso parte ai rispettivi corsi.
ANNO

2009

2010

2011

48

5151

57

2.036,5

3.563,5

3.135

178

335

495

Numero di eventi formativi
Numero di ore di formazione erogate
Unità coinvolte

1.483,5 ore
Interna ed esterna

La spesa totale sostenuta dalla Società per la formazione
dei propri dipendenti nel 2011
ammonta ad Euro 27.758,26,
con un costo medio per ciascun dipendente di Euro 198.
Come evidenziato dal grafico, i
settori della Società maggiormente interessati dalla formazione sono stati: il Settore
Tecnico, il Settore Utenti e il
Settore Gestione Patrimonio.

Settore Tecnico

452,5 ore Settore Gestione Patrimonio
196 ore

Settore Finanziario

331 ore

Settore Affari Generali

551 ore

Settore Utenti

121 ore

Direzioni Generali

Infine, la tabella che segue distingue le varie tipologie di corsi seguiti dai dipendenti di Itea
Spa, in relazione al numero di ore di formazione erogate.
Tipologia di corso
Informatico

Numero ore
di formazione
interna

120

Numero ore
di formazione
esterna

Totale ore di
formazione

464

584

Sicurezza

36

644

680

Contabile

9

32

41

1.081,5

592,5

1.674

24

132

156

1.270,5

1.864,5

3.135

Amministrativo
Tecnico

Totale

LA
FORMAZIONE

Ore di formazione
erogate
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IL TRATTAMENTO
ECONOMICO
La remunerazione

Il costo complessivo del personale sostenuto dalla Società nel corso del 2011 è pari a
Euro 8.700.321,00, comprensivo di oneri contributivi.
2010
Salari e stipendi

6.175.501,00

6.387.817,00

Oneri sociali

1.833.994,00

1.938.917,00

321.025,00

364.587,00

8.000,00

9.000,00

8.338.520,00

8.700.321,00

TFR
Altri costi

Totale (Euro)

La retribuzione
accessoria

La Società eroga ai propri dipendenti una quota di retribuzione variabile, in aggiunta a quella
fissa, che comprende voci diverse legate al livello di inquadramento del lavoratore e al tipo di
mansioni svolte. In particolare sono ricompresi: i compensi legati ad incrementi di produttività
e redditività, le indennità tecniche, l’indennità per l’area direttiva, nonchè la retribuzione di
risultato di dirigenti e direttori.
Per i dipendenti provinciali messi a disposizione di Itea Spa, a partire dall’anno 2011, si applica
l’accordo F.o.r.e.g., predisposto in data 29 dicembre 2011 e siglato da A.P.Ra.N. in rappresentanza
della PAT e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, il 25 gennaio 2012.
L’art. 19 di tale accordo prevede l’abrogazione di alcune disposizioni del CCPL 2002/2005 per il
personale del comparto delle autonomie locali, tra cui quelle relative al Fondo per la produttività
e ai criteri per la sua erogazione. L’art. 18 dispone le regole transitorie per l’anno 2011 per il
calcolo della quota di retribuzione variabile per i dipendenti PAT a disposizione della Società.
Per il futuro, le regole per la determinazione e la distribuzione del Fondo da destinare alla
retribuzione accessoria per il raggiungimento degli obiettivi generali della Società e degli
obiettivi specifici previsti per ciascun settore e ufficio, saranno quelle dettate rispettivamente
dagli artt. 3, 4, 8 e 11 dell’accordo.
Per quanto riguarda, invece, i dipendenti di Itea Spa rimane invariata la disciplina dettata dal
CCNL Federcasa 2006-2009, del 17 luglio 2008, che, all’art. 70, dispone l’erogazione di un
premio di risultato per incentivare la crescita e la produttività dei dipendenti e, all’art. 5 c. 2,
rimette alla contrattazione aziendale la definizione del premio annuo e le concrete modalità
di erogazione di esso.
Anno di
Quota variabile
erogazione dipendenti PAT a
disposizione (Euro)

Progetti

2011

Quota variabile
Totale (Euro)
dipendenti Itea Spa
(Euro)

2009

691.293,92

148.269,93

839.563,85

2010

489.354,26

269.448,40

758.802,66

2011

564.223,82

419.599,50

983.823,32

Per quanto concerne le misure incentivanti per i dipendenti provinciali, approvate con delibera dalla G.P. n. 1182 del 22/05/2009 e volte al raggiungimento di obiettivi identificati tra
quelli della manovra “anticrisi”, nonchè di quelli riferibili alla semplificazione e accelerazione
delle procedure amministrative, ne è stata consentita l’estensione anche ai dipendenti PAT
messi a disposizione degli Enti strumentali.
Con la successiva delibera della G.P. n. 1234 del 28/05/2010, è stato deciso che il Dirigente
generale disponga di risorse proprie dell’ente per l’incentivazione dei suddetti dipendenti, in
attuazione della manovra “anticrisi”.
Conseguentemente, i dipendenti PAT messi a disposizione di Itea, che nel corso del 2010
hanno svolto documentata attività correlata agli obiettivi sopra descritti, hanno ricevuto nel
2011 una quota degli incentivi stanziati. In particolare, ne hanno beneficiato 13 dipendenti,
tra i quali è stata ripartita la somma complessiva di Euro 11.000,00.
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Straordinari

Nell’anno 2011 è stato accumulato un monte ore di straordinari complessivamente inferiore a quello del 2010. Nella tabella sottostante sono comparati i dati relativi alle ore di
straordinario effettuate dai dipendenti nei due periodi di riferimento.

Impiegati

Anno 2010

Maschi

Femmine

9.682 ore

Anno 2011

Maschi

Femmine

N.

Ore

N.

Ore

N.

Ore

N.

Ore

70

5.629

69

4.053

71

5.211

73

4.258

Nel 2011 è stato rilevato un tasso di assenteismo relativo ai dipendenti della Società pari
al 2,59%, considerando esclusivamente le assenze per malattia. Il dato è, come per gli anni
precedenti, al di sotto della media nazionale.
Sommando a tale dato quelli relativi alle assenze per motivi riconosciuti dalla legge (infortunio, maternità, permessi ex l. 104/92, permessi per esami, per lutti, per sciopero, ecc.)
si arriva ad un tasso del 5,87%.
Quindi, sebbene il tasso di assenteismo per malattia risulti di poco superiore a quello del
2010, il tasso di assenteismo totale è inferiore rispetto allo stesso dato relativo all’anno
precedente (6,33%).
Le assenze per malattia risultano distribuite come riportato nella tabella.
Numero dipendenti*

Giorni di malattia

55

0

53

da 1 a 5

29

da 6 a 10

27

oltre 10

2010
2011
9.469 ore

Tasso di assenteismo

* Il dato è riferito al numero di dipendenti che nel corso del 2011 ha fatto registrare una posizione di assenza,
ivi compresi i lavoratori a termine e quelli il cui contratto è cessato in corso d’anno.

