
L.P. 7 novembre 2005, n. 15(1).
Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale  
13  novembre  1992,  n.  21(Disciplina  degli  interventi  provinciali  in  materia  di  edilizia 
abitativa) (2) (3) (4).

Art. 4 
Modalità per il reperimento di alloggi da destinare alla politica della casa.

1. Per attuare la politica provinciale della casa ai  sensi dell'articolo 1, comma 1,  gli  enti  locali 
utilizzano:

a)  gli  alloggi  di  proprietà  o  comunque  in  disponibilità  dell'ITEA  s.p.a.,  stipulando  la 
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 3, lettere c) e d);

b) gli alloggi costruiti dall'ITEA s.p.a. sulla base di accordi di programma con gli enti locali e i 
comuni proprietari di aree, secondo quanto previsto dal comma 3; (21)

c) gli alloggi costruiti dalle imprese sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo quanto 
previsto dal comma 5;

c-bis) gli alloggi realizzati dalle imprese secondo quanto previsto dal comma 5-bis (22);

c-ter) gli alloggi messi a disposizione dai proprietari di immobili secondo quanto previsto dal 
comma 5-ter (23);

c-quater) gli alloggi realizzati dai soggetti previsti dall'articolo 4-bis (24);

d) gli alloggi locati direttamente sul mercato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera 
b);

e) gli alloggi locati direttamente sul mercato dall'ITEA s.p.a. per essere destinati ai soggetti di 
cui all'articolo 1, comma 3, lettera d).

2. Per i fini del comma 1, lettera a), i comuni, la Provincia e gli altri enti pubblici possono affidare 
in gestione o conferire all'ITEA s.p.a. alloggi di loro proprietà o dei quali abbiano la disponibilità, 
da destinare alla locazione ai nuclei familiari in base a quanto disposto da questa legge.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1, lettera b), prevedono:

a) la concessione alla società di un diritto di superficie su aree di proprietà degli enti medesimi, 
anche con riferimento a immobili da risanare, per una durata stabilita dall'accordo medesimo, anche 
in relazione al periodo [, comunque non eccedente i trent'anni,] (25) necessario per l'ammortamento 
degli oneri di realizzazione degli immobili;

b) che l'ITEA s.p.a. provveda alla costruzione o al risanamento di alloggi da destinare, per la 
durata del diritto di superficie, alle finalità di cui all'articolo 1.

4. L'accordo di programma stabilisce, in particolare:

a) il numero e la tipologia degli alloggi da costruire o da risanare, nonché gli oneri conseguenti 
a carico dell'ITEA s.p.a.;

b) l'obbligo dell'ITEA s.p.a. di utilizzare gli alloggi per la locazione ad aventi diritto in base a 
questa legge;

c) il  numero e la tipologia degli alloggi eventualmente trasferiti  in proprietà all'ITEA s.p.a.  
quale corrispettivo degli oneri sostenuti, oltre alle entrate derivanti dai canoni di locazione;
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d) quant'altro necessario per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche ai casi previsti dal comma 1, lettera c), per le convenzioni da 
stipulare con le imprese in possesso dei requisiti e idonee, individuate sulla base di procedure di 
evidenza  pubblica.  Dette  convenzioni  devono  stabilire  le  tipologie  e  le  caratteristiche  che  le 
costruzioni di edilizia abitativa devono avere. I requisiti d'idoneità delle imprese e le procedure di 
evidenza pubblica sono disciplinate dal regolamento di esecuzione di questa legge.

5-bis. La Provincia può concedere alle imprese contributi, anche in annualità, nella misura massima 
del 40 per cento del costo medio di costruzione dell'opera o di realizzazione degli altri interventi 
edilizi, tenuto conto dei costi per l'ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili. Con 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione, 
l'erogazione  e  l'eventuale  revoca  del  contributo,  nonché  il  costo  medio  di  costruzione  ai  fini 
dell'erogazione (26).

5-ter. Possono essere concessi contributi anche in annualità, secondo criteri e modalità individuati 
con  deliberazione  della  Giunta  provinciale,  a  favore  di  proprietari  di  immobili  destinati  a  uso 
abitativo da utilizzare per la locazione a canone moderato per la durata minima di quindici anni. La 
deliberazione prevede anche i casi e le modalità di revoca del contributo (27).

5-quater.  Le  deliberazioni  previste  nei  commi  5-bis  e  5-ter  sono  adottate  previo  parere  della 
competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendersi entro trenta giorni dalla 
richiesta (28).

6. Alle aree e agli immobili messi a disposizione della società e delle imprese ai sensi dei commi 3,  
4 e 5 si applicano le vigenti disposizioni urbanistiche relative alle aree destinate all'edilizia abitativa 
pubblica.

6.1. Negli edifici interamente utilizzati ai sensi di quest'articolo è previsto un luogo di deposito per 
le biciclette in cortili o spazi comuni che, se possibile, sono attrezzati a questo scopo (29).

