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Editoriale
elle scorse settimane i vari or-
gani di informazione hanno
dato un certo rilievo a una noti-
zia, diffusa dal portale on-line

homegate.ch, secondo la quale gli af-
fitti in Ticino stanno diminuendo. Le
statistiche, si sa, possono essere lette
come meglio si crede; danno un’infor-
mazione «standard», ma spesso non
tengono conto di altri fattori. Il grafico
pubblicato da homegate.ch mostra
una curva del costo delle pigioni che
da giugno 2016 tende effettivamente
al ribasso. Ma il livello medio delle pi-
gioni raggiunto oggi resta sempre su-
periore del 3.4% rispetto al dato del
gennaio 2009, questo vuol dire che
negli ultimi 10 anni gli affitti sono au-
mentati benché i tassi di interesse pa-
gati dai proprietari di alloggi siano
parecchio diminuiti. Non tutti gli inqui-
lini, quindi, hanno potuto beneficiare
di una riduzione delle pigioni.
Cosa non ci dice, però, questa stati-
stica? Non ci dice se le famiglie tici-
nesi guadagnano abbastanza per
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pagare l’affitto. Non ci dice quanto
guadagnano, sulle spalle delle inqui-
line e degli inquilini, gli immobiliaristi
che costruiscono senza sosta pur sa-
pendo che una parte dei loro apparta-
menti di standing medio-alto resterà
vuota per diverso tempo.
Benché il mercato immobiliare inizi a
offrire qualche buona occasione, la
maggioranza delle nuove abitazioni
resta ancora poco accessibile per un
gran numero di persone, in particolare
per le famiglie con un reddito unico.
Molte delle nuove costruzioni sono
pensate per clienti giovani, senza figli
e quindi senza grandi impegni econo-
mici sulle spalle. Nessuna attenzione,
invece, per le fasce più deboli.
Disoccupazione, sotto-occupazione,
assistenza sono situazioni vissute da
un grande numero di persone. Chi ha
la fortuna di avere un lavoro, sa bene
che il rincaro dello stipendio non è più
una costante, anzi nella maggior parte
dei casi non è più corrisposto da molti
anni. Il costo della salute continua ad

aumentare, ogni anno i premi delle as-
sicurazioni malattie aumentano in ma-
niera sconsiderata, in 20 anni sono
aumentati del 150% circa. Tutti questi
fattori contribuiscono a ridurre il nostro
potere d’acquisto. Il peso economico
delle pigioni è ancora troppo alto.
Sarebbe ora che promotori immobiliari
e amministrazioni pubbliche rivolgano
maggiore attenzione verso chi non
può permettersi di spendere 2000 fr al
mese di affitto. Gli immobiliaristi do-
vrebbero offrire un maggior numero di
alloggi a pigione moderata. E se loro
insistono a non volerlo fare, allora do-
vrebbero essere i Comuni e il Cantone,
attraverso norme pianificatorie o attra-
verso investimenti diretti a fare in
modo che il mercato immobiliare sia
maggiormente rivolto alle famiglie e
alle persone meno abbienti. Questo è
ciò che la nostra iniziativa popolare
“Pigioni accessibili per tutti”  chiede e
che presto andremo a votare.

Davvero
le pigioni

stanno
diminuendo?
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Un anno fa sono entrato in un
nuovo appartamento. Con il
conguaglio il locatore mi
chiede di pagare un importo di
quasi 3500 franchi, benché io
abbia versato regolarmente un
acconto di fr. 250 mensile. È
giusto?

Purtroppo sì. Gli acconti rappre-
sentano solo pagamenti provvi-
sori per i costi effettivi che
saranno conteggiati alla chiusura
del periodo, di regola o a fine di-
cembre o a fine giugno. Inquilino
e locatore si accordano sull’am-
montare degli acconti mensili. Il
locatore non ha alcun obbligo di
chiarire a quanto ammonteranno
presumibilmente le spese effet-

tive sui dodici mesi di conteggio.
Esse dipendono dai consumi,
dai prezzi unitari del combusti-
bile, dell’elettricità e dell’acqua e
dalle altre spese fisse. Per evi-
tare brutte sorprese l’inquilino
dovrebbe chiedere, al momento
della stipulazione, di visionare i
precedenti conteggi dello stabile
o domandare al locatore di di-
chiarare per iscritto che l’ac-
conto fissato riuscirà grossomo-
do a coprire le spese. Ma non è
facile ottenerlo dal locatore, che
non influenza i consumi. L’inqui-
lino può esigere di conoscere a
quanto ammontano le spese
annue ricorrenti (portineria,
ascensore, giardino, abbona-
menti).