Alla fine del 2011 la Società ha realizzato, nell’ambito delle attività del sistema Family
Audit®, una ricerca sul clima aziendale.
Al personale è stato somministrato un questionario che riguardava la soddisfazione con
riferimento a varie aree, personale, organizzativa, di comunicazione interna, carriera ecc..
I risultati sono stati comunicati a tutto il personale e sono stati pubblicati sul sito intranet
aziendale del Family Audit®.
Complessivamente l’andamento è da ritenersi soddisfacente, anche se in alcune aree
i margini di miglioramento sono risultati sensibili. In particolare, le aree riguardanti le
condizioni di lavoro, la collaborazione interna, gli strumenti e la dotazione di lavoro
nonché gli orari di lavoro sono stati giudicati complessivamente soddisfacenti.
Migliorabile è risultata la comunicazione interna da e verso i vertici e i rapporto con il
management. Il vertice aziendale ha quindi stabilito di intraprendere riunioni ed incontri di
miglioramento a livello di singolo Settore, in modo da analizzare ed approfondire insieme
ai dipendenti le motivazioni connesse ai risultati ottenuti e allo scopo di individuare
insieme percorsi di miglioramento.

IL BENESSERE
AZIENDALE
La rilevazione
del clima

Ambiente,
benessere e sviluppo

La comprensione del beneficio complessivamente apportato da Itea Spa alla comunità va riferita ad
aspetti di ampio respiro, che fanno riferimento ad ambiti più diffusi rispetto alle prospettive, più specificamente definite, finora inquadrate.
La Società infatti, è attiva in maniera articolata ma sinergica su livelli diversi ed in campi differenti:
la tutela ambientale, con particolare riferimento alla gestione energetica del patrimonio, ai progetti e
alle iniziative sperimentali, ed alle iniziative della filiera del legno; le iniziative di solidarietà sociale, sia
quelle collocabili sul territorio trentino che quelle di più ampio respiro; gli interventi finalizzati alla realizzazione di opere non abitative, tese al miglioramento della vivibilità e fruibilità delle comunità locali
insieme al beneficio economico che deriva loro dalla contribuzione di Itea Spa per mezzo della fiscalità.

VALORE
PER LA
COMUNITÀ
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Itea Spa mantiene costante l’impegno sia sul fronte realizzativo, progettando ed attuando soluzioni tecniche e di impiego di materiali ad alta valenza ambientale, sia a livello
di ricerca e sperimentazione, nella convinzione che lo sviluppo delle conoscenze scientifiche applicate siano strategiche per l’individuazione dei migliori approcci costruttivi.
Tale prospettiva è leggibile in diversi modi: di seguito verranno quindi illustrate le azioni
che in maniera più generale possono riassumere gli aspetti di fondo, sia effettivi che
sperimentali, riguardo alla tutela ambientale, per rivolgere in seguito l’attenzione sulla
parte specifica della riqualificazione e del risparmio energetico.

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

L’approccio del costruire in legno come metodologia realizzativa efficiente e allo stesso tempo
a basso impatto ambientale si è da tempo affermato e, anche a livello di edilizia residenziale
pubblica, si sta consolidando nelle previsioni di Piano Straordinario attraverso le direttive che
Provincia Autonoma di Trento ha ribadito ad Itea Spa, confermando anche per le linee strategiche a medio-lungo termine l’obiettivo per la Società di realizzare in legno almeno il 10% del
patrimonio di nuova costruzione (o acquisto).
L’implementazione degli interventi programmati ha richiesto una fase ampia di studio di fattibilità ed elaborazione delle soluzioni tecniche più idonee e quindi la prima attuazione degli
interventi è relativamente recente: di seguito si riporta lo stato degli interventi relativamente
all’ultimo triennio, più le acquisizioni effettuate o in valutazione a tutto il 2011.

Filiera del legno
ed altri interventi
ad alta sostenibilità

Località

Cantiere Stato di attuazione

Vigo di Fassa
Cimone
Moena - Soraga
Dro
Malé
Trento - Gardolo
Ala - Serravalle
Roveré della Luna

607
603
604
274/R
925
907
903
909

2009

2010

definitivo
definitivo
definitivo
esecutivo
definitivo
esecutivo
definitivo
esecutivo
(intervento in acquisto)
(intervento in acquisto)
(intervento in acquisto)
(intervento in acquisto)

2011

in approvazione
esecutivo
esecutivo
in appalto
acquisto perfezionato
acquisto perfezionato
acquistato
cantierizzazione

n.
alloggi
6
12
3
12
6
28
23
23

L’implementazione di un piano specifico per il costruire in legno è connessa con una più
ampia azione che la Società svolge sia a livello di acquisizione della conoscenza scientifica
accanto ad altri importanti soggetti e di divulgazione e promozione della filiera.
La Triennale Internazionale del Legno, tenutasi a Trento nell’autunno scorso, è stato il luogo
ideale ed ha costituito un’importante opportunità di confronto per Itea Spa con tutti i soggetti
e gli operatori di un settore dell’edilizia sostenibile che sta diventando sempre più attuale e
sempre più strategica anche a livello di edilizia residenziale pubblica.
Itea Spa vi ha partecipato con una rassegna di realizzazioni, progettazioni e modelli in fase di
studio che possono ritenersi modelli di sicuro interesse in questo campo.
Le progettazioni presentate propongono un modello-tipo di edificio realizzato sulla base dello
schema di Green Model House, una concezione sviluppata da Itea Spa, CNR-Ivalsa, Facoltà di
Ingegneria di Trento, Fondazione Bruno Kessler e studi tecnici privati. Accanto agli interventi
specificamente pertinenti alla filiera del legno e quindi destinati, per natura e tecnologie
adottate, all’implementazione del Piano Legno, Itea Spa ha da tempo adottato soluzioni progettuali finalizzate a conferire agli edifici ed agli alloggi che sono inseriti in essi caratteristiche
ecologiche ed energetiche tali da poterli considerare realizzazioni particolarmente sostenibili.

Piano Legno
interventi e acquisti
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Si tratta in sostanza di interventi che, per il tipo di soluzioni progettuali architettoniche, impiantistiche, energetiche e per la qualità ecologica dei vari materiali impiegati possono comportare una riduzione di impatto ambientale e un miglioramento della resa energetica tali da
poterli considerare come interventi ad alta sostenibilità ambientale. Di seguito, l’aggiornamento dello stato di attuazione a tutto il 2011 dei principali interventi.

