
INQUILINI
UNITI

Una buona notizia è arrivata al-
l'inizio del mese di marzo, quando
l'Ufficio federale delle abitazioni
ha annunciato la riduzione del
tasso ipotecario di riferimento,
che dopo essere rimasto fermo
per oltre due anni all’1.5%, oggi è
sceso all'1,25%. Ciò vuol dire che
le inquiline e gli inquilini possono
generalmente avere diritto a una
riduzione del canone di locazione
di circa il 2,9%. Sul nostro sito in-
ternet (www.asi-infoalloggio.ch) è
possibile verificare il diritto alla ri-
duzione e calcolarne la relativa
cifra. Inoltre, le nostre consulenti
sono a vostra disposizione per in-
dicarvi la procedura da seguire.

Purtroppo, non abbiamo avuto
neanche il tempo di avviare la
nostra campagna in favore della
riduzione delle pigioni che siamo
stati tutti travolti dalla pandemia
legata al Covid-19, con le conse-
guenti difficoltà sociali ed econo-
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miche legate alla chiusura di
quasi tutte le attività.

In questo caso, il nostro lavoro si
è rivolto essenzialmente a soste-
gno delle pigioni commerciali,
con particolare attenzione alle
piccole e medie imprese, indi-
pendenti compresi. Infatti, a
causa del blocco del loro lavoro,
molti artigiani, commercianti, in-
dipendenti ecc., si sono trovati in
difficoltà finanziare e il paga-
mento della pigione dei loro locali
commerciali è diventato un
grosso problema.

Abbiamo chiesto al Consiglio Fe-
derale di intervenire in aiuto di
questi lavoratori, ma non ha vo-
luto farlo. La stessa richiesta
l'abbiamo fatta al Consiglio di
Stato, ma dopo oltre un mese
non ci ha dato ancora nessuna ri-
sposta!
Un barlume di speranza po-

trebbe arrivare dal Parlamento
federale che si sta indirizzando
verso una soluzione di compro-
messo, che permetterebbe a
molte attività commerciali di pa-
gare solo il 40% delle pigioni do-
vute durante i mesi di inattività.
Una soluzione definitiva è attesa
per giugno, quando si riuniranno
le Camere federali.

Potete restare aggiornati se-
guendo il nostro sito internet,
dove pubblichiamo tutti i comu-
nicati stampa relativi alla nostra
attività.

Adriano Venuti,
presidente Associazione

Svizzera Inquilini –
Sezione della Svizzera italiana
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Mi sono appena trasferito in un
appartamento che presentava
un problema di umidità nel lo-
cale bagno, ma che non lo
rende inutilizzabile. Sul verbale
d’entrata il locatore ha indicato
che avrebbe provveduto a eli-
minare il problema a sue
spese, ma dopo un mese non è
ancora intervenuto.

I difetti presenti al momento della
consegna possono essere di due
tipi: possono escludere/diminuire
notevolmente l’idoneità all’uso del-
l’appartamento oppure possono
solo diminuire l’idoneità all’uso pur
non escludendola né pregiudican-
dola notevolmente. Se l’inquilino
accetta i locali, può unicamente
prevalersi dei diritti di eliminazione
del difetto durante la locazione:
dovrà fissare al locatore un con-

gruo termine per eliminare il di-
fetto, trascorso il quale, se lo ha
preventivamente diffidato, potrà
procedere con il deposito della pi-
gione. Inoltre, indipendentemente
dal deposito, potrà vedersi ricono-
scere una riduzione della pigione
fino all’eliminazione del difetto in-
troducendo un’istanza all’ufficio di
conciliazione.

Nel contratto di locazione, il lo-
catore ha marcato (sottoli-
neato) espressamente che
alcune spese accessorie indi-
cate al punto 5 del contratto
sono a carico mio, mentre altre
sono a carico suo, e altre an-
cora sono state barrate con
una riga. Chi si assume il costo
di queste ultime?

Le spese accessorie sono rego-
late nella legge all’art. 257a CO, il
cui articolo prevede che le stesse
sono a carico dell’inquilino sol-
tanto se specialmente pattuito
(vedi riquadro sotto). Il locatore,

cancellando delle spese dal con-
tratto e non indicando che sono
a carico dell’inquilino, si è as-
sunto l’onere del pagamento. Egli
non può quindi chiedere all’inqui-
lino di sopportare quelle spese.
Se volesse metterle a carico del-
l’inquilino, deve seguire la proce-
dura di modifica unilaterale del
contratto.