6-bis. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal comma 5-bis all'impresa è equiparato ogni 
altro soggetto pubblico o privato,  ad eccezione di quelli  previsti  dall'articolo 4-bis, che intende 
realizzare immobili da destinare alla locazione a canone moderato, sulla base di eventuali requisiti, 
criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (30).

7. Al fine di incrementare la dotazione di alloggi dell'ITEA s.p.a. da destinare alle finalità di questa 
legge, la Giunta provinciale, nell'ambito degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 7, comma 4, e 
previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra la Provincia e le autonomie 
locali, individua le risorse ricavabili dalle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
dell'ITEA s.p.a., nonché gli strumenti e i tempi per attuare un piano straordinario di incremento del 
patrimonio medesimo, da completare entro il 2016.

(21)  Lettera modificata dall'art. 61, comma 3, lett. a), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(22) Lettera  aggiunta dall’art. 34,  comma 3,  lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n.  18,  entrata  in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(23) Lettera  aggiunta dall’art. 34,  comma 3,  lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n.  18,  entrata  in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(24) Lettera  aggiunta dall’art. 34,  comma 3,  lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n.  18,  entrata  in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(25)  Parole soppresse dall'art. 61, comma 3, lett. b), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.
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(26)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 4, lettera a), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi così 
modificato  dall’art. 43,  comma  3, L.P.  27  dicembre  2010,  n.  27,  entrata  in  vigore  il  giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione.

(27)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 4, lettera a), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 4, lettera a), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(29) Comma aggiunto dall'art. 7, L.P. 11 giugno 2010, n. 12.

(30)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 4, lettera b), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi così 
modificato  dall’art. 43,  comma  4, L.P.  27  dicembre  2010,  n.  27,  entrata  in  vigore  il  giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e dall’art. 34, comma 3, lettera b), L.P. 27 dicembre 
2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 4-bis
Promozione della costituzione di un fondo immobiliare per lo sviluppo dell'edilizia  

residenziale (31).
1. Nel rispetto di quest'articolo la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, 
promuove il progetto per la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare 
chiusi, quali strumenti per concorrere all'attuazione della politica provinciale della casa mediante la 
realizzazione di alloggi  da destinare alle  finalità  indicate nell'articolo 1.  I  fondi  possono essere 
costituiti  anche  per  le  finalità  previste  dal  piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  previsto 
dall'articolo 11 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112 (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo 
economico,  la  semplificazione,  la  competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la 
perequazione  tributaria),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133.  La 
gestione dei fondi può essere affidata tramite procedure di evidenza pubblica o, nel rispetto del 
vigente ordinamento, a società a partecipazione pubblica specializzate nella gestione del risparmio, 
comprese  quelle  costituite  ai  sensi  dellalegge  regionale  27  febbraio  1997,  n.  3 (Interventi  di 
previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) (32).

2.  Per  i  fini  del  comma  1  la  Provincia,  le  società  da  essa  controllate  e  gli  enti  indicati 
nell'articolo 25,  comma  1,  della legge  provinciale  n.  3  del  2006 possono  partecipare  ai  fondi 
immobiliari  per  lo  sviluppo  dell'edilizia  residenziale  attraverso  il  conferimento  di  propri  beni 
immobili  e  mediante  conferimenti  in  denaro.  I  fondi  possono  essere  alimentati  anche  da 
finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia, da finanziamenti comunitari e 
da finanziamenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea.

3. Ai fondi possono aderire anche privati mediante conferimenti effettuati, di norma, in denaro. Se il 
privato conferisce beni immobili essi devono essere conformi ai criteri definiti con deliberazione 
della Giunta provinciale.

4.  Con apposita deliberazione della  Giunta provinciale,  adottata previo parere della competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, 
sono definiti i criteri di partecipazione e di gestione ai fondi. La deliberazione è adottata sentito il 
Consiglio delle autonomie locali per quanto concerne i criteri di partecipazione degli enti locali.

5.  I  fondi  immobiliari  per  lo  sviluppo  dell'edilizia  residenziale  perseguono  l'obiettivo 
dell'incremento  del  patrimonio  immobiliare  nel  rispetto  dei  criteri  di  efficienza  energetica  e  di 
riduzione delle emissioni inquinanti, nonché attraverso la realizzazione di nuove opere o il recupero 
del patrimonio abitativo esistente.

5-bis. Gli alloggi realizzati attraverso i fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per le 
finalità del comma 1 sono destinati all'erogazione di un servizio d'interesse economico generale, 
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secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai 
fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del 
Trattato istitutivo della Comunità europea), e sono offerti prevalentemente in locazione (33).