Le sorprese
del conguaglio

LA POSTA
Abito in questa palazzina da
quattro anni e ora il locatore
mi ha inviato i conguagli dei
tre passati anni, tutti insieme,
chiedendomi di pagarli e scu-
sandosi per il ritardo accumu-
lato. È mai possibile? Si tratta
di tre importi tutti superiori a
mille franchi: come devo fare,
visto che le mie entrate sono
modeste e io non riesco a pa-
gare tutto in una volta?

È possibile, e purtroppo talvolta
capita. Il locatore dovrebbe alle-
stire il conteggio una volta al-
l’anno, ma se non lo fa non
perde il diritto di incassare i con-
guagli per gli anni passati (la pre-
scrizione interviene solo dopo 5
anni e 30 giorni dalla chiusura
del periodo). L’inquilino prudente
dovrebbe “accantonare” un im-
porto, difficile indicare quanto, e
sollecitare il locatore quando
vede che i mesi passano senza
che il conteggio è inviato. 

Ho ricevuto un conguaglio,
che mi sembra molto alto. Non
capisco se devo pagare le
spese per l’assicurazione,
quelle per l’amministrazione,
quelle per gli abbonamenti e
quelle per il fondo di rinnova-
mento. Mi potete aiutare?

Per l’assicurazione all’inquilino
può essere richiesto il rimborso
del 5,5% del premio dell’assicu-
razione stabile (non della RC).
Per le spese di amministrazione
solitamente i locatori applicano il
3% sulle spese totali; nel suo
caso, trattandosi di condominio,
probabilmente le spese richieste
sono quelle fatturate dall’ammi-
nistrazione condominiale, che
non vanno ribaltate sull’inquilino
interamente (solo per il 3% delle
spese addebitabili). Gli abbona-
menti conteggiabili sono quelli
previsti ed enumerati nel con-
tratto di locazione, che sono in
relazione all’uso della cosa lo-
cata. Il fondo di rinnovamento è
una spesa interamente a carico
del proprietario che non può es-
sere richiesta all’inquilino, trat-
tandosi di accantonamenti per
interventi futuri di competenza
dei proprietari condomini.

Gli acconti mensili per le spese accessorie spesso non coprono
quello che sarà il totale delle spese effettive conteggiate. Fate
in modo che essi siano il più possibile realistici per non trovarvi
a dover pagare conguagli troppo elevati.
La prescrizione dei conguagli è di cinque anni, per cui il locatore
può inviare anche più conguagli in una sola volta o a distanza
ravvicinata.
Non è possibile fornire cifre indicative teoriche in merito all’ade-
guatezza di un conteggio di un appartamento in base, per
esempio, ai metri quadri o al numero dei locali. Il conguaglio di-
pende dai consumi e quindi dal prezzo dell’energia e dell’acqua,
ma anche dai numerosi abbonamenti e dalle altre spese fisse,
per esempio di pulizia.

MEMORANDUM
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Indennità di insolvenza, un aiuto urgente?

Come funziona?
Cosa fare quando il datore di lavoro non paga?

Sì a più abitazioni a prezzi 
accessibili. 

www.abitazioni-accessibili.ch

L’OSPITE

Indennità
di insolvenza

apparente (semplice)
ritardo di pagamento
del salario nasconde in
verità potenziali pericoli

e problemi per la salute econo-
mica dei singoli e/o delle loro fa-
miglie. Non deve essere mai
sottovalutato e necessita di un
intervento qualificato e tempe-
stivo. In tutte le situazioni gli esiti
possibili sono infatti solo tre: 