Nell’ultimo conguaglio, il pro-
prietario mi chiede di pagare
una spesa accessoria che non
era mai stata chiesta negli anni
scorsi, sostenendo che la
stessa è a carico mio perché è
indicata nel contratto di loca-
zione. Ha ragione?

Le spese accessorie a carico
dell’inquilino sono menzionate
nel relativo contratto. Questo
però non vuole ancora dire che
sono tutte dovute. Nel caso in cui
il locatore avesse indicato nel
contratto delle spese accessorie
a titolo declamativo, quando in-
vece tali spese nella realtà non
esistono (e non viene dunque
prelevato alcunché al proposito),
il fatto che nel corso della loca-
zione quelle spese vengono a na-
scere effettivamente, ciò deve
essere considerato quale nuove
spese accessorie. Il locatore
potrà imporre quella determinata
spesa accessoria solo dopo
avere chiesto la modifica contrat-
tuale tramite il formulario ufficiale.

2

Umidità in bagno e
spese accessorie

LA POSTA

Le spese accessorie (art. 257a CO):

    sono i costi a carico dell’inquilino per prestazioni fornite dal 
      locatore o da un terzo e che sono in relazione all’uso dell’ente locato;

    devono essere pagate dall’inquilino solo se specialmente 
     pattuite nel contratto di locazione. In alcuni contratti, le spese 
     accessorie sono comprese nella pigione netta e non devono 
     essere pagate separatamente;

    alcuni costi non possono essere posti a carico dell’inquilino poiché 
      non sono in relazione all’uso dell’ente locato, e ciò anche se 
      fossero menzionati nel contratto di locazione e specificati nelle 
      condizioni generali;

    una formulazione generica del tipo “la totalità delle spese 
     accessorie è a carico dell’inquilino” oppure “spese accessorie 
     a forfait senza corrente elettrica” non rispetta la forma prevista 
     dalla legge. Nel dubbio, è il locatore che sopporta da solo le 
     spese accessorie. Accordi non chiari oppure contradditori sono nulli.

L’ASI rimane a disposizione dei soci per il controllo dei conguagli annuali.

Punti in breve
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Lavoro ridotto, 
affitti inviolabili… 
Scelta o destino? 

ra i primi temi con maggiore
visibilità e incidenza attual-
mente vi è sicuramente il la-
voro ridotto che in Ticino, lo

ha comunicato recentemente la di-
rettrice della SECO, ha interessato
più del 40% dei lavoratori attivi.
SECO che ha confermato come il
Ticino, spiace scriverlo, sia il Can-
tone più colpito dalla crisi. A questo
si aggiunga che la pressione al ri-
basso dei salari negli ultimi anni
si è intensificata, lo dicono inequi-
vocabilmente i rilevamenti statistici
e gli indicatori federali e cantonali.
Come già scritto in questa rubrica,
al Ticino spetta anche un altro pri-
mato, ossia quello di un aumento
costante delle pigioni, e questo a
fronte di una generale riduzione
degli affitti in Svizzera. Il quadro è
chiaro. Apparentemente i tre feno-
meni in grassetto appaiono come
un destino ineluttabile, una conse-
guenza meccanica del grande in-
granaggio in cui viviamo. Ma non è
così. Basti pensare che il Consiglio
federale nel mese di maggio 2020
ha deciso di valutare concreta-
mente una riduzione, relativa al pe-
riodo in cui sono stati in regime di
chiusura, del 60% delle pigioni per
i ristoratori e altre strutture. E per i
lavoratori-cittadini-inquilini? Niente.
Risultato: decine di migliaia di per-
sone e famiglie che vivono in affitto
(in Ticino i cittadini-lavoratori e cit-
tadini-indipendenti che vivono in
affitto sono i 2/3 del totale) si sono
viste decurtare di almeno il 23%

l’entrata netta mensile dovendo far
fronte a costi fissi invariati (tutti li
conoscono e oggi non li ripetiamo).
Abbiamo scritto 23% in quanto un
effetto matematico dovuto al fatto
che una busta paga in regime di la-
voro ridotto prevede un salario
lordo all’80% ma con le trattenute
al 100% (le trattenute paritetiche
del datore di lavoro sono invece di-
rettamente a carico della Confede-
razione!) implica una riduzione del
netto tra il 23 e il 26%.