5-ter. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia può concedere ai 
fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per le finalità del comma 1 contributi sotto 
forma di compensazione,  anche in annualità, nel limite di quant'è necessario per coprire i costi  
derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio, tenendo conto dei relativi introiti e di un 
margine  di  utile  ragionevole.  Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale,  previo  parere  della 
competente commissione permanente del  Consiglio  provinciale,  sono stabiliti  i  parametri  per  il 
calcolo della compensazione,  la  cui  misura è determinata tenendo conto dei  costi  connessi  alla 
costruzione  degli  alloggi,  alla  realizzazione  degli  altri  interventi  edilizi  o  all'attuazione  di 
programmi per lo sviluppo dell'edilizia residenziale che, previo accordo tra la Provincia, i comuni 
interessati  e i  soggetti  ai  quali  è affidata la  gestione dei fondi,  siano volti  alla  realizzazione di 
interventi  di  valorizzazione  e  riqualificazione  del  patrimonio  edilizio  esistente  coerenti  con  la 
politica  urbanistica  e  infrastrutturale  del  territorio  d'insediamento.  La  deliberazione  disciplina  i 
criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la verifica del rispetto dei limiti previsti da 
questo comma, nonché i casi e le modalità per la revisione della compensazione (34).

5-quater.  Alle  aree che i  fondi comuni di  investimento destinano alla  edificazione degli  alloggi 
previsti  dal  comma  5-bis,  si  applica  quanto  previsto  dall'articolo 56,  comma  6,  della legge 
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). In tal caso, l'obbligo di mantenere la 
destinazione  degli  alloggi  a  locazione  a  canone  moderato  è  assicurato  per  tutta  la  durata  del 
fondo (35).

5-quinquies. Fermo restando il criterio della prevalente offerta in locazione, nel corso della durata 
del fondo gli alloggi realizzati ai sensi di quest'articolo possono essere alienati, secondo i criteri e le  
modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, esclusivamente a favore dei soggetti in 
possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso  alla  locazione  a  canone  moderato.  La  predetta 
deliberazione  disciplina  inoltre  la  cessione  degli  alloggi  alla  fine  della  durata  del  fondo 
assicurandola prioritariamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso 
alla locazione a canone moderato (36).

5-sexies.  Per  favorire  l'immediata  operatività  dei  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare 
costituiti  per  le  finalità  del  comma  1,  la  Provincia,  anche  per  il  tramite  delle  società  da  essa 
controllate,  può  approvare  un  piano  di  acquisizione  di  alloggi  conformi  ai  criteri  e  alle 
caratteristiche stabilite con la deliberazione prevista dal comma 3. All'attuazione del piano provvede 
il fondo comune secondo le modalità e nei limiti che la Giunta provinciale individua, in sede di 
affidamento della gestione del fondo, nelle linee guida del regolamento del medesimo fondo (37).

(31)  Articolo aggiunto dall'art. 61, comma 5, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(32) Comma così modificato dall’art. 34, comma 4, lettera a), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata 
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(33) Comma aggiunto dall’art. 34, comma 4, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18,  entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(34) Comma aggiunto dall’art. 34, comma 4, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18,  entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(35) Comma aggiunto dall’art. 34, comma 4, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18,  entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(36) Comma aggiunto dall’art. 34, comma 4, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18,  entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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(37) Comma aggiunto dall’art. 34, comma 4, lettera b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18,  entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 5 
Locazione degli alloggi.

1. Gli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera d), sono 
locati da ITEA s.p.a., dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5-
bis, e 4-bis ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto 
da  questa  legge,  nel  rispetto  della  convenzione  con  gli  enti  locali  e  secondo  l'ordine  delle 
graduatorie approvate dagli enti locali medesimi; le predette graduatorie sono distinte con riguardo 
alle tipologie di nuclei familiari previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e, rispettivamente, d). Il 
regolamento di esecuzione può prevedere l'attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici per i nuclei 
familiari residenti nel territorio del comune in cui è situato l'alloggio. La Giunta provinciale, con 
deliberazione, può prevedere la formazione di graduatorie separate per la locazione di alloggi a 
giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, a nubendi, a nuclei familiari con almeno un 
figlio  minorenne  a  carico  o  a  genitori  legalmente  separati.  I  contratti  sono  rinnovabili  alle 
condizioni di cui al comma 3, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6 (38).

1-bis. L'ordine delle graduatorie può essere derogato quando:

a) il comune ha ceduto a titolo gratuito l'area o l'immobile nei quali sono realizzati gli alloggi 
offerti  in  locazione;  in  questo caso  l'ente  locale  propone in  via  prioritaria  gli  alloggi  ai  nuclei 
familiari presenti in graduatoria aventi la residenza nel comune al momento della presentazione 
della domanda;

b) gli alloggi sono offerti in locazione ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3, lettera 
d); in questo caso i soggetti previsti dall'articolo 4, commi 5, 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 4-bis,  
locano gli  alloggi in loro disponibilità,  nella misura del 65 per cento in via prioritaria a nuclei 
familiari aventi la residenza, al momento di approvazione del bando, nel comune in cui gli alloggi 
sono realizzati, anche prescindendo dal collocamento in posizione utile; nei casi in cui il numero 
degli alloggi locati secondo i predetti criteri non raggiunga la percentuale del 65 per cento, per la 
locazione dei residui trova applicazione la graduatoria ordinaria; dopo che sono state esperite le 
predette procedure il restante 35 per cento è locato a nuclei familiari presenti in graduatoria anche 
prescindendo dal collocamento in posizione utile (39).