1. il “rientro” (a volte parziale)
volontario o tramite azioni legali
(precetti, azioni civili ecc.) da
parte del datore di lavoro ri-
spetto ai crediti in essere (il più
ovvio, più augurato e invocato
ma anche il meno frequente);

2. la possibilità di ricevere l’in-
dennità per insolvenza erogata
da parte delle casse cantonali di
disoccupazione (le quali appli-
cano la legge federale contro la
disoccupazione) ma che nei mi-
gliori dei casi copre al massimo
gli ultimi quattro salari mancanti;

3. la perdita totale e inguaribile

del credito salariale con tutte le
conseguenze del caso (alcuni ri-
schiano in tali frangenti di ve-
dersi intimato lo sfratto; i casi in
questo senso non sono, pur-
troppo, pochi). 
In queste poche righe ci occupe-
remo unicamente del secondo
punto, ossia cosa fare e a chi ri-
volgersi in caso non sia possibile
(per molte ragioni) recuperare i
propri crediti salariali tramite le
classiche azioni rivendicative e/o
legali.

In primo luogo, occorre ricordare
che l’indennità di insolvenza non
è concessa unicamente nei casi
in cui il datore di lavoro “fa falli-

mento!”. Esatto, in molti lo cre-
dono ma non corrisponde al
vero. La stessa viene concessa
anche prima e senza il fatidico

evento, ma per esserlo occorre
portare tramite azioni legali i da-
tori di lavoro, a dipendenza della
loro ragione sociale (Sagl, SA,
ditta in accomandita, ecc), ad al-
cuni momenti critici (come ad
esempio il pignoramento).
La domanda principe in questi
casi è quella di sapere quanto ci
vuole per ricevere l’indennità di
insolvenza dal momento in cui è
cessato il rapporto di lavoro.
Come tutti possono immaginare
i tempi cambiano di caso in caso
ma si può serenamente affer-
mare che i più “fortunati” at-
tendo al massimo 4 o 5 mesi

mentre i più “sfortunati” devono
attendere anche un anno o più.
L’unica consolazione è quella
che se i passi necessari vengono
fatti correttamente e con tempi-
stiche strette di fatto il risultato è
praticamente garantito.
A questo punto occorre sottoli-
neare come alla luce della giuri-
sprudenza viga attualmente una
accresciuta severità e non sem-
pre l’indennità di insolvenza
venga riconosciuta. Non pochi i
casi in cui le persone hanno fatto
tutto quanto a loro possibile ma
di fatto i loro sforzi vengono giu-
dicati… insufficienti… con con-
seguente negazione del diritto
all’indennità di insolvenza!
Da qui la necessità di rivolgersi
da subito a sindacati, avvocati o
patronati (l’indennità è infatti ri-
conosciuta anche a chi ha lo sta-
tuto di frontaliere).

L’

Giovanni Grassi, Sindacato UNIA
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DOSSIER DI APP

Come comportarsi se nell’al-
loggio subentrano dei difetti:
ad esempio se si rompe il frigori-
fero, i locali avrebbero bisogno di
una rinfrescata, si è formata la
muffa, ci sono spifferi esagerati
dalle finestre? Il primo e princi-
pale obbligo che la legge impone
al locatore è quello che egli deve
consegnare la cosa nel momento
pattuito, in stato idoneo all’uso
cui è destinata (ossia fresco, pu-
lito, in buono stato e con le appa-
recchiature funzionanti) e
mantenerla tale per la durata
della locazione. Gli incombe
quindi la manutenzione dell’ap-
partamento in modo tale che
questo rimanga perfettamente vi-
vibile durante tutta la locazione.

Se nell’alloggio subentrano di-
fetti che non sono stati causati
dall’incuria dell’inquilino:
la legge gli consente di esigerne
l’eliminazione, di pretendere una
riduzione proporzionale del ca-
none fino alla sistemazione ed
eventualmente il risarcimento dei
danni causati dal difetto, nei casi
estremamente gravi di rompere il
contratto (attenzione, questo solo
in situazioni eccezionali: la giuri-
sprudenza nota riguarda per la
gran parte locazioni commerciali

particolari). Solo l’eliminazione
dei piccoli difetti che insorgono
durante la locazione incombe al-
l’inquilino. Sono piccoli difetti
quelli rimediabili con piccoli lavori
di pulitura o di riparazione, come
la sostituzione delle lampadine,
del filtro della cappa di aspira-
zione in cucina, dell’asse del ga-
binetto o del portasapone
(proprio solo piccolezze). L’ob-
bligo dell’inquilino rappresenta
l’eccezione alla regola in base
alla quale la manutenzione in-
combe al locatore. A inizio loca-
zione anche questa piccola
manutenzione è compito  del lo-
catore, che deve consegnare un
appartamento impeccabile.