Natura storta: è l’olio su tela che
ne ricaviamo in tempo di crisi, un
notevole sostegno alle aziende (mi-
sure di pacchetti diretti di miliardi di
franchi che dovranno però ripagare
tutti collettivamente) e ad alcune
categorie verosimilmente anche la
riduzione degli affitti mentre ai la-
voratori e agli indipendenti nessuna
riduzione delle pigioni e nessun
aiuto diretto (anzi, una riduzione di

più del 20% del salario netto men-
sile). Il fatto che più dei due terzi del
PIL svizzero sia generato dai con-
sumi appare come un dettaglio di-
menticato. Nessuno ha pensato o
proposto congrue riduzioni degli
affitti, esenzioni dai premi di assi-
curazione malattia per alcuni mesi
(le casse malati non sarebbero an-
date certo in ginocchio come in-
vece accaduto ad alcune famiglie)
e, soprattutto, mantenimento del
salario pieno per tutti. In questo
senso invitiamo a sostenere la pe-
tizione per il mantenimento dei sa-
lari al 100% (che trovate in
www.ticino.unia.ch) tenendo conto
che tali scelte non sono fatali ma
bensì il frutto di scelte politiche. La
massima scolastica dello “Stato
garante del bene comune” è supe-
rata dalla realtà. Che forse si debba
giudicare l’albero anche dalle radici
e non solo dai frutti?

L’OSPITET

di Giovanni Grassi, Sindacato UNIA

ASI 06.20.qxp_Layout 1  25.05.20  16:21  Pagina 3



4

Esonero della 
pigione per inquilini
di locali commerciali

La vostra ditta ha dovuto ridurre
totalmente o parzialmente l’at-
tività a causa dell’ordinanza 2
COVID-19? Secondo un parere
giuridico commissionato dalla
nostra associazione mantello a
tre avvocati, disponibile sul no-
stro sito internet alla pagina
Home, si è in presenza di un di-
fetto della cosa locata. Potete
pertanto chiedere una riduzione
della pigione. Ecco alcuni punti
da tenere a mente.

Il Consiglio federale si è rifiutato,
senza alcun motivo comprensi-
bile, di sgravare gli inquilini dei lo-
cali commerciali che si trovano in
difficoltà finanziarie a causa della
crisi del coronavirus. Ancora
prima di Pasqua ha dichiarato che
“non intende intervenire nei rap-
porti di diritto privato tra inquilini e
locatori, ma esorta le parti interes-
sate a cercare soluzioni costruttive
e pragmatiche attraverso il dia-
logo”. Il Consiglio federale non ha
così voluto mettere direttamente
mano al diritto d’urgenza. Nella
sessione straordinaria dello
scorso maggio le Camere federali
hanno discusso il tema ma non
hanno raggiunto un accordo.
Nella sessione estiva il Parlamento
dovrà trattare due mozioni, che
prevedono che le pigioni commer-
ciali dei ristoranti e di altre aziende
interessati dalla chiusura siano
condonate per il 60% per due
mesi (pigione massima fr. 20'000,
per le pigioni comprese tra fr.
15’000 e fr. 20’000 le parti pos-
sono decidere di non applicare il
presente disciplinamento). L’ASI
consiglia  gli inquilini di non atten-
dere l’eventuale decisione a livello
politico.

Prorogato il termine di diffida
per il pagamento delle pigioni in
caso di mora
Una delle poche misure attuate
dal Consiglio federale a favore
degli inquilini toccati dai provvedi-
menti emanati al fine di combat-
tere il coronavirus è la proroga a
90 giorni del termine di diffida per
il pagamento delle pigioni in caso
di mora (art. 257d cpv. 1 CO) se-
condo l’Ordinanza COVID-19 lo-
cazione e affitto del 27 marzo, e
questo per le pigioni scadute tra il
13 marzo e il 31 maggio. Nella
pratica, agli inquilini di locali com-
merciali che hanno dovuto chiu-

dere rispettivamente che hanno
dovuto ridimensionare la loro atti-
vità e quindi si trovano in mora di
pagamento della pigione e delle
spese accessorie dovute dal 13
marzo al 31 maggio (di norma le
pigioni dal mese di aprile e mag-
gio se vige il pagamento antici-
pato della pigione – controllate
bene nel vostro contratto), il loca-
tore deve fissare un termine di al-
meno 90 giorni per il pagamento,
prima di poter inviare la disdetta.