2. Possono ottenere in locazione gli alloggi di cui al comma 1 i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;

c) appartenenza ad un nucleo familiare con condizione economico-patrimoniale rientrante nei 
limiti massimi individuati dal regolamento di esecuzione.

c-bis) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento 
al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, 
usufrutto  o  abitazione  su  un  alloggio  adeguato  secondo  quanto  definito  dal  regolamento  di 
esecuzione; questa lettera non trova applicazione nel caso in cui è stato emesso un provvedimento 
giudiziale  di  assegnazione  della  casa  coniugale  di  esclusiva  proprietà  del  richiedente  a  favore 
dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale (40).

3. Fermi restando i requisiti di cittadinanza e di residenza di cui al comma 2, hanno titolo al rinnovo 
del contratto di locazione i nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale 
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rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la permanenza nell'alloggio 
e che non abbiano conseguito la disponibilità di un alloggio ai sensi del comma 2, lettera c-bis) (41)

4.  In casi  straordinari  di  urgente necessità,  gli  alloggi di  cui al  comma 1 sono messi a canone 
sostenibile  a  disposizione  da  ITEA s.p.a.,  in  via  temporanea  e  secondo  quanto  previsto  dalla 
convenzione con gli enti locali, a soggetti individuati dagli enti locali medesimi, prescindendo dalle 
graduatorie previste dal comma 1 (42).

5. Per quanto non previsto da questa legge, ai contratti di locazione di cui al comma 1 si applicano,  
in  quanto  compatibili,  le  norme di  diritto  comune  in  materia  di  locazioni  di  immobili  ad  uso 
abitativo.

5-bis. Il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione degli alloggi è revocato nei 
casi previsti dall'articolo 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b) del predetto 
comma. Il superamento del requisito economico per la permanenza o la presenza di un titolo di 
proprietà,  usufrutto  o  abitazione  su  un  altro  alloggio  non  idoneo  alle  peculiari  condizioni  di 
difficoltà  presentate  non costituiscono causa  di  revoca  nei  confronti  dei  nuclei  familiari  di  cui 
all'articolo 6-bis, fino a quando permangono in essi i soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), 
del medesimo articolo (43).

5-ter. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto 
dall'articolo  9,  comma  3,  comportano  la  risoluzione  di  diritto  del  contratto  di  locazione.  I 
provvedimenti  di  revoca  fissano il  termine  per  il  rilascio  dell'alloggio  e  costituiscono,  ai  sensi 
dell'articolo 16, quinto comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e 
la  revoca nonché per  la  determinazione e  la  revisione dei  canoni  di  locazione  degli  alloggi  di 
edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e 
di chiunque occupi l'alloggio (44).

(38) Comma così modificato prima dall’art. 43, comma 5, lettera a), L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, 
entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dall’art. 34, comma 5,  
lettere a) e b), L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione.

(39) Comma aggiunto dall’art. 43, comma 5, lettera b), L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(40)  Lettera aggiunta dall'art. 61, comma 4, lett. a), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e poi così 
modificata dall’art. 34, comma 5, lettera c),L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, entrata in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione.

(41)  Comma modificato dall'art. 61, comma 4, lett. b), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(42) Comma così modificato dall’art. 43, comma 5, lettera c), L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata 
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(43)  Comma aggiunto dall'art. 61,  comma 6, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi così sostituito 
dall’art. 43, comma 5, lettera d), L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione.

(44)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 6, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

 

Art. 6 
Disciplina dei canoni di locazione.
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1.  I  canoni  per  gli  alloggi  previsti  dal  comma 1  dell'articolo  5  sono stabiliti  nell'ambito  della  
convenzione con gli enti locali tenendo conto:

a) del valore dell'immobile per gli alloggi destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3,  
lettera c), nel rispetto degli indicatori stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; (45)

b) del costo di realizzazione, degli oneri di ammortamento dell'immobile nonché dei relativi 
oneri di gestione per gli alloggi destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), o, in 
alternativa, applicando i valori del canone concordato come definiti, ai sensi dell'articolo2, comma 
3,  della legge 9 dicembre 1998, n.  431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli  immobili 
adibiti ad uso abitativo), dall'accordo territoriale per i comuni della provincia vigente alla data di 
stipulazione dei contratti di locazione (46) .

2.  Il  regolamento  d'esecuzione  disciplina  le  modalità  di  calcolo  dei  canoni  dovuti  dai  soggetti 
occupanti gli alloggi di cui al comma 1, comprese quelle relative alla rideterminazione provvisoria 
in corso d'anno a seguito di peggioramento dell'indicatore della condizione economico-patrimoniale 
del nucleo familiare, i casi per la permanenza negli alloggi a seguito della perdita dei requisiti, il 
canone di mercato nonché ogni altro aspetto connesso. (47).