Interventi
ad alta sostenibilità
ambientale
stato di attuazione
a tutto il 2011

Comprensorio Località
C5

Segonzano

Aldeno
(co-residenza)

Cantiere n. alloggi 2011

Fase

272/R

3

verde attrezzato

in approvazione

221/R

23

centro anziani, sala polifuncantierizzato
zionale, palestra, sale sociali,
autorimessa, (VV.F. e comune)

Trento

Trento (studenta- 716
to ex “Mayer”)

0

stanze ad uso studentato

appalto in
corso

Rovereto

S. Osvaldo

9

verde attrezzato e percorsi
interni

cantierizzato

C9

Riva del Garda 494
(Alboleta IV)

38

progetto
esecutivo

Dro Pietramurata

12

locale commerciale, pale- appalto in
stra, 2 locali da uso sociale, corso
parcheggio pubblico, parco
attrezzato, pista ciclabile

214/R

498

BENIMPACT /
I partner
* EnginSoft Spa
* DTTN-Habitech
* Itea Spa
* Università di Trento

STAND ITEA SPA / Triennale Internazionale del Legno /
Trento

Itea Spa è inoltre attiva sul versante ambientale, ma questa volta in termini di approccio
sperimentale e di studio, attraverso la partecipazione attiva al progetto europeo BENIMPACT,
progetto di ricerca biennale co-finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che si propone di finanziare attività di ricerca,
innovazione, protezione ambientale e prevenzione del rischio. Lo scopo principale del progetto
è sviluppare metodologie in grado di supportare la progettazione di edifici ecosostenibili
“ottimi”, che individuano cioè il compromesso ottimale tra le prestazioni ambientali degli
edifici (ad esempio, in termini di emissioni di CO2) ed i loro costi.
La Società ricoprirà il ruolo di utente finale delle metodologie oggetto di studio, contribuendo
a indirizzare le attività di ricerca in funzione delle necessità dei progettisti edili. Ma non solo,
Itea metterà a disposizione 2 edifici “dimostratori” che saranno sede sperimentale delle
prime attività di ricerca e di monitoraggio:
* ROVERETO, località San Giorgio (nuova costruzione)
* VILLA AGNEDO (riqualificazione energetica).
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LA GESTIONE
ENERGETICA
La Società è molto impegnata nell’attuazione di un complesso di azioni che,
su più piani, possano condurre ad una
più efficiente gestione energetica dei
propri edifici.

Risparmio energetico
e riqualificazione
La corretta gestione energetica del patrimonio passa per gli stadi progettuali in cui
viene concepito l’edificio, in tutte le sue
componenti. Tra queste, vi sono soluzioni
diverse, di volta in volta adeguate per limitare il dispendio di energia ed aumentare,
al contempo, la resa energetica. Per questo
Itea Spa valuta ed applica, tra gli altri, l’utilizzo di materiali costruttivi con proprietà
intrinseche ad alta efficienza termica, l’im-

Questo avviene su più piani, progettuale,
realizzativo, sperimentale ed in diversi
ambiti: dall’utilizzo di materiali con caratteristiche energetiche più efficienti alla riqualificazione degli impianti termici, delle
strutture degli edifici (isolazioni, cappotti,
ecc.) alla implementazione di metodologie di esercizio degli impianti più corrette
ed a buone prassi di conduzione degli
impianti, anche da parte dell’inquilinato.

Nelle pagine che seguono saranno sinteticamente illustrati questi aspetti,
con un aggiornamento anche alle attività sperimentali e di ricerca avviate
dalla Società e con un breve sguardo
prospettico ai piani che ha Itea Spa per
efficentare la gestione energetica del
patrimonio gestito.

piego di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e, ove possibile,
sistemi di recupero dell’acqua piovana.
La progettazione, conduzione, manutenzione degli impianti e soprattutto la riqualificazione di quelli più vecchi costituiscono,
data l’ampiezza e l’età del patrimonio
gestito dalla Società, una variabile importante nella gestione energetica e quindi
per l’impatto ambientale. Semplificando
estremamente il discorso, più efficiente è
l’impianto, minori sono i consumi e, infine,
minore è l’impatto nell’atmosfera che le
polveri e gli inquinanti emessi producono.
Accanto alla corretta progettazione e scel-

ta degli impianti che vanno a corredare gli
edifici di nuova realizzazione, Itea Spa conduce da tempo, per mezzo del servizio “global service” di gestione della manutenzione
sugli impianti una campagna costante di
riqualificazione del parco impianti vetusto.
Nel corso del 2011 sono stati riqualificati
n. 11 impianti, in parte a gasolio ed in parte a metano, provvedendo alla sostituzione
delle centrali con nuove unità alimentate
a metano oltre alla sostituzione, in alcuni
casi, di altre componenti dell’impianto
come il bollitore dell’acqua calda sanitaria
o della rete di distribuzione dell’impianto
(cronotermostati, valvole di zona, ecc.).

Analisi vantaggi ambientali interventi di sostituzione
impianti termici 2011
Fabb.
primario

MWh x 10

SO2

171 / ante RT

155,2 / post RT

153,9 / ante RT

152,7 / Risparmio
5,7 / ante RT

kg 3,5 / post RT

2,2 / Risparmio

NOx

317,2 / ante RT

kg 279,7 / post RT

37,5 / Risparmio

78,7 / ante RT

kg 69,9 / post RT

8,7 / Risparmio

15,8 / Risparmio

kg 1,2 / post RT

Polveri

CO

COV

221,1 / ante RT

kg 221,4 / post RT

-0,3 / Risparmio

CO2

277,6 / ante RT

ton 239,6 / post RT

I risultati dei vantaggi attesi, al termine della stagione di riscaldamento, in
termini di risparmio energetico e diminuzione delle emissioni nocive sono
riassunti nel grafico.
I valori rappresentati nel grafico illustrano una situazione di miglioramento
complessivo, ad esclusione della sola
emissione delle componenti organiche
volatili (COV), che peraltro aumenta in
misura percentuale solo dello 0,15%.
I dati più significativi possono essere
riassunti nella tabella di analisi, che
riporta le variazioni percentuali dei
valori stimabili al termine della riqualificazione.

38,1 / Risparmio

Fumi

251,6 / ante RT

ton x 10 228,6 / post RT

23,5 / Risparmio

RT = riqualificatione tecnica
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Risparmio energetico

Variazione attesa post riqualificazione

fabbisogno primario

- 9,24%

Inquinanti
SO2
Polveri
NOx
CO
COV
CO2
Fumi

- 99,24%
- 38,83%
- 11,83%
- 11,11%
+ 0,15%
-13,71%
- 9,32%

SCUOLA DI CEMBRA/ Visita della delegazione del Quebèc /
Cembra

Come è possibile notare, la variazione dei consumi è stimata attestarsi su valori che superano il
10%, mentre la riduzione delle emissioni inquinanti è più che sensibile, soprattutto se si considera l’ossido di zolfo (SO2), le polveri sottili e l’anidride carbonica (CO2).
Oltre a quanto viene migliorato a livello di resa energetica e di performance ambientali degli impianti, la Società ha perseguito l’obiettivo di riqualificazione anche a livello di strutture dell’edificio attraverso interventi di manutenzione qualificata che possono essere riassunti come segue:
* isolazione termica a cappotto, rifacimento manti di copertura, sostituzione serramenti con
installazione serramenti a taglio termico, installazione cronotermostati, contabilizzatori e
valvole di zona, rifacimento reti di distribuzione;
* interventi finalizzati al risparmio energetico realizzati nel contesto della ristrutturazione di
396 alloggi di risulta (sostituzione serramenti, sostituzione caldaie autonome vetuste con
caldaie autonome a condensazione, isolazioni, ecc.);
* altri interventi finalizzati al risparmio energetico con installazione di lampade a basso consumo a servizio delle parti comuni degli edifici.
Il totale di questi interventi ha permesso di operare un’azione di riqualificazione che ha interessato complessivamente oltre 430 alloggi.
In conclusione, è possibile effettuare una ricognizione sui consumi e sulle emissione prodotte dal
patrimonio Itea, illustrando sia i dati relativi all’intero complesso degli stabili oggetto del servizio,
sia alla porzione di edifici di più recente costruzione (ultimi 5 anni).
Risparmio energetico e riqualificazione impianti
(consumi ed emissioni)

2009

2010

2011*

160,11

159,85

n.d.