Parlate con il locatore, prima di
adire le vie legali
Esponete la vostra situazione al
locatore e cercate una soluzione
valida per tutte le parti, prima di
adire le vie legali. Se il locatore vi
proponesse una dilazione di pa-
gamento, prima di accettare un
tale accordo, lasciatevi consigliare
dalla nostra associazione, poiché
potreste perdere il diritto di chie-
dere una riduzione della pigione.

Comunicate al locatore che il
pagamento delle pigioni av-
viene unicamente sotto riserva
Se vi trovate attualmente nella
condizione di poter pagare la pi-
gione entro i termini contrattuali, vi
consigliamo di farlo, comunicando
però al locatore che il pagamento
avviene unicamente sotto riserva
per evitare una disdetta, e che vi
riservate il diritto di chiedere la ri-
petizione dell’indebito. Difatti,
seppure avete diritto ad una ridu-
zione della pigione locativa, ciò
non vi esonera dall’obbligo di pa-
gare la pigione.

Locatori: prendete esempio dai
Comuni ticinesi e dalle FFS
L’ASI elogia tutti quei Comuni tici-
nesi che hanno intrapreso dei
passi concreti a favore degli inqui-
lini di locali commerciali che occu-
pano dei loro immobili,
condonando più mesi di locazione
durante i quali le aziende hanno
dovuto chiudere o ridimensionare
la loro attività oppure prevedendo

una sospensione delle pigioni
(n.b.: l’enumerazione non è esau-
stiva; l’elenco è in ordine alfabe-
tico): Ascona, Balerna, Bellinzona,
Cevio, Chiasso, Locarno, Lugano,
Melide, Mendrisio, Morcote, On-
sernone. Le FFS, dal canto loro,
tramite un comunicato stampa del
19 maggio, hanno adattato le pi-
gioni di oltre 1200 contratti di lo-
cazione, accordando il condono
alle aziende che hanno dovuto
chiudere il proprio esercizio per
ordine delle autorità, mentre per
chi ha potuto rimanere aperto
dovrà pagare una pigione ridotta
in funzione del calo del fatturato.

Richieste al Consiglio di Stato
ad oggi inascoltate
L’ASI ha intrapreso un dialogo con
la Camera ticinese dell’economia
fondiaria (CATEF) e la SVIT-Ticino
per trovare un accordo a favore
degli inquilini commerciali e dei
loro locatori sul pagamento delle
pigioni durante la pandemia da
COVID-19. L’eventuale accordo
sarebbe in ogni caso applicabile
su base volontaria, senza imposi-
zione da parte delle associazioni
di categoria ai loro soci. Una con-
creta proposta avanzata ad inizio
aprile dall’ASI, a cui sia la CATEF
sia la SVIT-Ticino hanno subito
manifestato interesse, che pre-
vede la ripartizione dei costi della
pigione tra l’inquilino commer-
ciale, il locatore e il Cantone Ti-
cino, sulla base del modello
ginevrino (per più informazioni
consultare Les actualités su
https://www.ge.ch ), non è stata
ad oggi ancora discussa, poiché il
Consiglio di Stato non si è ancora
espresso al riguardo. Al contrario,
in altri 5 cantoni (Basilea Città, Fri-
borgo, Ginevra, Neuchâtel, Vaud)
l’ASI è riuscita, assieme alle asso-
ciazioni dei locatori e ai rispettivi
Cantoni, a pattuire degli accordi di
condono parziale delle pigioni. A
quando in Ticino? Affaire à suivre
…

DOSSIER

ATTENZIONE

Purtroppo l’ASI  perde
molti soci che cam-
biano indirizzo senza
comunicarlo. Non di-
menticate di avvertirci
quando traslocate e
informateci del nuovo
recapito, in modo che
possiamo continuare
a inviarvi il nostro
giornalino
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A seguito della crisi legata al co-
ronavirus, l’attenzione degli in-
quilini si è rivolta soprattutto su
altri temi. Le nostre sedi canto-
nali e il Centro Infoalloggio sono
nondimeno sollecitati con di-
verse domande riferite al tasso
di riferimento. La bella notizia
per gli inquilini è: non è ancora
troppo tardi! La riduzione della
pigione a seguito della diminu-
zione del tasso di riferimento
può difatti essere domandata
sempre. Per non dover attendere
troppo tempo prima di poter pa-
gare una minor pigione, bisogna
però agire rapidamente.