Per far valere i propri diritti è
però indispensabile seguire la
procedura prevista dalla legge:
occorre essere sicuri di trovarsi in
presenza di un difetto di cui l’in-
quilino non è responsabile. Sono
difetti tutti gli eventi che diminui-
scono oggettivamente il valore
dei locali, in base all’uso concor-
dato con il proprietario. Il difetto
non deve essere imputabile a
colpa o incuria dell’inquilino. In
primo luogo occorre avvertire per
iscritto il locatore (la forma scritta,
eventualmente per raccoman-

data, è importante soprattutto se
da precedenti esperienze sapete
che egli è lento nel reagire o
tende a dimenticare le cose dette
telefonicamente). Nella lettera bi-
sogna elencare dettagliatamente
i difetti presenti dei quali si chiede
la sistemazione. L’inquilino non
ha solo il diritto alla riparazione
ma anche il dovere di avvertire
subito il proprietario o l’ammini-
stratore se si manifesta un di-
fetto. Diversamente potrebbe
essere chiamato a risarcire un
danno causato dal suo peggiora-
mento. Nella comunicazione è
opportuno fissare al locatore un
termine appropriato per ripararlo.

Il deposito della pigione
Nella comunicazione si può già
avvertirlo che, in caso di mancato
intervento entro il termine, le pi-
gioni future saranno depositate
all’Ufficio di conciliazione. L’av-
vertimento può essere rimandato
a un secondo tempo ma deve
precedere il deposito, che è va-
lido solo se le pigioni depositate
non sono ancora scadute e solo
se effettuato nel rispetto dei ter-
mini contrattuali. Questo signi-
fica, per i contratti che prevedono
il pagamento anticipato del ca-
none mensile, che il deposito
deve avvenire entro l’ultimo
giorno del mese precedente (me-
glio farlo tra il 25° e il 28° giorno
del mese precedente). A depo-
sito avvenuto avvertite nuova-
mente il locatore. Entro 30 giorni
dal deposito della pigione l’inqui-
lino deve scrivere all’Ufficio di
conciliazione (UC) riassumendo il
problema e chiedendo che ordini

I difetti dell’  
e i diritti de

Riportiamo il contenuto del nostro volantino informativo ri-
guardante i difetti dell’ente locato, che spiega quali sono i
diritti dell’inquilino, qual è la procedura corretta per farli si-
stemare e quali gli errori da evitare. Il volantino è pubbli-
cato sul nostro sito (rubrica documenti - dossier
“l’inquilino e… i difetti della casa”). Riteniamo necessario
rammentare i punti più importanti, perché regolarmente
sentiamo di inquilini che, di propria iniziativa, smettono di
pagare la pigione, rischiando la disdetta per mora con tutte
le sue conseguenze, o di altri che, alla ricerca di un suben-
trante, si lamentano di non trovare nessuno perché l’ap-
partamento “è pieno di difetti”.
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  ROFONDIMENTO

al padrone di casa di eliminare il
difetto al più presto (questo
scritto si chiama “istanza”). Sa-
rete convocati con il locatore a
un’udienza. E’ importante avere
delle prove dell’esistenza del di-
fetto (fotografie, video, dichiara-
zioni di testimoni, verbale del
perito comunale), la cui esistenza
e entità, se contestata dal loca-
tore, va dimostrata dall’inquilino.

