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Preg.mo Signor 
Claudio CIA 
Consigliere provinciale 
Gruppo consiliare Civica Trentina 
 

e, p.c. Preg.mo Signor 
Bruno DORIGATTI 
Presidente  
Consiglio provinciale 
 

 Preg.mo Signor 
Ugo ROSSI 
Presidente 
Provincia Autonoma di Trento 

OGGETTO: Interrogazione n. 1700. 
L O R O    S E D I 

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue evidenziando che le 
informazioni, laddove non diversamente specificato, sono aggiornate alla data del 31 dicembre 
2014 , in relazione all’annuale rendicontazione sociale di I.T.E.A. S.p.A.  
 
 ITEA S.p.A. gestisce 10.742 alloggi di cui 9.539 sono di proprietà della Società, mentre i 
restanti 1.203 alloggi sono di proprietà di altri enti (Comuni, Demanio provinciale e statale). 
La tabella A in allegato fornisce il dato suddiviso per Ente locale (Comunità di valle e Comune di 
Trento) in base al livello di competenza correlato alle  assegnazioni e revoche degli alloggi di 
edilizia pubblica.  
 La tabella B indica il numero di alloggi non occupati e le varie fasi di processo ad essi 
connessi. Il dato del patrimonio Itea aggiornato e disaggregato per comuni è disponibile nella 
sezione del sito Itea “Società trasparente>Beni immobili e gestione patrimonio” 
http://www.itea.tn.it/societa_trasparente . 
 
 La tabella C fornisce i dati in risposta ai quesiti n. 3, 4 e 5. 
In particolare per i quesiti 3. e 5. la tabella C riporta il numero dei locatari (soggetti con contratto di 
locazione alloggio in essere) che sono debitori verso ITEA S.p.A. per un importo pari o superiore 
ad euro 500 (soglia che corrisponde all’incirca all’importo di tre fatture mensili a canone minimo 
comprensive dell’acconto spese di gestione alloggio e altri oneri). I dati sono riferiti alla data del 30 
aprile 2015. Si tratta di 1.376 soggetti in stato di mora verso ITEA S.p.A. per un importo 
complessivo di euro 2.569.509,83.  Poiché, ai sensi della vigente normativa, si considera 
“morosità” il debito corrispondente ad almeno 3 mensilità scadute e non pagate, è stato fornito 
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anche il dato riferito ai crediti scaduti da almeno 90 giorni, pari ad euro 1.949.258,48. È inoltre 
evidenziato l’importo che risulta rateizzato pari ad euro 1.024.477,62.  
 ITEA S.p.A. non classifica i crediti verso la propria utenza in base alla motivazione del 
mancato pagamento in quanto non possiede tale informazione. Solo quando l’utente si rivolge 
direttamente agli uffici per rappresentare le proprie difficoltà economiche si sono acquisite  le 
motivazioni.  
 Per il quesito 4. in tabella C è riepilogato il numero di procedimenti di revoca per morosità 
avviati dagli Enti locali dal 2010 al 31 maggio 2015 (1.207), indicando il numero delle revoche 
effettivamente adottate (357) e il numero di sfratti eseguiti da ITEA S.p.A. (61).  
I procedimenti di revoca per morosità avviati dall’Ente locale su proposta di ITEA non conducono 
sempre all’adozione del provvedimento di revoca in quanto nelle more del procedimento l’utente 
può saldare il debito oppure sottoscrivere un piano di rientro rateale del debito e quindi in questi 
casi il procedimento di revoca per morosità viene rispettivamente archiviato o sospeso. Ciò spiega 
la differenza tra il numero dei procedimenti di revoca avviati e quelli adottati. Il provvedimento di 
revoca costituisce, invece, il titolo esecutivo per il recupero coattivo dell’alloggio. 
 

 ITEA S.p.A. non tiene alloggi sfitti “per emergenze”. Qualche alloggio è tenuto a 
disposizione della Società per effettuare temporanei spostamenti di nuclei familiari il cui alloggio è 
interessato da lavori di bonifica dall’amianto. Al 31 dicembre 2014 questi alloggi, definiti “alloggi 
parcheggio”, risultano essere 22. 
 

 Negli ultimi anni Itea ha messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento alcuni 
alloggi utili per dare attuazione ai programmi nazionali di accoglienza di profughi e rifugiati 
politici o per dare risposta ad altre necessità abitative. Alla data del 2 luglio 2015 risultano locati ai 
Servizi della PAT preposti a tali scopi complessivi 29 alloggi. Il canone medio mensile corrisposto 
ad Itea Spa per la locazione di detti alloggi è di circa 142 euro.   
ITEA S.p.A. non è conoscenza del numero di alloggi locati a persone o famiglie con stato di 
profugo o rifugiato politico. 

 
 Itea, nei propri edific,i ha ottemperato alle disposizioni volte a favorire l'eliminazione delle 
barriere architettoniche rendendo disponibili almeno il 5% degli alloggi accessibili a soggetti affetti 
da disabilità (L.13 del 1989 e L.P. 1 del 1991).  
Alla data del 31 dicembre 2014, gli alloggi accessibili a persone con disabilità motorie sono 620 sul 
totale degli immobili gestiti da Itea Spa con livelli di accessibilità differenziato in relazione 
all'epoca di costruzione o agli interventi successivi che in alcuni casi erano mirati a specifiche 
situazioni soggettive. 
Premesso che,  in relazione al suo ruolo sociale, Itea Spa, laddove possibile, si è sempre fatta carico 
delle istanze dei propri inquilini. 
 Il ridimensionamento delle risorse da destinare alla manutenzione straordinaria dei propri 
immobili ha portato e porta la Società a graduare, con ancora più attenzione, le numerose richieste 
pervenute in relazione sia agli aspetti soggettivi dell’utente che a quelli oggettivi degli immobili.  
 Anche nel 2014, Itea Spa ha valutato un certo numero di richieste di intervento di 
adeguamento di alloggi alla base delle quali sussistevano situazioni soggettive particolari, 
debitamente comprovate da certificazione di tipo medico, in capo ai nuclei familiari richiedenti. In 
particolare, sulla base di queste premesse, nel 2014 sono state valutate 64 richieste di adattare gli 
alloggi per situazione di disabilità motorie. Di queste ne sono state soddisfatte 13. Nel 2015 le 
richieste ad oggi pervenute risultano 26. 

Cordiali saluti. 
                    f.to  

- Carlo Daldoss - 