Pigioni più basse del 30%
Visto che la maggioranza dei lo-
catori non provvede a diminuire
la pigione di propria iniziativa, gli
inquilini devono domandare di
loro spontanea volontà, per
iscritto, la riduzione della pi-
gione. Secondo un nuovo studio
della banca Raiffeisen, sulla scia
delle ultime tre riduzioni solo il
18%-21% degli appartamenti
sono diventati più convenienti.
Dal 2008, anno in cui è stato uni-
ficato in tutta la Svizzera (prima
era determinante quello a livello
cantonale), il tasso di riferimento

è sceso dal 3,5% all’1,25%. Se
tutte le diminuzioni fossero state
ribaltate sul canone di locazione,
secondo lo studio esse avreb-
bero comportato una diminu-
zione delle pigioni del 30% e gli
inquilini avrebbero risparmiato
nel periodo complessivamente
8,5 miliardi di franchi di pigioni.

Calcolatore riduzione del ca-
none locativo e consulenze
L’ASI mette a disposizione di
tutti gli inquilini online un calco-
latore di riduzione del canone lo-
cativo con cui si può calcolare la
diminuzione della pigione. L’ASI
rimane a disposizione dei soci
per una consulenza. Per brevi

domande si può contattare il
Centro Infoalloggio (091 966 82
72) aperto dal lunedì al venerdì
(mercoledì escluso) dalle 10.00
alle 12.00.

www.asi-infoalloggio.ch/calcolatore-

riduzione-del-canone-daffitto

Non dimenticatevi
del tasso ipotecario

di riferimento!

DOSSIER

    controllate nel vostro contratto di locazione la data di firma, 
     il termine di preavviso e le scadenze;

    cercate eventuali accordi precedenti di modifica della pigione 
     (aumenti su formulario ufficiale e/o diminuzioni)

    rispettate le forme e le tempistiche previste dalla legge. 
     Sul nostro sito trovate un PRO MEMORIA sulla domanda di 
     riduzione della pigione a seguito della diminuzione del tasso 
     di riferimento.

L’ASI rimane a disposizione dei soci per una consulenza.

Memorandum sulla riduzione della pigione a se-

guito di diminuzione del tasso di riferimento

Il 3 marzo 2020 il tasso ipotecario di riferimento è sceso.
Gli inquilini hanno diritto alla riduzione della pigione,

e questo ancora oggi!
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Garanzie prestate
dall’inquilino

Il deposito di garanzia che l’inquilino
versa in contanti al proprietario deve
essere obbligatoriamente deposi-
tato su un conto corrente bancario
vincolato a nome dell’inquilino. Il lo-
catore non può tenersi questi soldi
per sé e/o depositarli su un proprio
conto. Per di più, nei locali a uso abi-

tativo all’inquilino può essere richie-
sto di versare al massimo come de-
posito di garanzia l’equivalente in
denaro di tre mensilità comprensive
di pigione e spese accessorie. Se in-
vece si tratta di locali ad uso com-
merciale, la garanzia deve essere
proporzionata ai rischi, senza dimen-
ticare che il locatore di un locale
commerciale può fare uso del diritto
di ritenzione (art. 268 CO). 

Se un inquilino avesse versato diret-
tamente al locatore il deposito in
contanti e non fosse stato aperto
alcun conto bancario vincolato, e’
necessario invitare immediatamente
il proprietario a procedere a tutte le
formalità per il deposito dei soldi su
un conto vincolato; in caso contrario
il conduttore può far valere il diritto di
compensare l’ammontare della ga-
ranzia con le pigioni future. 
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LA LEGGE

Pigioni commerciali:
difficoltà alla quale si

dovrà dare 
rapidamente risposta

Il Consiglio federale sta gra-
dualmente allentando i provve-
dimenti presi per contrastare la
pandemia di coronavirus, ma
sono ancora molte le questioni
da affrontare per permettere un
ritorno alla “normalità” per
tutte e per tutti.

Un tema al quale la politica non
ha purtroppo ancora saputo
dare una risposta socialmente
soddisfacente è quello delle pi-
gioni dei locali commerciali du-
rante la crisi COVID-19. 