E il diritto alla riduzione della
pigione e al risarcimento dei
danni?
Può essere fatto valere con la ri-
chiesta di eliminazione del di-
fetto. È necessario allora men-
zionare anche queste richieste
nell’istanza all’UC. Non riducete
però mai di vostra iniziativa la pi-
gione nella misura “di quello che
vi sembra giusto”. La riduzione
va concordata con il locatore o
ottenuta tramite la procedura
all’UC e non può essere imposta
unilateralmente. Oltre alla ridu-
zione della pigione il locatore po-
trebbe essere chiamato a
risarcire eventuali danni cagionati
al conduttore da un difetto della
cosa (p.es. ai mobili), se non
prova che non gli incombe alcuna
colpa.
Per quanto concerne l’ammon-
tare della riduzione, non esistono
tabelle o prassi universalmente ri-
conosciute. Esistono solo esempi
giurisprudenziali che possono
variare da un tribunale all’altro. 

Per far eliminare il difetto a
spese del locatore:
se il difetto non è grave, l’inqui-
lino può dargli un termine e av-

vertirlo che, scaduto tale termine,
procederà egli stesso a farlo ripa-
rare a sue spese. Parallelamente
è possibile il deposito. Se il pro-
prietario non vuol sentire ragioni,
l’inquilino può fare eseguire i la-
vori necessari e chiedere al loca-
tore il rimborso delle spese
sostenute, chiamandolo even-
tualmente dinanzi all’UC. Questo
modo di procedere è tuttavia
sconsigliato: se per forza si deve
andare all’UC meglio farlo prima
di sostenere le spese. Inoltre, l’in-
quilino che incarica egli stesso
l’artigiano risponde della buona
esecuzione del lavoro e della sua
economicità (deve limitarsi a
quanto è indispensabile).

Per rompere il contratto
È possibile recedere senza preav-
viso dal contratto solo se il difetto
esclude o pregiudica notevol-
mente l’idoneità dell’immobile
all’uso cui è destinato. Atten-
zione, la disdetta con effetto im-
mediato è possibile solo se il
difetto è particolarmente grave. È
comunque necessario avvertire il
locatore del difetto e dargli un ter-
mine per eliminarlo. Prima di ri-
correre a questa soluzione
consultate sempre un esperto,
perchè, se non ci sono i presup-
posti e procedete lo stesso, po-
treste trovarvi a dover risarcire i
danni.

Agite per tempo
Annunciate difetti e danni non ap-
pena si manifestano. Questo,
oltre che evitare peggioramenti di
cui l’inquilino potrebbe essere ri-
tenuto responsabile, manterrà

l’ente locato in condizioni digni-
tose. Troppo spesso l’inquilino si
lamenta delle numerose pecche
solo quando cerca un suben-
trante e fatica a trovarlo a causa
dei difetti con i quali lui ha con-
vissuto ma che altri non inten-
dono sopportare.

Cosa non bisogna fare?
- Non fidatevi mai delle sole pa-
role: i difetti vanno segnalati per
iscritto. Eventuali accordi vanno
sottoscritti da entrambe le parti,
- Non sospendete il pagamento
della pigione: non contribuisce a
risolvere il problema; e soprat-
tutto rischiate una disdetta stra-
ordinaria del contratto per mora e
l’obbligo di lasciare l’alloggio in
tempi brevi. L’unico mezzo di
pressione finanziaria è quello del
deposito della pigione, corretta-
mente e tempestivamente ese-
guito,
- Non riducete unilateralmente la
pigione pattuita in base a quanto
vi sembra giusto, anche qui il ri-
schio è quello di una disdetta per
mora  (anche se parziale),
- Evitate il “fai da te”, ossia non
effettuate voi personalmente le ri-
parazioni, a meno che si tratti di
piccola manutenzione da carico
dell’inquilino.
Ogni caso ha la sua storia. Sopra
sono riassunte le informazioni es-
senziali sui diritti e doveri dell’in-
quilino che si trova confrontato
con un difetto dell’alloggio lo-
cato, ma non possono essere de-
scritti tutti i dettagli. Per una
consulenza approfondita rivolge-
tevi ad uno dei nostri uffici regio-
nali.