Emissioni inquinanti (valore medio) dello stock abitativo - Kg CO2/m /a

33,10

32,84

n.d.

Consumo medio di energia delle unità recenti - Kwh/m2/a

141,77

136,20

n.d.

26,42

26,77

n.d.

Consumo medio di energia dello stock abitativo - Kwh/m2/a
2

Emissioni inquinanti (valore medio) delle unità recenti - Kg CO2/m2/a

* i dati 2011 non sono ancora disponibili in quanto la stagione di riscaldamento non è ancora chiusa
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Gestione energetica:
approccio scientifico
e strategie future
Oltre a quanto già rappresentato in termini
di gestione operativa del risparmio energetico attraverso i vari metodi di realizzazione
delle soluzioni abitative e degli impianti a
loro servizio, Itea Spa ha sviluppato sinergie
progettuali e di ricerca con vari soggetti, in
particolare con l’Università di Trento, ed attraverso la sua Commissione per l’Energia
sta portando avanti varie inziative di analisi
di metodi atti ad individuare le migliori soluzioni progettuali che conducano a scelte
realizzative volte al risparmio energetico e,
conseguentemente, alla limitazione dell’impatto ambientale.
Prosegue quindi la ricerca sullo studio dei
comportamenti della trasmittanza nell’alloggio-laboratorio di Campotrentino, un modulo
con struttura in legno per i quale i dati ricavabili sul comportamento termico permetterà
di mettere a punto le metodologie più adeguate per rilevare i comportamenti effettivi e
le prestazioni termiche degli edifici esistenti
sui quali progettare e/o realizzare interventi
di miglioramento del rendimento energetico
della struttura. Nel corso del 2011 l’attività
di ricerca è proseguita secondo due filoni
principali di indagine: le termografie in sito
in accordo con la procedura sperimentale in
via di codificazione (ne sono state eseguite
36) e la rilevazione dei parametri fisco-tecnici di parete in continuo.
E’ stato eseguito un dettagliato confronto parametrico dei dati e una prima analisi di sen-
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sitività al fine di implementare e migliorare la
procedura di rilevazione termografica e per
capire quali i parametri che maggiormente
influenzano la corretta determinazione della
trasmittanza termica di parete. A tal fine, è
stata deciso un prolungamento dell’attività
di ricerca per il periodo inverno/primavera 2012 e sono state pianificate ulteriori
campagne termografiche. Con l’intento di
preparare il passaggio alla seconda fase
della ricerca, ossia all’effettivo utilizzo della
procedura sul patrimonio edilizio esistente,
sono state pianificate 6 uscite nei primi tre
mesi del 2012 presso altrettanti edifici del
patrimonio storico ITEA diversi per anno di
realizzazione e tipologia costruttiva.
Contestualmente, è proseguita la fase di ricerca e analisi teorica sulle pareti realizzate
e monitorate presso l’edificio sperimentale
con l’utilizzo di programmi di simulazione
numerica al fine di consentire un confronto
più preciso e puntuale con i dati raccolti in
sito rispetto alle procedure di calcolo consigliate dalle attuali norme tecniche in vigore.
Nella tarda primavera 2011 sono partiti i
lavori di cantierizzazione dell’impianto geotermico sperimentale a servizio della sede
Itea, progettato in collaborazione con FBK
ed il Servizio geologico della PAT: a settembre, la realizzazione dei sei pozzi e del resto
dell’impianto ed il suo allacciamento all’impianto generale di riscaldamento dell’edificio hanno permesso di mettterlo in funzione.
L’impianto ha così permesso di contribuire
al raffrescamento degli uffici della sede per
la parte finale dell’estate e al riscaldamento
per la stagione invernale 2011/2012.
Ricordiamo che il principio della geotermia,
applicata in questo caso all’impianto spe-

rimentale realizzato presso la sede, permette di
sfruttare il differenziale geotermico sottorraneo
attraverso opportune soluzioni impiantistiche,
e di ottenere quindi calore, o in alternativa, raffrescamento con un dispendio energetico molto
inferiore ai sistemi tradizionali. In prospettiva, tale
sistema potrebbe essere concepito nella realizzazione di complessi di edilizia abitativa, anche di
rilevante entità, allo scopo di dimuinire una voce
importante di costi e di ridurre consumi ed impatto ambientale.
Al momento della messa in opera dell’impianto
sono stati effettuati dei test di rendimento, per
una comparazione con i dati attesi che erano stati delineati in fase di progetto: l’impianto è stato
dimensionato ipotizzando cautelativamente una
resa del terreno pari a 50 W/m. Il Test di Risposta
Termica (TRT) effettuato sulla sonda campione ha
invece evidenziato che la resa effettiva è superiore ai 68 W/m. Tale “capienza” di potenza termica
rispetto a quella preventivata consente di operare
con un minore stress termico per il terreno anche
nelle condizioni climatiche più gravose.Tutto ciò ha
permesso di realizzare un risparmio complessivo
medio stimabile in un 6% circa del consumo di
metano rispetto alla media dei precedenti 3 anni,
risparmio che, se rapportato alla parte della sede
direttamente servita dall’impianto geotermico (il
recente ampliamento dell’edificio), può salire fino
al 42% circa. Nell’ambito del recepimento delle
direttive che la Giunta provinciale ha emanato nel
marzo 2011, Itea Spa ha stabilito in un Piano strategico triennale che riporta, tra i vari adempimenti,
la determinazione degli obiettivi strategici per il
triennio 2012-14 e gli investimenti della Società
e relative fonti di finanziamento, in armonia con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia.