A seguito della diminuzione o
della perdita integrale di introiti
dovuta alla temporanea chiu-
sura delle attività commerciali
ordinata dal Consiglio federale,
molti indipendenti, specialmente
i proprietari di piccole attività, si

trovano in difficoltà e non rie-
scono a pagare le pigioni. Il
Consiglio federale ha esortato
“le parti interessate a cercare
soluzioni costruttive e pragmati-
che attraverso il dialogo”, limi-
tandosi agli inviti senza prendere
però decisioni vincolanti. È opi-
nione dell’Associazione Svizzera
Inquilini (ASI) che questo modo
di procedere sia dannoso per gli
inquilini, considerata la loro de-
bole forza contrattuale. L’ASI
preme affinché siano adottate
basi legali valevoli per tutta la
Svizzera, in modo da garantire
parità di trattamento. Grazie al-
l’impegno dell’ASI, il Consigliere
federale Guy Parmelin ha isti-
tuito un gruppo di lavoro allo
scopo di proporre possibili solu-
zioni, che purtroppo finora non
ha dato risultati soddisfacenti.

Alcuni Cantoni hanno risposto
con delle soluzioni cantonali, fi-
nora (18 maggio 2020) in Ticino,
nonostante le richieste della no-
stra associazione e di alcuni
partiti, per ora niente si muove.
Il tema è stato affrontato anche
dal Parlamento nazionale du-
rante la sessione straordinaria
delle Camere federali. Purtroppo
le due Camere non si sono tro-
vate d’accordo sulla proposta
volta a limitare al 30 per cento
l’affitto dovuto per tutta la du-
rata della chiusura imposta dal
Consiglio federale. Dopo che da
più parti si sono sollevate le pro-
teste e le richieste di una solu-
zione che valga per tutto il
paese, la commissione preposta
del Consiglio nazionale ha ora
presentato una nuova proposta,
che però è un passo indietro ri-
spetto a quanto discusso dalle
Camere ad inizio maggio. 

Auspico vivamente che si trovi
una soluzione condivisa durante
la sessione estiva delle Camere,
in modo che gli inquilini di esercizi
commerciali non siano più vittime
dell’impasse dovuta a giochi d’in-
teresse dei partiti politici. 

ECHI DA BERNA

Marina Carobbio, Vicepresidente Associazione svizzera 

degli inquilini e Consigliera agli stati 

Art. 257e CO
Se il conduttore di locali

d’abitazione o commerciali

presta una garanzia in denaro

o in cartevalori, il locatore

deve depositarla presso una

banca, su un conto di rispar-

mio o di deposito intestato al

conduttore.

Per la locazione di locali

d’abitazione, il locatore non

può pretendere una garanzia

che superi l’equivalente di tre

pigioni mensili.
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Revisione della
legge sul CO2: 

quali rischi 
per gli inquilini?

Le camere federali hanno nel
loro ordine del giorno della ses-
sione estiva un disegno di
legge sul risanamento degli
edifici. Gli inquilini potrebbero
farne le conseguenze.

Il Parlamento tratterà la legge sul
CO2 che prevede la riduzione delle
emissioni, per gli edifici in Svizzera,
del 50% rispetto al 1990. I proprie-
tari potranno beneficiare di un so-
stegno (Programma Edifici),
mentre gli inquilini dovranno sop-
portare costi supplementari, che
potrebbero essere in parte com-
pensati da una diminuzione delle
spese d’energia (riscaldamento e
acqua calda).

Questo progetto di legge solleva
la questione della ripartizione
delle spese di risanamento degli
immobili edificati quando erano in
vigore altre norme di costruzione.

Di principio, il canone di locazione
è destinato a coprire le spese di
manutenzione dell’immobile, co-
sicché i lavori di manutenzione
non giustificano alcun aumento
della pigione. Se il locatore effet-
tua dei lavori che oltrepassano la
manutenzione, può invece au-
mentare il canone di locazione.

Locatore avvantaggiato
Nella pratica, è frequente che le ri-
strutturazioni comprendano, oltre
alle migliorie, dei lavori che rien-
trano nella manutenzione. Per
questo motivo, per ripartire quello
che può o meno essere ribaltato
sulla pigione, il Consiglio federale
ha adottato l’art. 14 dell’Ordi-
nanza d’applicazione del diritto di
locazione che stabilisce quanto
segue: le spese per importanti ri-
parazioni vengono considerate di
regola in ragione del 50%–70%
come investimenti di valorizza-
zione. Ora, in un rapporto del-
l’agosto 20191 la Confederazione
costata che il tasso di ribalta-
mento si situa piuttosto tra il 34%
e il 58%! Il locatore è pertanto
doppiamente avvantaggiato: da
un lato, dopo i lavori fissa libera-
mente le pigioni, ciò comporta,
nei Cantoni con penuria di appar-
tamenti, un’impennata dei costi di
locazione; dall’altro, in occasione
delle rare contestazioni dell’inqui-
lino, il Giudice fisserà la pigione in
base all’Ordinanza concernente la
locazione e l’affitto di locali d’abi-
tazione o commerciali (OLAL), a