  ente locato
   ell’inquilino



LA LEGGEel capitolo relativo alla
protezione dalle di-
sdette, l’articolo 272 del
codice delle obbligazioni

prevede che il conduttore può
esigere la protrazione della loca-
zione se la fine della medesima
produce per lui o per la sua fa-
miglia effetti gravosi che nem-
meno si giustificano tenendo
conto degli interessi del locatore.
Egli deve presentare un’istanza
entro 30 giorni dalla ricezione
della disdetta al competente uf-
ficio di conciliazione che, in pre-
senza delle parti, pondera i loro
interessi tenendo conto delle cir-
costanze della conclusione del
contratto, del suo contenuto,
della durata della locazione,
della situazione personale, fami-

liare ed economica di entrambi,
del loro comportamento, di un
eventuale fabbisogno proprio del
locatore o dei suoi parenti e della
situazione sul mercato dell’allog-
gio. In caso di disdetta ordinaria
la protrazione viene concessa
quasi sempre. La sua lunghezza
dipende da tutte le circostanze
del caso concreto, riguardanti
sia l’inquilino sia il locatore, in
funzione del motivo della di-
sdetta. Di regola più il contratto

è durato, maggiore sarà la pro-
trazione: per i locali abitativi il
massimo previsto dalla legge è
di 4 anni, per i locali commerciali
di 6. Circostanze particolari quali
una pigione modesta, la neces-
sità di spazio per un archivio
personale o ancora quella di ri-
manere nella zona per la scuola
dei figli, possono giustificare
protrazioni anche molto lunghe.

N
L’articolo 272 CO

RASSEGNA STAMPA

causa dei cambiamenti
climatici dobbiamo abi-
tuarci a estati torride e
adottare provvedimenti

opportuni sia sul lavoro che a
casa. È infatti stato calcolato che
l’estate bollente del 2015 è co-
stata all’economia 2 miliardi di
franchi in termini i calo della pro-
duttività. Misure semplici con-
sentono di proteggerci dall’ec-
cesso di caldo. A turni, tra mem-
bri della famiglia o tra colleghi di
lavoro, prevedere una levataccia
per cambiare bene l’aria interna
prima delle sette di mattina e poi
tenere abbassate tapparelle o
tende (gli oscuranti più efficaci
sono quelli chiari, che riflettono
la luce del sole). Chi può permet-
terselo indossi abiti leggeri sul
posto di lavoro. Bevete molto
sull’arco della giornata e man-
giate poco. Spegnete apparec-
chi e lampade che non usate e
che sono fonti di calore. Antici-
pate l’inizio del lavoro di mattina,
nelle ore meno calde, fate una
lunga pausa di mezzogiorno e il
pomeriggio, se potete, lavorate
nel luogo più fresco magari a do-

micilio. Il problema è maggiore
nelle città cementificate, con
molto asfalto e poca vegeta-
zione. La corsa all’acquisto di
condizionatori mobili è inutile:
questi apparecchi, oltre a consu-
mare parecchia energia, sono
spesso poco efficienti. Infatti at-
traverso il tubo che soffia al-
l’esterno il calore di scarto
confluisce contemporanea-
mente all’interno l’aria calda
esterna. Più efficaci, ma ben più
costosi, sono i condizionatori
fissi: calore di scarto e rumore ri-
mangono fuori dei locali. Ma già
un ventilatore da tavolo crea un
piacevole flusso d’aria ed è
provvisto di posizioni regolabili in
crescendo. Meglio ancora un
ventilatore a soffitto, con grandi
pale, movimento lento e silen-
zioso, e poco caro.

Per maggiori informazioni:
www.topten.ch/private/page/re-
stare-cool

(tratto da M&W - luglio 2019 –
adattam. fc)

A

Freschi malgrado
il sole cocente
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ATTENZIONE
Purtroppo l’ASI  perde molti
soci che cambiano indi-
rizzo senza comunicarlo.
Non dimenticate di avver-
tirci quando traslocate e in-
formateci del nuovo reca-
pito, in modo che pos-
siamo continuare a inviarvi
il nostro giornalino.
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ECHI DA BERNA

