
INQUILINI
UNITI

Negli scorsi mesi, la nostra asso-
ciazione nazionale ha promosso 
due studi: un sondaggio presso le 
inquiline e gli inquilini e un’analisi 
delle pigioni pagate negli ultimi 
15 anni. Questi hanno permesso 
di confermare alcuni dati che da 
molti anni ormai stiamo osser-
vando.

Dal sondaggio, curato dall’istituto 
di ricerca Sotomo, emerge che 
oltre il 70% degli inquilini e delle 
inquiline ha avuto problemi con 
la locazione e che tre quarti degli 
intervistati hanno avuto diffi  coltà 
a trovare un’abitazione a prezzi 
accessibili. 
Lo squilibrio di potere tra pro-
prietari e inquilini fa sì che questi 
spesso non si difendano, anche 
se da un punto di vista giuridico 
avrebbero tutti i diritti per farlo. 
La maggioranza delle persone in-
tervistate ritiene necessarie delle 
regole più effi  caci per combattere 
l’aumento delle pigioni e una mi-
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gliore protezione per gli inquilini e 
le inquiline.

L’indagine, affi  data allo Studio 
BASS, conferma la fondatezza di 
chi ritiene di pagare troppo per 
la propria abitazione. Sebbene 
le pigioni sarebbero dovute dimi-
nuire a causa dello sviluppo dei 
fattori di costo più importanti, si 
è al contrario registrato un forte 
incremento. Tra il 2006 e il 2021, 
questo sviluppo ha fatto in modo 
che gli inquilini abbiano pagato ai 
locatori un totale di 78 miliardi di 
franchi di troppo. Solo nel 2021, 
questo eccesso ammonta a 10 
miliardi di franchi. Ciò signifi ca 
che nel 2021 un’economia do-
mestica in locazione ha pagato in 
media ogni mese 370 franchi, pari 
al 26% della pigione, di troppo.

All’interno di questo numero ri-
portiamo i dettagli delle due ri-
cerche, le quali, oltre ai dati già 
accennati, confermano la ne-

cessità di avere un’associazione 
degli inquilini forte, che abbia la 
capacità e le risorse per difendere 
i diritti acquisiti dei propri asso-
ciati e di introdurne di nuovi. La 
sempre più stretta collaborazione 
tra le varie associazioni cantonali 
e regionali e il continuo coinvol-
gimento di queste nelle scelte 
strategiche dell’associazione na-
zionale stanno consolidando la 
forza delle inquiline e degli inqui-
lini che oltre a poter benefi ciare 
delle consulenze legate ai pro-
blemi con la propria abitazione, 
hanno a disposizione un’organiz-
zazione che si preoccupa di pro-
porre i necessari miglioramenti 
legislativi sia a livello cantonale 
che federale.

Adriano Venuti, presidente
Associazione Svizzera Inquilini – 
Sezione della Svizzera italiana
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numero:

La disdetta

Risultati sondaggio Sotomo

Risultati indagine BASS

Un’associazione forte per
risolvere problemi gravi



Per miei genitori ultranovan-
tenni, nonostante siano ancora 
vispi, è giunta l’ora di trasferirsi 
in un appartamento di una re-
sidenza per anziani. Potranno 
rimanere ancora autosuffi  cienti, 
ma se necessario potranno rice-
vere cure e assistenza. Non vi è 
alcuna necessità legata alla loro 
salute, ma noi fi gli riteniamo sia 
una buona soluzione per tutti. 
I genitori hanno acconsentito 
e siamo riusciti a trovare un 
posto libero per inizio luglio. 
Verifi cando il loro contratto d’a-
bitazione, di oltre 15 anni fa, ab-
biano notato che è prevista una 

sola scadenza annuale, ogni 
fi ne ottobre, con il preavviso 
classico di 3 mesi. È possibile 
disdire in modo anticipato?