un tasso di ribaltamento di norma
superiore alla realtà2. Alcuni Can-
toni hanno delle leggi di prote-
zione che attenuano gli effetti di
questo sistema (ad. es. nel Can-
ton Ginevra la LDTR) con un con-
trollo automatico dell’aumento e
la fissazione di un limite massimo
temporaneo della pigione.

Diminuzione del consumo
d’energia? Non per forza!
L’incentivo previsto dall’OLAL non
tiene conto della realtà econo-
mica e del fatto che il locatore è
autorizzato a ripercuotere inte-
gralmente il costo del combusti-
bile sugli inquilini. Il locatore è
perciò invogliato a eseguire lavori
costosi, ma non ad assicurarsi
che il risultato ipotizzato con que-
sti interventi, ovvero la diminu-
zione del consumo d’energia,
venga raggiunto3. Il locatore può
in effetti sempre addebitare all’in-
quilino l’integralità dei costi del
combustibile consumato.

Non bisogna aggiungere abuso
all’abuso 
L’attuale periodo di rendimenti dei
titoli obbligazionari scarsi, se non
negativi, attrae una grande quan-
tità di denaro sul mercato immobi-
liare. Questo spiega la volontà delle
banche e delle assicurazioni di ac-
quistare immobili o di rinnovarli. Si
pone quindi la domanda della reale
necessità d’incoraggiare oggi-
giorno i locatori a effettuare ristrut-
turazioni, poiché gli investimenti si

fanno in ogni caso. Analogamente,
autorizzare degli aumenti del ca-
none di locazione per immobili le
cui pigioni procurano già rendi-
menti troppo alti significherebbe
aggiungere abuso all’abuso.

Detto questo, se l’attuale sistema
funziona a detrimento degli inqui-
lini, lo stesso rappresenta, mal-
grado tutto, una soluzione di
compromesso rispetto alle pro-
poste che prosperano qua e là,
come il permettere al locatore di
aumentare la pigione dopo l’ese-
cuzione di lavori senza compen-
sare l’eventuale riduzione dovuta
alla diminuzione del tasso d’inte-
resse ipotecario di riferimento.

(tratto da DAL – no. 245 aprile
2020 – adattam. cd)

1. UFAB, UFE,: «Investissements créant des plus-values et préservant la valeur lors d’impor-
tantes rénovations»/«Wertvermehrende und werterhaltende Investitionen bei umfassenden Sa-
nierungen»

2. Il tasso forfettario di ribaltamento indicato nell’OLAL è tuttavia un’alternativa alla determina-
zione esatta dei suddetti investimenti -l’articolo cita il termine “di regola” - ed è quindi una
semplice presunzione: se la valorizzazione è determinabile precisamente, la presunzione de-
cade. Ciò però presuppone un locatore collaborativo e preciso, che risulta un’eccezione.

3. Ciò che nella pratica non è il caso: vedi J. Khoury, Rénovation énergétique des bâtiments
résidentiels collectifs: état des lieux, retours d’expérience et potentiels du parc genevois, 2014.

IL FATTO
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INQUILINI
UNITI

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

G.A.B. 6900 M
assagno

asi-infoalloggio.ch

La redazione ha
chiuso il numero
il 25 maggio 2020

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 14.00 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 Bernardino 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 Luigi Favre 10, 6828 Balerna
Appuntamenti: telefonare
lunedì dalle 8.30 alle 11.00 
mercoledì dalle 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

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

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO
Céline Dellagana-Rabufetti
(redattrice responsabile),
Adriano Venuti,
Marina Carobbio, 
Giovanni Grassi, 
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

AVVISO IMPORTANTE

Nelle nostre sedi 
vanno rispettate le regole di igiene e di comportamento 

emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica
a protezione della salute della popolazione.

Le sedi sono dotate di plexiglas e di liquido disinfettante;
l’uso della mascherina è consigliato.

Le consulenze telefoniche continuano ad essere in vigore.

Siamo sicuri della vostra comprensione.
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