2-bis. Il nucleo familiare titolare di un contratto di locazione a canone di mercato può dimostrare 
che la propria condizione patrimoniale è inferiore a quella massima prevista per la permanenza 
nell'alloggio, ottenendo, a decorrere dal mese di gennaio successivo, la stipulazione di un nuovo 
contratto con l'applicazione del canone sostenibile (48).

2-ter. Il canone di mercato, con preclusione di utilizzare la facoltà prevista dal comma 2-bis, si 
applica anche ai nuclei familiari:

a) che si sono visti revocare il provvedimento di autorizzazione a locare ai sensi dell'articolo 5, 
comma 5-bis, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di adozione del provvedimento di 
revoca;

b)  che  commettono  violazioni  del  contratto  di  locazione  e  del  relativo  regolamento  delle 
affittanze, ad eccezione della morosità, e ricevono una diffida scritta da ITEA s.p.a., con decorrenza 
dalla mensilità successiva alla data di ricevimento della diffida e fino alla mensilità nel corso della 
quale è accertata la cessazione delle violazioni; decorsi i termini stabiliti nella diffida, se è accertato 
il persistere delle violazioni è attivato il procedimento di revoca disciplinato dall'articolo 5, commi 
5-bis e 5-ter (49).

3.  [Qualora  nel  periodo di  vigenza del  contratto  stipulato  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 1,  in  
relazione al miglioramento della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, il canone 
sostenibile per gli alloggi destinati ad edilizia abitativa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), 
divenga superiore al canone oggettivo, il contratto di locazione prevede che il locatario è tenuto a 
versare al  locatore un'ulteriore somma pari  alla  differenza tra  il  canone sostenibile  e  il  canone 
oggettivo nel limite dell'importo massimo pari al livello più elevato del canone di mercato per metro 
quadro individuato annualmente dalla Giunta provinciale per zone omogenee sulla base di apposite 
rilevazioni. Le somme dovute ai sensi di questo comma sono versate dal locatore all'ente locale 
competente, che le trasferisce al fondo provinciale casa. Resta ferma, nel caso in cui si verifichino 
le  condizioni  per  l'applicazione  di  questo  comma,  la  possibilità  per  il  locatario  di  rilasciare 
l'immobile anche prima della scadenza del contratto]. (50)

4. [Gli importi versati ai sensi del comma 3 sono in parte restituiti, senza interessi, al locatario nel 
caso di acquisto di alloggio destinato ad abitazione principale. Il regolamento di esecuzione prevede 
altresì le modalità per la restituzione, i criteri di calcolo della quota, comunque non inferiore al 50 
per cento, da restituire al locatario nonché i vincoli posti a carico del locatario medesimo tenendo 
conto  di  quelli  previsti  dalle  disposizioni  per  l'edilizia  abitativa  agevolata.  La  restituzione  può 
essere richiesta entro cinque anni dalla data dell'ultimo versamento] (51).
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4-bis. I componenti  del nucleo familiare sono obbligati in solido con il  titolare del contratto di 
locazione ai fini di quanto dovuto al locatore per la conduzione dell'alloggio occupato (52).

5. [Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all'utilizzo degli alloggi disciplinato 
dall'articolo 9] (53).

5-bis. Se tutti i soggetti inseriti nelle vigenti graduatorie di edilizia abitativa pubblica rifiutano entro 
trenta giorni l'alloggio proposto o le graduatorie sono esaurite, nonché in relazione ad alloggi non 
aventi le caratteristiche di idoneità individuati dal regolamento di esecuzione di questa legge o di 
particolare pregio architettonico, storico o artistico, ITEA s.p.a., seguendo procedure di evidenza 
pubblica, stipula contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 
1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), anche 
con nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge. Con deliberazione della Giunta 
provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e 
del Consiglio delle autonomie locali, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, sono stabiliti 
criteri e casistica rispetto ai quali ITEA s.p.a. è autorizzata in casi eccezionali a locare su proposta 
dell'ente locale, per un periodo massimo di diciotto mesi, alloggi a nuclei familiari sprovvisti dei 
requisiti  previsti  da  questa  legge,  caratterizzati  da  condizioni  di  particolare-bisogno  riscontrati 
dall'ente locale richiedente (54) (55).

(45) Lettera modificata dall'art. 54, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(46) Lettera così modificata prima dall'art. 61, comma 5, lett. a), della L.P. 29 dicembre 2006, n.  
11 e poi dall’art. 43, comma 6, lettera a),L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione.