Le norme sul diritto di locazione 
accordano alcune facilitazioni, 
ad esempio a persone che a se-
guito di disturbi di salute necessi-
tano un trasferimento defi nitivo in 
casa anziani, il caso sarà ritenuto 
un “motivo grave” secondo l’art. 
266g CO che prevede preavvisi 
e scadenze agevolate. Tuttavia, 
in questo caso specifi co, si tratta 
di una scelta libera degli inquilini 
e non vi è spazio  per un qual-

che motivo grave. Consigliamo di 
prendere contatto con il locatore e 
di spiegare la situazione attuale e 
futura dei genitori. Ricordiamo che 
le parti possono sempre derogare 
durante la locazione agli accordi 
presi in precedenza. Consigliamo 
di convenire in forma scritta even-
tuali modifi che che si concordano 
in seguito con la parte locatrice.

Nel mio contratto di locazione, 
iniziato a gennaio 2022, è pre-
vista una durata di 5 anni. Però 
nelle osservazioni a fi ne con-
tratto è specifi cato che l’inqui-
lino può dare la disdetta al più 
presto dopo 1 anno e poi rispet-
tando un preavviso di 3 mesi 
per una scadenza trimestrale 
(fi ne marzo/giugno/settembre/
dicembre). È pure indicato che 
se non vi sono accordi diversi, il 
contratto continuerà per altri 5 
anni e così via. È corretto avere 
tutte queste scadenze?

Innanzitutto, vige la libertà con-
trattuale (sempre nei limiti legali), 
è quindi possibile che il contratto 
di locazione prevede dei termini di 
disdetta diversi per le varie parti: 
in questa circostanza, il locatore 
dichiara di lasciare usare la sua 
abitazione contro pagamento 
della pigione per i prossimi 5 anni 
(salvo disdette straordinarie, che 
prevedono distinti presupposti), 
e in mancanza di comunicazione 
contraria, si impegnerà nuova-
mente per ulteriori 5 anni e così 
via. Invece, l’inquilino che ha ac-
cettato un tale accordo, si è ob-
bligato almeno per una durata di 1 
anno a pagare la pigione per l’uso 
dei locali, e poi se non comunica 
altro, avrà anche la possibilità di 
disdire il contratto rispettando un 
preavviso di 3 mesi per una sca-
denza a fi ne di uno dei 4 mesi so-
praindicati.
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La disdetta
questa incognita!

LA POSTA

• CONTROLLATE sempre le date di preav-
viso e di disdetta del vostro contratto scritto.
Il preavviso - pari a 3 mesi per le abitazioni / 
6 mesi per i locali commerciali / 2 settimane 
per camere ammobiliate e posteggi / 3 giorni 
per cose mobili – può essere prolungato, ma 
non ridotto. Se il locatore ha sbagliato nel com-
pilare il periodo di preavviso, l’inquilino che in 
buona fede si è basato sul termine indicato, 
potrà chiedere il suo rispetto, nel caso peg-
giore lo chiederà in via giudiziaria;

• INVIATELA qualche tempo prima della sca-
denza del termine di disdetta, meglio con rac-
comandata;

• LA RICEZIONE si ritiene avvenuta quando 
la disdetta è entrata nella sfera di infl uenza del 
destinatario o del suo rappresentante. Da quel 
momento parte il termine (o meglio: dal giorno 
dopo) di 30 giorni per un’eventuale contesta-
zione all’uffi  cio di conciliazione (attenzione: ter-
mine perentorio, non sanabile!).
Se la disdetta è inviata per raccomandata, se 
il postino non è riuscito a consegnare diretta-
mente la busta poiché il destinatario non era 
presente, fa stato il momento in cui il destinata-
rio può prenderne conoscenza presso lo spor-
tello postale con l’avviso di ritiro: può essere 
lo stesso giorno oppure - di norma - il giorno 
seguente.

MEMORANDUM PER LA DISDETTA

QUOTA 
SOCIALE 2022

Il 28 febbraio 2022 
è scaduto il paga-
mento della quota 
sociale annuale. 
Ringraziamo chi 
continua a soste-
nerci: con il vostro 
gesto supportate il 
nostro prezioso la-
voro.
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Ristrutturazioni nel 
pieno rispetto degli 

inquilini

a strategia energetica 
2050 prevede un risa-
namento energetico 
delle abitazioni sul suolo 

elvetico. Il presente articolo fa 
chiarezza sulle conseguenze delle 
misure per gli inquilini.
In un precedente numero si è già 
affrontato il tema concernente il 
risparmio energetico e i sugge-
rimenti che gli inquilini possono 
adottare per porre un freno al con-
sumo energico grazie ad un com-
portamento più responsabile e 
cosciente (cfr. IU no. 63/2020 per 
gli apparecchi elettrici).