Lettura temperatura interna
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Piano strategico triennale
di manutenzione
e riqualificazione energetica (Euro)

2012
12.752.014

2013
13.134.575

2014
13.528.612

Tra le varie strategie, rileva in questa sede l’obiettivo di intervenire sul patrimonio di proprietà
della Società in modo da operare con forte selettività, caso per caso, quelle scelte di riqualificazione del patrimonio vetusto o non ancora soggetto ad interventi di manutenzione straordinaria.
La Società opererà su un patrimonio immobiliare che comunque è in condizioni globalmente
soddisfacenti proprio grazie ai continui interventi di manutenzione che si sono susseguiti negli
anni. Verranno selezionati gli interventi secondo due direttrici sinergiche, la programmazione specifica ed il coordinamento, con l’obiettivo di raggiungere qualità ambientale e risparmio energetico nel rispetto dei parametri fissati dal trattato di Lisbona che prevedono, entro il 2012:
* la riduzione del 20 % dei consumi di energia finale;
* l’introduzione del 20 % di energie rinnovabili;
* la diminuzione del 20 % delle emissioni.
La Commissione Tecnica per l’Energia è al lavoro dal 2010 per monitorare ed approfondire tutti
gli aspetti collegati al continuo sviluppo delle “tecnologie energetiche”, le agevolazioni, i vantaggi,
e le problematiche connesse e per individuare gli interventi che, nell’ambito del patrimonio della
Società da manutenere, possano garantire gli obiettivi prefissati.
Allo scopo, un Piano di Manutenzione per il triennio 2012-2014, determina le somme previste per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione energetica di immobili ed impianti,
nell’ambito delle quali saranno identificati gli interventi di riqualificazione energetica più idonei.
Considerate le caratteristiche energetiche del patrimonio in proprietà della Società (vedi tabella
illustrativa), si stima che gli interventi attuabili nel triennio potranno procurare un risparmio sulla
bolletta energetica degli utenti.
Classe di n. alloggi
vetustà

Cubatura
Consumo
Consumo
Consumo
riscaldata energia primaria medio annuo medio anno
KWh/anno KWh/m3/anno ponderato

2005/2010

439

85.995

3.955.248

45,99

40,8

1995/2004

2.471

542.785

25.797.625

47,53

43,5

1981/1994

2.310

480.475

29.773.331

61,97

65

1971/1980

2.958

675.871

45.603.475

67,47

70,2

1900/1970

145

33.206

1.644.313

49,52

51,8

8.323

1.818.332

106.773.992

54,50

58,72

Totale

ROVERÉ DELLA LUNA /
23 alloggi
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I beneficiari dell’operato di Itea non sono solo gli inquilini, ma, e soprattutto negli ultimi
anni, l’attività della Società è volta a soddisfare le esigenze di tutta la comunità trentina.
Autonomamente o in partnership con altri Enti costruisce strutture volte a migliorare la
vivibilità come per esempio asili, scuole, parchi o poli multifunzionali.
Di seguito si rendicontano, suddivise per fase, le opere in realizzazione o realizzate in
convenzione con altri Enti.
Opere in Convenzione in progettazione - anno 2011
Comprensorio Località Cantiere Opera
Comune di Rovereto Rovereto S. 214/1/R
Osvaldo

Chiesa

Comune di Trento

Centro civico,
Parco

Roncafort

459/4

Totale

Costo
complessivo
stimato

Stato

1.759.942,00 Progetto
esecutivo
4.825.624,00 Progetto
esecutivo

6.585.566,00

Opere in Convenzione appaltate o in corso - anno 2011
Comprensorio Località Cantiere Opera

Costo
complessivo
stimato

Stato

Comune di Trento

Ex Hotel
Mayer

716 Studentato
Universitario

C9

Nago
Torbole

712 Polo
Scolastico

6.746.115,00 Cantiere

C4

Levico

709 Polo
Scolastico

20.904.024,00 Cantiere

Comune di
Rovereto

Rovereto Bimac

485 Azienda
Sanitaria

14.838.928,00* Cantiere

Totale

14.342.807,00 Appaltato

56.831.874,00

* l’importo è comprensivo del costo di 14 alloggi

Opere in Convenzione consegnate - anno 2011
Comprensorio Località Cantiere Opera
Comune di Trento

Totale

Roncafort

459/3

Asilo Nido

Costo
complessivo
stimato

Stato

1.518.777,00 Consegnato

1.518.777,00

IL CONTRIBUTO
DI ITEA
A FAVORE DELLA
COLLETTIVITÀ
Interventi per
spazi sociali e opere
in convenzione
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Di seguito riepilogati gli interventi in convenzione dell’ultimo triennio.
Opere in Convenzione ultimate o consegnate - 2009 / 2011
2009

n. opere in progettazione

2

2010

2

2011

2

n. opere in appalto o in corso

5

4

4

n. opere concluse o consegnate

3

3

1

Per la realizzazione di altre opere la Società non si appoggia alla collaborazione di altri
Enti, ma sviluppa i progetti in completa autonomia, come per esempio nelle realizzazioni
elencate di seguito.
Comprensorio Località Cantiere

Opera

C9

Riva del
Garda Alboletta

722

Polo Scolastico

C8

Darè

723

Ampliamento
centro
scolastico

Comune di
Trento

Marnighe

484

Verde attrezzato

1.418.988,00 Appalto

Comune di
Trento

Meano

432

Completamento
Teatro

8.633.836,00* Cantiere

Totale

Costo
complessivo
stimato

Stato

da stimare

Progetto
preliminare

da stimare

Progetto
preliminare

10.052.824,00

* il costo comprende anche la costruzione di 16 alloggi

Il contributo
di Itea
agli Enti
no profit

Realizzare concretamente gli spazi e le opere pubbliche che, in varie maniera, le
comunità locali possono utilizzare per i vari scopi sociali non è il solo modo che Itea
Spa pone in atto per generare un beneficio sociale alla società trentina. Esiste infatti
una modalità di partecipazione e sostegno alla costruzione di rete sociale che Itea
Spa porta avanti mettendo a disposizione, con i vari strumenti offerti dalla legge,
spazi ed altri ambienti per la vita associativa di istituzioni, Enti, organizzazioni ed
altre realtà dell’universo no-profit.
In pratica, per mezzo di appositi istituti di legge, la Società può rendere disponibili
a locazione particolarmente agevolata (40% del canone oggettivo) e in comodato
gratuito varie soluzioni immobiliari che permettono a Enti che hanno uno scopo
sociale e una funzione importante nel contribuire alle relazioni di comunità.
In più, le stesse finalità possono essere raggiunte dalle realtà associative che hanno
in comodato d’uso da parte di Itea Spa varie soluzioni immobiliari, dalla sala sociale
al magazzino, ecc..
Analogamente, oltre agli spazi sociali di cui sopra, il regolamento della legge
provinciale 15/05 permette ad Itea Spa di locare agli stessi soggetti ed alle Forze
dell’Ordine alloggi a canone agevolato.
A livello di ricognizione statistica, come si è detto in occasione della trattazione
del beneficio generato per la locazione a canone sociale, può risultare interessante
considerare di seguito il beneficio “virtuale” che deriva comparando il canone agevolato
praticato ai soggetti di cui sopra con il canone oggettivo relativo rispettivamente
all’alloggio e allo spazio locato o concesso in comodato.
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Beneficio medio
Tipo di
contratto

Tipologia
locativa

Locazione

alloggi

Numero
unità

Beneficio
medio
mensile
per unità *
204

Beneficio
complessivo
annuo

Euro 248

Euro 607.104

* Calcolato in base alla differenza tra canone medio applicato da Itea Spa e canone oggettivo
applicabile secondo i criteri di mercato.