(47)  Comma così modificato dall'art. 61, comma 5, lett. b), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, 
dall’art. 43,  comma 6,  lettere b) e  c), L.P. 27 dicembre 2010, n.  27,  entrata  in  vigore il  giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, e dall’art. 34, comma 6, L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, 
entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(48)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 7, lettera a), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(49)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 7, lettera a), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(50)  Comma prima modificato dall'art. 61, comma 5, lett. c) e d), della L.P. 29 dicembre 2006, n.  
11 e poi abrogato dall’art. 43, comma 6, lettera d), L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(51) Comma abrogato dall’art. 43, comma 6, lettera d), L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(52)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 7, lettera b), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(53) Comma abrogato dall’art. 43, comma 6, lettera d), L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(54)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 7, lettera c), L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi così 
modificato dall’art. 43, comma 6, lettera e),L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione.

(55) Si veda, anche, la Delib.G.P. 30 aprile 2010, n. 1005.

 

Art. 6-bis
Tutela dei soggetti deboli.
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1. I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai 
sensi delle precedenti  leggi provinciali  in materia di  edilizia abitativa pubblica,  compresi quelli 
assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21(Disciplina 
degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulati ai 
sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto 
reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di 
difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di 
un contratto di locazione, nei seguenti casi:

a)  presenza nel  nucleo familiare  di  un componente con grado di invalidità  accertata  pari  o 
superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o 
con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;

b) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantacinquenne.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono inoltre presentare domanda per la locazione di un 
alloggio ai sensi di questa legge ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari, o 
lo siano stati nel triennio precedente, di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su altro 
alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate (56).

3. Gli enti locali definiscono i casi in cui l'alloggio è da considerarsi non idoneo per gli effetti dei 
commi 1 e 2.

4. In assenza delle condizioni previste dal comma 1, i nuclei familiari che occupano alloggi sulla 
base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21  
del 1992 hanno titolo alla stipula di un contratto di locazione ai sensi di questa legge purché in 
possesso dei requisiti per la permanenza in alloggio pubblico al 31 dicembre 2008 (57).

(56)  Comma così modificato dall'art. 61, comma 8, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(57) Articolo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

 

Art. 6-ter
Alloggi dei comuni e delle IPAB destinati ad edilizia abitativa pubblica.

1. Gli enti locali autorizzano i comuni e le IPAB o le aziende pubbliche per i servizi alla persona, 
proprietari di alloggi soggetti a vincolo di destinazione ai sensi delle leggi provinciali 18 giugno 
1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi 
provinciali  in  materia  di  edilizia  abitativa  e  alla legge  provinciale  14  settembre  1979,  n.  8, 
concernente  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Provincia 
autonoma  di  Trento"),  e  12  luglio  1991,  n.  14  (Ordinamento  dei  servizi  socio-assistenziali  in 
provincia di Trento), a locare gli alloggi medesimi ai soggetti inseriti nelle graduatorie redatte ai 
sensi di questa legge. Gli immobili soggetti al vincolo della legge provinciale n. 16 del 1990 sono 
offerti in via prioritaria ai soggetti con più di sessantacinque anni seguendo l'ordine di graduatoria. 
Il contratto di locazione è stipulato a canone sostenibile calcolato secondo le modalità previste da 
questa legge.

2. I canoni soggettivi relativi a contratti di locazione degli alloggi di cui al comma 1, stipulati sulla  
base della previgente normativa, sono aggiornati secondo le modalità di cui all'articolo 9.

3. Il cambio degli alloggi si svolge con le modalità previste dal regolamento di esecuzione di questa  
legge per gli alloggi di ITEA s.p.a. L'ente locale che autorizza il cambio di alloggio è tenuto a 
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corrispondere al soggetto proprietario un rimborso forfetario per il ripristino dell'alloggio in misura 
pari a quella convenzionalmente riconosciuta per il cambio di alloggio di ITEA s.p.a. (58).

(58) Articolo aggiunto dall'art. 27, comma 2, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

 

Art. 7 
Costituzione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni.

1. L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), disciplinato dalla legge provinciale 13 novembre 
1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), è trasformato 
nell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.) e le relative azioni sono 
poste in capo alla Provincia. La trasformazione ha effetto dalla data di iscrizione di ITEA s.p.a. nel 
registro delle imprese.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare l'atto costitutivo e lo statuto della società e a 
procedere ad ogni altro adempimento necessario alla sua costituzione, nel rispetto della disciplina 
dettata dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

3. ITEA s.p.a. opera in qualità di soggetto erogatore del servizio di edilizia sociale, in particolare, 
per le seguenti finalità (59):

a) la gestione del patrimonio abitativo di sua proprietà o comunque in sua disponibilità per la 
locazione di alloggi a nuclei familiari aventi titolo alle provvidenze previste dall'articolo 1;

b) il reperimento di ulteriori alloggi, [secondo le modalità stabilite dall'articolo 4,] (60) per le 
finalità di cui alla lettera a);

c) il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità di questa 
legge, anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio;

d) il reperimento, sotto qualsiasi forma, di alloggi anche collettivi da destinare a utenti con 
esigenze  di  natura  temporanea,  a  condizione  che  la  gestione  di  quest'area  di  attività  sia 
contabilmente separata e che non produca perdite nel bilancio economico della società.