Assemblea 
dei delegati a Berna

15 giugno scorso si è
svolta a Bienne l’as-
semblea annuale dei
delegati dell’Associa-

zione svizzera inquilini, con una
presenza di circa 75 delegati e
invitati provenienti da tutta la
Svizzera. Il presidente C. Som-
maruga ha sottolineato la cre-
scita, negli ultimi cinque anni, del
numero dei soci, che ha rag-
giunto nel 2018 quota 220'000,
mai raggiunta  in precedenza.
Particolarmente attive nella poli-
tica di acquisizione la sezione
francofona di Friborgo e quella di
Zurigo.
Come in Svizzera soprattutto
negli agglomerati urbani e nelle
maggiori città, anche a livello
europeo gli inquilini faticano a
trovare alloggi a prezzi accessi-
bili. Karin Zauner-Lohmeyer, por-
tavoce europea, ha illustrato
un’iniziativa dei cittadini europei
che chiede interventi efficaci agli
stati membri, chiamati a ricono-
scere e affrontare come si deve
il problema per creare un mag-
gior numero di abitazioni a prezzi
accessibili.
Ampio spazio poi alla campagna
in vista della votazione sull’ini-
ziativa popolare federale ASI,
che sarà sottoposta al voto pro-
babilmente il 9 febbraio 2020, il-
lustrata nel dettaglio dal vice-
presidente Balthasar Glättli.
L’iniziativa promuove l’offerta di
abitazioni a pigione moderata,
tramite la costruzione di abita-
zioni di utilità pubblica, in parti-
colare a opera di cooperative e
di enti pubblici, e vuole così sot-
trarre parte degli alloggi all’appe-
tito smodato del settore im-
mobiliare. A tal fine cantoni e co-
muni possono introdurre diritti di
prelazione a loro favore. Richie-
ste tuttora d’attualità perché,
malgrado si sia costruito molto e
lo sfitto sia aumentato, conti-
nuano a mancare gli alloggi a
prezzi accessibili richiesti dall’ini-
ziativa. Secondo i dati pubblicati
dall’ufficio federale di statistica,
dal 2005 l’indice del costo del-
l’alloggio è aumentato di oltre il
17% mentre il rincaro generale
del medesimo periodo si è asse-
stato al di sotto del 5%, ciò che
sta a significare per gli inquilini
che la proporzione di reddito
consacrata all’alloggio è in con-
tinua crescita. A livello svizzero,
nelle città ad alta concentrazione
urbana e industriale sussiste pe-

nuria di abitazioni a prezzi pro-
porzionati alle entrate delle eco-
nomie domestiche, mentre si
perpetuano disdette collettive di
proprietari che intendono ristrut-
turare e moltiplicare i loro profitti.
Particolarmente a rischio sono le
persone anziane e le famiglie
monoparentali, che spesso vi-
vono con il terrore di ricevere
una disdetta, ma il problema si
sta diffondendo a macchia d’olio
a larghe fasce della popolazione.
Anche nel nostro cantone, mal-
grado l’edificazione massiccia
sotto gli occhi di tutti vengono
ancora inviate disdette collettive
e interi palazzi, magari non mo-
derni ma del tutto funzionali e di-
gnitosi, si svuotano per fare
posto ad alloggi lussuosi che
gran parte degli abitanti non può
permettersi (nel canton Zurigo la
cassa pensione del Credito sviz-
zero vorrebbe addirittura abbat-
tere 240 appartamenti vecchi
di… soli 30 anni. Un’assurdità!).
Nelle zone più pregiate e ben
servite, con indici edificatori che
consentono uno sfruttamento in-

tensivo, spariscono le ultime ca-
sette unifamiliari.
All’iniziativa sarà dedicato il
prossimo numero di inquilini uniti
che uscirà a inizio gennaio 2020
con testi unificati per tutta la
Svizzera. Prepariamoci a soste-
nere una campagna importante
per gli inquilini dell’intero paese.
L’ASI ha risposto alla procedura
di consultazione sull’abolizione
della tassazione del valore lo-
cativo, respingendola, così
come formulata (nelle sue va-
rianti), su tutta la linea, essenzial-
mente per due ragioni. Essa non
farebbe che aumentare la dispa-
rità di trattamento tra proprietari
del proprio alloggio e inquilini,
che si trovano in uguali condi-
zioni di reddito e di sostanza.
Inoltre, secondo l’ASI non sono
state adeguatamente approfon-
dite le possibili conseguenze fi-
nanziarie della riforma in termini
di minori entrate per Confedera-
zione e cantoni: minori entrate
per l’ente pubblico significano
sempre tagli, si teme in settori
che toccano le fasce più deboli.