Beneficio medio
Tipo di
contratto

Tipologia
locativa

Locazione /
Comodato

spazi ad uso
sociale

Numero
unità

Beneficio
medio
mensile
per unità*
127

Beneficio
complessivo
annuo

Euro 507

Euro 772.668

* Calcolato in base alla differenza tra canone medio applicato da Itea Spa e canone oggettivo
applicabile, secondo i criteri di mercato.

Come rilevato nella sintesi dei dati di bilancio d’esercizio, il risultato economico netto
conseguito dalla Società è fortemente condizionato da una rilevante pressione fiscale.
Indirizzando però la prospettiva nel senso della contribuzione verso la comunità, sia
statale che locale, e cioè tenendo conto che la fiscalità sostenuta da Itea Spa rappresenta al contempo una risorsa per i soggetti che ne sono destinatari, risulta abbastanza
percepibile la misura in cui la Società, garantendo comunque il raggiungimento di un
risultato utile netto positivo, permetta l’acquisizione di risorse importanti, sotto forma di
entrata fiscale, ai soggetti istituzionali con i quali è in relazione.
Imposte correnti a bilancio 2011
IRES
IRAP
ICI

Importo totale

7.038.049,00
689.420,00
2.927.820,00

Questo è tanto più chiaro, in particolare, se si considera ad esempio la misura della
contribuzione attraverso l’imposta sugli immobili che è versata da Itea Spa ai comuni
per gli edifici in proprietà siti sui loro territori; tale dato è inoltre maggiormente significativo nell’attuale periodo di congiuntura finanziaria negativa, in cui dette risorse posso
rivelarsi estremamente utili per contribuire a sostenere la finanza degli Enti locali.
Nella tabella riportata in seguito, viene riepilogato il dato della fiscalità, con il dettaglio
delle somme versate ai comuni (per quelli in cui la presenza degli stabili Itea è meno
consistente, viene presentato il dato aggregato).

Il contributo
di Itea
alla comunità
attraverso la fiscalità
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Contribuzione
alla comunità
attraverso la fiscalità

Verso lo Stato e la Provincia

2009

2010

2011

Totale IRES

6.578.205

6.260.349

7.038.049

Totale IRAP

710.778

627.300

689.420

1.185.194

1.196.486

1.228.332

Rovereto

423.166

448.124

462.772

Riva del Garda

283.964

284.790

310.452

Arco

127.407

125.734

126.813

Mori

65.991

65.888

65.890

Pergine Valsugana

64.141

63.395

63.467

Lavis

58.030

58.030

58.024

600.916

613.626

612.070

2.808.809

2.856.073

2.927.820

Verso la comunità locale (Comuni)
Trento

Altri Comuni

Totale ICI
(verso Comuni)

Progetti condivisi
con Enti terzi
Universo Domotica

Distretto
dell’economia solidale

Anche nel 2011 è proseguito l’impegno di Itea sul versante “Domotica”, in collaborazione con i partners ormai storici del progetto: Provincia Autonoma di Trento, Fondazione
Bruno Kessler, Università di Trento e Opera Universitaria. Nel corso dell’anno si sono
susseguite occasioni di apertura al pubblico dell’alloggio domotico di piazza Garzetti, n.
6 int. 3 a Trento, in concomitanza con manifestazioni fieristiche ed altri eventi pubblici
cittadini, per un totale di circa 180 ore complessive. Hanno visitato l’alloggio classi della
Scuola media e superiore, Associazioni attive nell’ambito del supporto alla disabilità e
Studenti Universitari impegnati nello studio di tematiche correlate. Lo scopo dell’iniziativa è quello di rendere partecipe il pubblico delle più recenti scoperte scientifiche e
delle possibilità applicative in ambito domotico. Accompagnati dagli studenti messi a
disposizione dall’Opera Universitaria di Trento (nell’ambito del progetto “150 ore”), i visitatori hanno testato dal vivo le più recenti tecnologie e apparecchiature di supporto ai
soggetti non autosufficienti, utili al migilioramento del comfort domestico ed anche alla
riduzione dei consumi. Sono state registrate circa 200 presenze: segno che l’iniziativa
ha avuto un riscontro positivo da parte del pubblico, sia generico che portatore di uno
specifico interesse per la materia.
Alla luce di quanto sancito dalla L.P. 27 luglio 2007, n. 13 e nel rispetto degli impegni
presi con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, Itea Spa dà seguito
all’impegno preso nel sostenere i soggetti attivi nel welfare e nel mondo del sociale
trentino. Ad oggi diverse sono infatti le Cooperative sociali di tipo B a cui la Società ha
affidato forniture di servizi per lavori di sgombero, trasloco e piccoli lavori di manutenzione creando, quindi, opportunità di lavoro per persone in difficoltà e con capacità lavorative svantaggiate. Inoltre Itea Spa ha recepito la direttiva della Provincia Autonoma
di Trento in materia di utilizzo delle prestazioni delle cooperative sociali in applicazione
dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381: è il caso, ad esempio, di una cooperativa di tipo B che cura per conto della Società alcuni progetti editoriali e di grafica
e che impiega personale proveniente da diverse esperienze, inserito in appositi progetti
di reinserimento lavorativo e sociale.
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Avviato nel settembre 2009 e interamente finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, il
progetto dell’auditorium temporaneo, a firma dell’architetto Renzo Piano, continua il suo iter
per restituire alla città dell’Aquila un centro dove riprendere le tradizionali attività culturali e
sinfoniche. Incaricata dalla Provincia di Trento che coordina l’esecuzione dell’opera, Itea Spa
è direttamente coinvolta, nella figura del capoufficio del Settore Tecnico – arch. Paolo Bandera,
nella direzione dei lavori del grande stradivari adagiato nel parco, così come lo definisce Renzo
Piano: una struttura che sarà realizzata completamente con il legno proveniente dalla Val di
Fiemme, utilizzato dai maestri liutai di Cremona. Una scelta, quindi, strettamente legata alla
funzione acustica dell’edificio, quella cioè di suonare come fosse uno strumento musicale.
Nel corso del 2011 è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della struttura di 8.200 mc, che sorgerà all’interno del Forte Spagnolo cinquecentesco,
e ospiterà 250 posti e un’orchestra di 40 elementi, mentre nell’area antistante sarà allestita
una platea per circa 500 persone che potranno seguire le attività concertistiche attraverso
proiezioni su grande schermo. Il cantiere, partito nel mese di marzo 2012, sarà, inoltre, una
insostituibile esperienza didattica per 21 ragazzi dell’università dell’Aquila ammessi allo stage.
L’intervento di realizzazione degli alloggi mediante opere di ristrutturazione pertiene ad un
piano di azione che è storicamente sempre stato prerogativa di Itea e che è anche richiesto
dalla conformazione urbanistica del territorio trentino che non permette, per scarsità di aree
edificabili, la generazione di offerta abitativa mediante i soli interventi di nuova costruzione.
Non è infrequente quindi che, quando ci si trova ad avviare tali interventi si debba confrontarsi
con problematiche tecnicamente complesse e si debbano contemplare, nell’ambito della
ristrutturazione generale, accorgimenti e soluzioni che valorizzino gli elementi storici e di
pregio, che caratterizzano edifici storici o antichi, a tutto vantaggio della comunità che torna
a possederli nell’interezza del loro valore abitativo, storico e culturale.
A tutto il 2011, la Società ha proseguito nell’avanzamento degli interventi di particolare valore
storico che ritroviamo elencati nella seguente tabella.
Interventi sul patrimonio storico - stato di attuazione 2011
Chiesa di S. Osvaldo - Rovereto