4. Lo statuto della società prevede inoltre, in particolare:

a) la sottoscrizione dell'intero capitale sociale da parte della Provincia, dei comuni e delle loro 
forme associative;

b)  l'obbligo  di  osservare  gli  atti  di  programmazione  generale  e  d'indirizzo  della  Provincia 
nonché gli atti di programmazione degli enti locali;

c) la stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma previsti da questa legge in 
coerenza con i programmi e gli indirizzi di cui alla lettera b); in ogni caso l'attività della società è  
dedicata  alle  finalità  di  questa  legge  in  via  prevalente  e  comunque  nel  rispetto  delle  norme 
comunitarie;

d) il governo della società, prevedendo anche le modalità per assicurare il coinvolgimento o la 
partecipazione dei comuni;

e) la presenza nel collegio sindacale della società di un componente designato dalle minoranze 
del Consiglio provinciale.

5. All'ITEA s.p.a. possono essere affidate direttamente dalla Provincia e dai suoi enti funzionali, 
nonché dai comuni, dalle loro forme associative e dai loro enti funzionali:

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&KEY=02LX0000174322PRNT&numarts=20&realopera=02#60
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&KEY=02LX0000174322PRNT&numarts=20&realopera=02#59
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000171794
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000171794
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000642463
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=02LX0000642463ART28
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&KEY=02LX0000174322PRNT&numarts=20&realopera=02#58up
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&KEY=02LX0000174322PRNT&numarts=20&realopera=02#58


a) la gestione di strutture di loro proprietà destinate a servizi pubblici di competenza degli enti 
medesimi, sulla base di un'apposita convenzione, fermo restando l'obbligo della società di osservare 
le norme comunitarie in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi;

b) le funzioni di stazione appaltante ai sensi della normativa comunitaria per la realizzazione di 
strut-ture da destinare a servizi pubblici di competenza degli enti;

c)  altre attività ritenute utili  al  perseguimento delle finalità di  questa legge,  nel rispetto del 
diritto comunitario.

6.  Lo  statuto  di  ITEA  s.p.a.  può  prevedere  altresì  la  facoltà,  nel  rispetto  dell'ordinamento 
comunitario, di assumere la gestione di alloggi anche appartenenti a soggetti privati.

7.  Il  personale dell'ITEA con contratto  di  lavoro a  tempo indeterminato è  inquadrato presso la 
Provincia e contestualmente messo a disposizione di ITEA s.p.a. ovvero, a richiesta del personale 
medesimo, trasferito alla società stessa.

8. In relazione alle unità di personale che sono inquadrate presso la Provincia in applicazione del 
comma 7 sono aumentati di pari numero i posti della dotazione complessiva del personale.

9. ITEA s.p.a. subentra nei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato in essere il giorno 
antecedente alla data di trasformazione dell'ITEA fino alla loro naturale scadenza.

10. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina:

a) i tempi e le modalità del trasferimento del personale dell'ITEA alla Provincia e la contestuale  
messa a disposizione di ITEA s.p.a.; gli oneri relativi al predetto personale sono a carico di ITEA 
s.p.a.; i conseguenti rapporti finanziari e organizzativi tra la Provincia e la società sono regolati 
d'intesa tra i due enti. Il personale trasferito alla Provincia può comunque chiedere di essere assunto 
presso la società entro centoventi giorni dall'adozione da parte del consiglio d'amministrazione della 
deliberazione che individua il contratto collettivo di cui alla lettera b); (61)

b) le modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali anche in materia di  disciplina 
contrattuale del rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società;  il  trattamento di fine 
rapporto maturato dal personale trasferito è riconosciuto dalla Provincia secondo quanto previsto 
dall'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; il suddetto trattamento di fine rapporto 
si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di fine rapporto maturato 
presso la Provincia; l'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto riferito al personale 
dell'ITEA che si trasferisce alle dipendenze di ITEA s.p.a. è posto a carico della suddetta società.

11. I beni già di proprietà dell'ITEA mantengono il vincolo di destinazione alle finalità di edilizia 
residenziale pubblica fatto salvo quanto diversamente stabilito dall'ente locale competente.

12.  Per  le  finalità  di  questa  legge  l'ITEA s.p.a.  può  avvalersi  delle  procedure  espropriative 
disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica 
utilità), anche per riordinare il patrimonio immobiliare a essa conferito dalla Provincia. Spettano ad 
ITEA s.p.a. le prerogative già spettanti ad ITEA in base alla normativa vigente. (62)

12-bis. Per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della politica provinciale per la casa la 
Provincia può assegnare a ITEA SpA finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale a sostegno 
dei programmi d'investimento e dei piani per la provvista dei finanziamenti contratti a tale fine da 
ITEA s.p.a., nonché per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 7, 
comma 5 (63)

12-ter. I contributi in conto capitale previsti dal comma 12-bis possono essere concessi anche nella 
forma  di  contributi  annui  costanti,  determinati  in  modo  che  il  relativo  valore  attuale  sia  pari 
all'ammontare dei contributi in conto capitale. In sede di assegnazione dei contributi annui la Giunta 
provinciale può stabilire la loro irrevocabilità. L'eventuale recupero di questi contributi è disposto 
dalla Provincia prevedendone la compensazione su finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3, 
comma 9 (64).
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12-quater. La Provincia, tenuto conto delle funzioni affidate, è autorizzata a concedere a ITEA s.p.a. 
finanziamenti  per  la  copertura o il  rimborso di  costi  individuati  con deliberazione della Giunta 
provinciale (65).

