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Quali sono le conseguenze della nuova legge 

CO2 per gli inquilini? 
 

Al momento, i contrari alla legge sul CO2 hanno messo in circolo affermazioni 

fuorvianti sulle conseguenze della nuova legge per gli inquilini. Ad esempio, si 

afferma che le pigioni aumenterebbero in maniera considerevole. L’Associa-

zione Svizzera Inquilini (ASI) ritiene che vi siano solo conseguenze marginali per 

gli inquilini. È ipocrita che i circoli che attaccano continuamente i diritti degli 

inquilini si stiano ora contendendo gli interessi di questi ultimi. 

  

L’accettazione della nuova legge sul CO2 tocca gli inquilini da una parte nelle rinnova-

zioni energetiche dei loro edifici, dall’altra nella tassa sul CO2 sui combustibili fossili, 

come il petrolio e il gas naturale che sono usati per riscaldare gli appartamenti. Se-

condo l’ASI la nuova legge, che mira a rafforzare la protezione del clima in Svizzera, 

non ha praticamente alcun effetto finanziario sugli inquilini. 

  

Il cambio delle caldaie fossili può portare a costi più elevati per gli inquilini? 

I costi della sostituzione della caldaia possono essere trasferiti agli inquilini se supe-

rano i costi di sostituzione di un sistema di riscaldamento simile. Nel caso di grandi 

edifici, i costi di investimento per il nuovo sistema di riscaldamento ammontano a meno 

di CHF 10'000 per appartamento, quindi la quota di valore aggiunto che può essere 

trasferita agli inquilini è ancora più bassa. Le sovvenzioni devono essere dedotte da 



 
 
 
 

questo ultimo importo. In termini di aumento mensile, questo non dovrebbe ammontare 

a più di CHF 20 al mese per economia domestica. A seconda del sistema di riscalda-

mento, si riducono anche i costi del materiale di riscaldamento. Inoltre, i costi accessori 

sono ridotti negli edifici ben isolati. 

  

La nuova tassa sul CO2 porterà a costi più elevati per gli inquilini? 

A causa delle misure di sovvenzionamento per i sistemi di riscaldamento rispettosi del 

clima nella legge sul CO2 si prevede inizialmente che nel 2030 la maggior parte degli 

inquilini vivrà in un’abitazione con riscaldamento privo di fossili o in un’abitazione con 

un basso fabbisogno energetico, e quindi non pagherà nessuna o una piccola tassa 

sul CO2. Le cifre dello studio d’Infras/Swisscleantech (testo in francese, 2019) mo-

strano che le famiglie con reddito basso traggono un maggior beneficio rispetto a 

quelle con reddito più elevato. Difatti, utilizzano una minor superfice del suolo e quindi 

hanno dei costi di riscaldamento meno elevati e godono maggiormente della ridistribu-

zione pro capite. Solo in alcuni singoli casi (elevato consumo di energia fossile, cattive 

condizioni energetiche dell’appartamento, reddito medio o superiore) la tassa sul CO2 

può aumentare leggermente rispetto ad oggi. 

  

Combattere le vere cause dell’esplosione delle pigioni 

Ci sono altri motivi per cui le pigioni aumentano in modo massiccio da decenni: questi 

includono, ad esempio, la mancata attuazione della pigione commisurata ai costi, l’au-

mento delle ristrutturazioni totali e di lusso che non riguardano ristrutturazioni energe-

ticamente efficienti, nonché l’aumento del numero di appartamenti nelle mani di società 

immobiliari orientate al profitto. Ironia della sorte, quegli ambienti che hanno lanciato il 

referendum contro la legge sul CO2 sono i promotori di numerose iniziative a favore di 
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redditi più elevati per i proprietari, di restrizioni dei diritti degli inquilini o per l’introdu-

zione di pigioni di mercato. Tutto questo porta di anno in anno ad un aumento delle 

pigioni in Svizzera! L’ASI continuerà a lavorare contro queste vere cause d’esplosione 

delle pigioni. 

 

Ulteriori relazioni al riguardo:  

Intervento di Carlo Sommaruga e Michael Töngi (testo en francese) 
Troverete maggiori informazioni su questo tema qui 

  
Per ulteriori informazioni:  

Carlo Sommaruga, presidente, 079 221 36 05 
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Adriano Venuti, vicepresidente, 076 377 05 38 
Natalie Imboden, segretaria generale, 079 706 62 84 
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