IL
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INQUILINI
UNITI

Ass. Svizzera Inquilini-Fed. della Svizzera Italiana     Via Stazio 2, 6900 Massagno

G.A.B. 6900 M
assagno

La redazione ha
chiuso il numero
il 6.9.2019

SEZIONE DI BELLINZONA 
E VALLI
Viale Stazione 31A, 6500 Bellinzona
A Biasca si riceve su appuntamento
Appuntamenti: telefonare 
lunedì dalle 09.00 alle 11.30
martedì dalle 15.00 alle 19.00
giovedì dalle 09.00-11.30 e 14.00-17.00
Tel.: 091 825 71 72 / Fax 091 825 71 56
E-mail: asibellinzona@bluewin.ch
ccp 65-949-3

UFFICIO DI LOCARNO
Via ai Saleggi 11, 6600 Locarno
Appuntamenti: telefonare
lunedì dalle 14.00 alle 17.00
mercoledì dalle 08.30 alle 11.30
venerdì dalle 13.30 alle 16.30
Tel.: 091 752 11 22 / Fax 091 751 16 37
E-mail: locarno@asi-infoalloggio.ch
ccp 65-6841-1

UFFICIO DI LUGANO
Via Stazio 2, 6900 Massagno
Appuntamenti: telefonare
da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 16.30
Tel.: 091 966 25 02 / Fax 091 967 51 45
E-mail: massagno@asi-infoalloggio.ch
ccp 69-3578-6

UFFICIO DEL MENDRISIOTTO
Via Favre 10, 6828 Balerna
Appuntamenti: telefonare
lunedì e mercoledì dalla 8.30 alle 11.30 
venerdì dalle 13.30 alle 16.00
Tel.: 091 683 40 67 / Fax 091 682 02 06
E-mail: balerna@asi-infoalloggio.ch
ccp 65-261731-7

Invito alla giornata di studio

Giovedì 24 ottobre 2019

Dalle ore 8.30 alle 17.00
Auditorium Banca dello Stato, Bellinzona

DIRITTO DI
LOCAZIONE

L’Associazione Svizzera Inquilini propone a sca-
denza biennale una giornata formativa cantonale,
rivolta agli esperti del settore, amministratori di
immobili, giuristi, avvocati e ad altri professioni-
sti, interessati all’evoluzione del diritto di loca-
zione e alla pratica dei contratti locativi.

Tassa di Iscrizione CHF 240.–

Vi preghiamo di inoltrare la vostra iscrizione
all’indirizzo: federazione@asi-infoalloggio.ch

REDAZIONE
E PUBBLICITÀ
Associazione Svizzera Inquilini
Federazione della Svizzera italiana
Segretariato generale
Via Bernardino Stazio 2,
6900 Massagno
E-mail: federazione@asi-infoalloggio.ch

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO
Francesca Coda Jaques (redattrice
responsabile), Adriano Venuti,
Franco Molinari, Giangiorgio Gargantini,
Corrado Mordasini.

STAMPA
Tipo Offset, Aurora SA, Via Sonvico 11,
6952 Canobbio

Per brevi domande potete contattare il centro 

INFOALLOGGIO
aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle
10 alle 12 telefonando al numero 091 966 82 72

www.asi-infoalloggio.ch

Marina Carobbio Guscetti

53 anni, medico di famiglia, consigliera
nazionale dal 2007, attiva in associa-
zioni a carattere sociale, ambientale e
di cooperazione internazionale. Mi im-
pegno per una Svizzera plurilingue e
attenta alle minoranze, un sistema sani-
tario di qualità e premi di cassa malati
sopportabili anche per il ceto medio,
salari dignitosi, un’effettiva parità tra
donne e uomini e misure urgenti contro
il cambiamento climatico. 

Elezione al Consiglio nazionale: lista 15, candidata 1
Elezione al Consiglio degli Stati: candidata 2

www.marinacarobbio.ch

Marina Carobbio Guscetti
Candidata al Consiglio degli Stati