12-quinquies.  La  Provincia  può disporre  la  permuta di  beni  del  patrimonio immobiliare  di  sua 
proprietà, anche di natura alloggiativa, con beni del patrimonio immobiliare di ITEA s.p.a. I predetti 
beni acquisiti dalla Provincia possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali secondo criteri, 
modalità e vincoli eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (66).

12-sexies. Per la copertura dei finanziamenti previsti dal comma 12-quater si utilizzano le risorse 
dell'unità previsionale di base 65.5.210 del bilancio di previsione oppure, per le tipologie di oneri 
previsti dall'articolo 43-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di 
bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento),  quote degli  stanziamenti 
autorizzati ai sensi del medesimo articolo (67).

(59) Alinea così modificato dall’art. 43, comma 7, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(60) Parole soppresse dall'art. 54, comma 2, lett. a), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(61)  Lettera prima modificata dall'art. 61, comma 6, lett. a), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e 
poi modificata dall'art. 54, comma 2, lett. b), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(62) Comma modificato dall'art. 54, comma 2, lett. c), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(63)  Comma aggiunto dall'art. 61, comma 6, lett. b), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

(64)  Comma aggiunto dall'art. 21, comma 2, della L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

(65) Comma  aggiunto  dall'art. 27,  comma  3, L.P.  28  marzo  2009,  n.  2 e  poi  così  modificato 
dall'art. 61, comma 9, lettera a) L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

(66) Comma aggiunto dall'art. 27, comma 3, L.P. 28 marzo 2009, n. 2.

(67) Comma  aggiunto  dall'art. 27,  comma  3, L.P.  28  marzo  2009,  n.  2 e  poi  così  modificato 
dall'art. 61, comma 9, lettera b) L.P. 28 dicembre 2009, n. 19.

 

Art. 8 
Fondo provinciale casa.

1.  Per  l'attuazione  della  politica  provinciale  della  casa  di  cui  all'articolo  1  è  istituito  il  fondo 
provinciale casa.

2. Il fondo provinciale casa è alimentato da:

a)  le  somme a carico  del  bilancio  provinciale,  stabilite  previa  intesa  acquisita  in  seno alla 
Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali;

b)  i  fondi  statali  spettanti  alla  Provincia  e  ai  comuni  ai  sensi  delle  leggi  vigenti  e 
dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989,  n.  386 (Norme per il  coordinamento della  finanza 
della Regione Trentino -  Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano con la 
riforma tributaria);

c) [i versamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5]. (68)

3. Sulla base dell'intesa complessiva per la finanza locale provinciale definita ai sensi dell'articolo 
81 dello Statuto d'autonomia, il fondo provinciale casa è ripartito annualmente tra la Provincia e gli 
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enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli 
standard  minimi fissati  dalla  Giunta  provinciale  e  di  ogni  altro  costo  a  carico  degli  enti  locali 
derivante  dall'attuazione  degli  interventi  di  politica  della  casa  previsti  dal  regolamento  di 
esecuzione. Le somme versate al fondo provinciale casa ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 5,  
sono ripartite tra la Provincia  e  gli  enti  locali  separatamente,  tenendo conto,  in particolare,  dei 
fabbisogni derivanti dall'obbligo di restituzione. (69)

4. Il riparto di cui al comma 3 tiene conto delle somme erogate dalla Provincia ad ITEA s.p.a. ai  
sensi dell'articolo 3, comma 9, e dell'articolo 7, comma 12-bis, e l'intesa prevista dal medesimo 
comma 3 individua  altresì,  per  ciascun ente  locale  competente,  il  limite  di  spesa annua per  la 
concessione dei contributi integrativi, ivi compresi quelli la cui erogazione è effettuata direttamente 
dalla Provincia. (70)

(68)  Lettera prima modificata dall'art. 61, comma 7, lett. a), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e 
poi  abrogata  dall’art. 34,  comma  7, L.P.  27  dicembre  2011,  n.  18,  entrata  in  vigore  il  giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione.

(69)  Comma prima modificato dall'art. 61, comma 7, lett. b), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11 e 
poi modificato dall'art. 54, comma 3, dellaL.P. 21 dicembre 2007, n. 23.

(70)  Comma modificato dall'art. 61, comma 7, lett. c), della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.
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