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Per la prima volta un rapporto ufficiale sul valore aggiunto in caso di revisioni importanti 

Una parte troppo importante dei costi di rinnovo è ribaltata sugli inquilini: a torto 

Un rapporto degli uffici federali dell’energia e delle abitazioni dimostra che in caso di revisioni 

importanti di uno stabile la percentuale dei costi ribaltata sugli inquilini sottoforma di aumento 

è in realtà troppo alta. L’Associazione svizzera inquilini (ASI) chiede pertanto di abbassare il 

tasso di ripercussione sulle pigioni dall’attuale forchetta che va dal 50 al 70% a una tra il 35 e il 

55%, maggiormente aderente alla realtà. 

 

Per la prima volta un rapporto ufficiale e documentato esamina in dettaglio gli investimenti ribaltabili 

sulle pigioni in occasione di ristrutturazioni importanti: su mandato dell’UFE e dell’UFAB gli specialisti 

dell’alta scuola di Lucerna, in collaborazione con le associazioni degli inquilini e dei proprietari fondiari, 

hanno calcolato la quota parte di valorizzazione nei lavori di ristrutturazione degli immobili. 

 

I costi per il ripristino e il mantenimento dello stato preesistente sono già conteggiati nella pigione. 

Secondo la legislazione sulla locazione quelli per migliorie di valorizzazione possono invece essere 

ribaltati sugli inquilini mediante aumenti che spesso ammontano ad alcune centinaia di franchi al 

mese. Per la relativa ordinanza federale di regola le spese per revisioni importanti contano in ragione 

del 50-70 per cento come investimenti di valorizzazione. 

 

Ridurre in maniera massiccia il tasso di ripercussione sulle pigioni 

 

Il rapporto dimostra che la parte dei costi di valorizzazione si situa in realtà tra il 35 e il 58 per cento, 

ossia ben al di sotto di quanto sancito dall’ordinanza (v. riassunto a pag. 42). Attualmente quindi vi è 

un eccessivo ribaltamento dei costi sulle pigioni. Sono state esaminate le fatture dei lavori relativi a 20 

casi di revisioni importanti di edifici. Un’ampia casistica per quanto concerne tipologia di proprietà e di 

abitazione, durata del cantiere, grandezza dell’edificio, regione e situazione geografica, in modo da 

avere un quadro rappresentativo. 

 

“Il Consiglio federale deve considerare i risultati del rapporto e agire rapidamente. In caso contrario gli 

inquilini continueranno a dover pagare aumenti di pigione troppo elevati, con un trasferimento 

finanziario a favore dei locatori del tutto ingiustificato” sottolinea Carlo Sommaruga, presidente dell’ASI 

svizzera. 

 

L’ASI chiede quindi al Consiglio federale di adattare rapidamente l’ordinanza concernente la locazione 

d’abitazioni in base alle risultanze emerse e di ridurre il tasso di ripercussione sulle pigioni al 35-55% 



 

 

 

 

(invece dell’attuale 50-70%). Si otterrà così una ripartizione più equa tra locatori e inquilini dei costi dei 

risanamenti a favore del clima. 

 

Link del rapporto: 

Investimenti di valorizzazione e di mantenimento dello stato preesistente in caso di revisioni 

importanti. Rapporto dell’ufficio federale dell’energia (UFE) e dell’ufficio federale delle abitazioni 

(UFAB) 

In francese: 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wie-wir-wohnen/energie/publikationen-bwo.html 

In tedesco: 

https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wie-wir-wohnen/energie/publikationen-bwo.html 

 

Informazioni supplementari: 

Carlo Sommaruga, presidente, 079 221 36 05 

Marina Carobbio, vice presidente, 079 214 61 78 

Balthasar Glättli, vice presidente, 076 334 33 66 

Pierre Zwahlen, segretario generale aggiunto, 079 615 44 33 
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