progettazione esecutiva

Palazzo Azzolini - Ala

in appalto

Ex Sanatorio - Pergine Valsugana

cantierizzato

LA CASA DELLA MUSICA /
L’Aquila

La Casa
della Musica

Interventi
sul patrimonio
storico/urbano

72 /80 - BILANCIO SOCIALE / Indicatori

INDICATORI

BILANCIO SOCIALE / Indicatori - 73 /80

Indicatori di stock al 31.12
alloggi destinati alla locazione
alloggi con patto di futura vendita

totale unità abitative gestite
unità non abitative in gestione

totale unità immobiliari gestite

2009

2010

2011

10.200

10.437

10.459

269

240

218

10.469

10.677

10.677

5.752

5.938

5.847

16.221

16.615

16.524

Piano Straordinario per l’edilizia abitativa sociale 2007 - 2016
percentuali di avanzamento
(numero alloggi al 31.12)

2009

2010

2011

nuove realizzazioni
(percentuale relativa)

384
(12,80%)

421
(14,03%)

470
(15,67%)

risulta
(percentuale relativa)

1.015
(33,83%)

1.398
(46,60%)

1.761
(58,70%)

percentuale sul totale generale di Piano*

23,32%

30,32%

37,18%

* le percentuali riportate sono espresse con riferimento agli alloggi da locare a canone sociale

Piano strategico di attuazione 2009-2011. Alloggi a canone moderato
percentuali di avanzamento
(numero alloggi al 31.12)

2009

2010

2011

-

20
(2,89%)

41
(5,93%)

alloggi a canone concordato
(percentuale relativa)

18
(2,60%)

34
(4,92%)

64
(9,26%)

percentuale sul totale generale
(su 691 alloggi)

2,60%

7,81%

15,20%

Indicatori di performance

2009

2010

2011

573

625

553

97

127

133

221

294

331

39

25

38

364

388

396

308*

291

375**

- su nuove costruzioni

145

44

19

- su edifici ristrutturati

43

24

6

364

388

396

552

456

421

alloggi a canone moderato
(percentuale relativa)

A. 1 Incremento del patrimonio
n. alloggi in progettazione
n. alloggi appaltati
n. alloggi in corso di realizzazione
n. alloggi ultimati
n. alloggi di risulta ristrutturati
n. acquisizioni immobili
n. alloggi consegnati - di cui:

- su risulta

Totale alloggi consegnati

* Le procedure di acquisto per n. 60 alloggi, previste per il 2009, sono state concluse nel 2010
** di cui: 141 acquisti perfezionati; 50 acquisizioni (permute ed acquisti) 184 acquisti in fase
di perfezionamento o di valutazione

Prospettiva
dell’azionista
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Indicatori di performance

2009

2010

2011

spesa di manutenzione generale per alloggio

1.144

1.530

1.360

spesa di manutenzione ordinaria per alloggio

307

360

295

spesa di manutenzione straordinaria per alloggio

837

1.170

1.065

114

117

120

51

68

92

A. 2 Spese di manutenzione (Euro)

A. 3 Canoni di locazione abitativa (Euro)
canone medio mensile (statistica)

A. 4 Cessioni

n. unità immobiliari cedute

Prospettiva
dell’utente

Indicatori di stock al 31.12

2009

2010

2011

numero di nuclei familiari

9.396

9.669

9.787

2,3

2,3

2,4

- 1 componente

35,9 %

35,7 %

35,5%

- 2 componenti

28,6 %

28,6 %

28,2%

- 3 componenti

14,8 %

14,3 %

14,1%

- 4 componenti

11,7 %

11,5%

11,5%

- 5 componenti

5,5 %

5,9 %

6,2%

- più di 6 componenti

3,5%

4%

4,5%

numerosità media per nucleo (persone):

inquilinato per genere (percentuale)

M

F

44,12 %

55,88 %

Indicatori di performance

n.d.

n.d.

2009

2010

2011

percentuale soddisfazione fabbisogno

n.d.

n.d.

4,15 %

totale contratti stipulati su graduatorie

n.d.

n.d.

313

totale richieste (fabbisogno abitativo)

6.335

6.799

7.532

U. 1 Soddisfazione del fabbisogno (percentuale)

U. 2 Pacchetto Sicurezza (dal 2009)
spesa complessiva

760.800 Euro

90,68 Euro

84,52 Euro

4

7

7

n. interventi degli ispettori Itea su
conflitti sociali

1.077

1.416

1.712

n. interventi dei fiduciari su conflitti

3.496

4.091

4.306

50

51*

63**

spesa per alloggio di proprietà

80,23 Euro

834.780 Euro 782.882 Euro

U. 3 Coesione sociale (Festa dei Vicini - dal 2009)
n. quartieri coinvolti

U. 4 Riduzione della conflittualità sociale

n. pratiche avviate in seguito
a segnalazioni scritte

* 2010: 36 pratiche originate da segnalazioni scritte di utenti e 15 avviate d’ufficio
** 2011: 45 pratiche originate da segnalazioni scritte di utenti e 18 avviate d’ufficio
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2009

2010

2011

280

245

249

28.059.174

25.127.182

25.240.726

38 %

48 %

52 %

107

168

149

41

67

65

500

696

288

24

30

U. 5 Beneficio economico per famiglia (Euro)
beneficio medio mensile
ammontare annuo complessivo

U. 6 Soddisfazione esigenze particolari dell’utenza
autorizzazioni ospitalità concesse
(percentuale sul totale delle domande
presentate)
n. cambi alloggio autorizzati
n. cambi alloggio effettuati
n. rateizzazioni morosità concesse

U. 7 Locazione a canone concordato (dal 2009)
n. alloggi locati*

22

canone (Euro)

min

max

317

616

U. 8 Interventi a canone moderato (bandi attivati dal 2010)
n. alloggi locati

21

canone (Euro)

min

max

281

510

U. 9 Risposta a chiamate per manutenzione
interventi di manutenzione su segnalazioni
ad Itea
(riscontri su richieste)
capacità di intervento Centro Servizio
Energia
(riscontri su richieste)
capacità di intervento Centro Servizio
Ascensori
(riscontri su richieste)

62,45 %

75,23 %

65,50 %

(3.376/5.406)

(4.845/6.440)

(4.511/6.885)

100 %

100 %

100 %

(2.989/2.989)

(5.002/5.002)

(4.751/4.751)

100 %

100 %

100 %

(1.742/1.742)

(1.878/1.878)

(2.019/2.019)

U.10 Diversificazione delle tipologie di alloggio
n. alloggi accessibili / totale alloggi
consegnati

6,5%

9,3%

6,3%

n. alloggi accessibili / totale nuovi
consegnati

16,1%

42,3%

14,5%

n. alloggi accessibili / totale risulta
consegnati

1,9%

4,5%

5,14%

* A tutto il 2011 vi sono inoltre n. 10 locazioni temporanee a canone concordato adottate per motivi
d’urgenza
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Prospettiva
del cliente interno

Indicatori di performance
P. 1

P. 2

2009

2010

2011

n. accessi al sistema documentale SGQ

2.406

1.971

1.544

n. soggetti che hanno effettuato
gli accessi

83

98

81

Sistema Qualità

Sistema di conciliazione aziendale Family Audit® (dal 2009)
Stato di Avanzamento del Piano delle Attività al 31.12 (azioni):
Uniformare orari di presenza
obbligatoria full-time / part-time

100 %

100 %

Monitorare attività del front
office

100 %
100 %

Individuazione modalità di lavoro
decentrato*
Realizzazione sito intranet della
conciliazione (dal 2011)

100 %

100 %

100 %

Realizzazione registro delle
istanze di conciliazione
(dal 2011)

100 %

Realizzazione mappa delle
istanze di conciliazione
(dal 2011)

100 %

Creazione della figura del
Responsabile della Conciliazione

100 %

100 %

100 %

Inserimento principi della
conciliazione in Bilancio Sociale
(2008)

100 %

100 %

100 %

Formalizzazione prosecuzione
Gruppo di lavoro sulla
conciliazione

100 %

100 %

100 %

30 %

100 %

100 %

Realizzazione workshop per
dirigenti Itea sulla conciliazione
Realizzazione seminario sulla
conciliazione (dal 2011)

100 %

Creazione della figura aziendale
del Rappresentante Pari
Opportunità

100 %

100 %

100 %

Promozione della costituzione
del nuovo CRAL aziendale

100 %

100 %

100 %

Realizzazione servizio micro-nido
aziendale

70 %

100 %

100 %

Realizzazione cruscotto
aziendale sulla conciliazione

90 %

90 %

100%

* azione eliminata
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Indicatori di stock al 31/12

2009

2010

2011

maschi femmine

maschi femmine

maschi femmine

numero di dipendenti

distribuzione dei dipendenti per genere

156

82

74

167

87

80

164

84

80

titolo di studio (percentuali)
- ragioniere

24,3 %

21,56 %

21,95 %

- geometra

18,5 %

16,77 %

16,46 %

- altri diplomi

12,8 %

12,57 %

12,20 %

- architetto

5,7 %

5,39%

5,49 %

- ingegnere

9,6 %

11,38 %

11,60 %

- altre lauree

21,1 %

24,55 %

25 %

7,6 %

7,8 %

7,3 %

2009

2010

2011

48

51

57

2.036,5

3.563,5

3.135

5.905.790

6.175.501

6.387.817

839.563

758.802

983.823

2,23 %

1,80 %

2,59 %

126

139

144

- altro

Indicatori di performance
D. 1 Formazione
n. corsi a cui hanno
partecipato i dipendenti
n. ore di formazione erogate

D. 2 Remunerazione (salari e stipendi)
importo complessivo (Euro)

D. 3 Retribuzione accessoria
importo complessivo (anno
di erogazione) (Euro)

D. 4 Tasso di assenteismo
D. 5 Straordinari
n. unità di personale
impegnate in straordinari
per genere:

M

F

M

F

M

F

64

62

70

69

71

73

n. ore di straordinario
effettuate
per genere:

10.146

9.682

9.469

M

F

M

F

M

F

6.152

3.994

5.629

4.053

5.211

4.258

Prospettiva del
dipendente
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Prospettiva
della comunità

Indicatori di performance
C. 1

2009

2010

2011

Interventi ad alta sostenibilità ambientale
n. alloggi al 31.12 in:

- procedura di acquisto

-

41*

34**

- progettazione preliminare

-

-

-

49

9

-

-

-

9

15

65

53

- progettazione definitiva
- progettazione definitiva in
approvazione
- progettazione esecutiva
- appalto

24

- corso di costruzione

23

55

55

6

-

23

12

6

-

- ultimati
- consegnati

C. 2

Risparmio energetico e riquilificazione impianti (consumi
ed emissioni)*** (relativo all’intero patrimonio e alle nuove unità
costruite negli ultimi 5 anni)
Consumo medio di energia dello stock abitativo
Kwh/m2/a

160,11

159,85

n. d.

Emissioni inquinanti (valore medio) dello stock abitativo
Kg CO2/m2/a

33,10

32,84

n. d.

Consumo medio di energia delle unità recenti
Kwh/m2/a

141,77

136,20

n. d.

26,42

26,77

n. d.

Emissioni inquinanti (valore medio) delle unità recenti
Kg CO2/m2/a

C. 3

C. 4

C. 5

Interventi per spazi sociali
n. interventi in:

- progettazione

2

6

4

- appaltate o in corso

5

4

6

- concluse o consegnate

3

3

1

Beneficio economico per Enti no-profit (Euro)
beneficio medio mensile per alloggio locato

n. d.

252

248

beneficio complessivo annuo per alloggi
locati (n. 204)

n. d.

587.750

607.104

beneficio medio mensile per spazio
ad uso sociale

n. d.

511

507

beneficio complessivo annuo per spazi ad uso
sociale (n.127)

n. d.

779.785

772.668

Interventi sul patrimonio storico urbano
n. interventi di restauro e ristrutturazione in:
- progettazione

3

3

- appalto

1

- corso
- ultimati / consegnati

1
1

3

* in valutazione preliminare d’acquisto
** acquisto perfezionato
*** i dati della stagione 2011 - 2012 non sono ancora disponibili

1
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C. 6

Contributo alla comunità attraverso la fiscalità (Euro)
verso lo Stato e la Provincia
- Totale IRES

6.578.205

6.260.349

7.038.049

- Totale IRAP

710.778

627.300

689.420

Verso la comunità locale (Comuni)
- Trento

1.185.194

1.196.486

1.228.332

- Rovereto

423.166

448.124

462.772

- Riva del Garda

283.964

284.790

310.452

- Arco

127.407

125.734

126.813

- Mori

65.991

65.888

65.890

- Pergine Valsugana

64.141

63.395

63.467

- Lavis

58.030

58.030

58.024

Altri Comuni
Totale ICI

600.916

613.626

612.070

2.808.809

2.856.073

2.927.820
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