Ristrutturare gli stabili
Iniziamo con il risparmio energe-
tico scelto ed adottato dal pro-
prietario di casa, ma per il quale 
l’inquilino può a volte intervenire, 
e questo anche nel processo de-
cisionale.
Il consumo d’energia del parco 
immobiliare svizzero corrisponde 
a circa il 45% del consumo finale 
totale d’energia. Gli stabili causano 
più di un quarto delle emissioni di 
CO2. Eppure esiste un potenziale 
considerevole nella riduzione del 
consumo dell’edificio. Se si sosti-
tuisce il riscaldamento e le finestre 
e si interviene nel migliorare l’iso-
lazione esterna, si apporta già un 
guadagno del 60% per quanto 
riguarda il risparmio energetico 
effettivo. Un’isolazione supple-
mentare delle facciate riduce il 
consumo energetico del 10 fino 
al 20%, in particolare per gli sta-
bili costruiti prima del 1975, che 
di norma presentano una carente 
isolazione termica. L’isolazione 
migliora il benessere degli inquilini 
durante i mesi invernali e riduce 
le dispersioni energetiche, ma 
vi sono benefici anche durante i 
giorni di canicola, poiché il calore 
rimane all’esterno dei locali.

Messa in vigore difficoltosa
Secondo la strategia energetica 
federale, il consumo del parco 
immobiliare svizzero dovrebbe di-
minuire di quasi la metà da qui al 
2050. Tecnicamente è fattibile, ma 
ci sono alcuni ostacoli che occorre 
superare prima di poter eseguire 
la ristrutturazione energetica indi-
spensabile. Da un canto ci sono i 
proprietari che hanno timore di in-
vestire in questo campo , mentre 
gli inquilini hanno dal canto loro 
– e in tutta legittimità – timore di 
vedersi aumentare la pigione. In 
Svizzera, più di un milione di abi-

tazioni necessitano un’urgente ri-
sanamento energetico: molte non 
sono o sono poco isolate, senza 
contare che numerose non sono 
nemmeno riscaldate con energie 
rinnovabili.

Ristrutturazione al posto di de-
molizione + ricostruzione
Secondo Andrea Streit, uno spe-
cialista “Edifici” dell’Ufficio fede-
rale dell’energia (UFE), bisogna 
considerare i numerosi vantaggi 
dei risanamenti energetici. Difatti 
la ristrutturazione sarebbe chiara-
mente una migliore soluzione per 
gli inquilini rispetto alla demolizione 
con conseguente ricostruzione, 
che porterebbe a delle pigioni ben 
più elevate. Inoltre, come già in-
dicato, il benessere degli inquilini 
dovrebbe migliorare dopo un risa-
namento energetico.

Renovabene e Locabene
Il sito internet www.locabene.ch 
supporta gli inquilini prima, du-
rante e dopo i risanamenti ener-
getici degli edifici e promuove il 
dialogo con la parte locatrice. Si 
possono trovare degli strumenti 
e degli esempi concreti, inoltre ri-
sponde alle principali domande in 
merito alla comunicazione, all’edili-
zia, al diritto e alle finanze. Invece, il 
sito www.renovabene.ch supporta 
i locatori prima, durante e dopo i 
risanamenti energetici degli edifici. 
Questi due siti internet sono pen-
sati per stimolare la ristrutturazione 
energetica negli edifici abitati.

(tratto da DAL, n. 252/settembre 
2021 – adattam. cd)

RASSEGNA STAMPAL

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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“Abitare
in Locazione”

Nell’edizione no. 169/2021 dello 
scorso agosto avevamo chiesto 
ai nostri soci e simpatizzanti di 
concederci un po’ del loro tempo 
per rispondere a brevi domande 
sulla condizione inquilina. Il son-
daggio, condotto dall’istituto 
di ricerca Sotomo per conto 
dell’ASI, è stato accessibile sulla 
piattaforma online dal nostro sito 
internet dal 16 agosto fino all’11 
ottobre 2021. Più di 18’000 per-
sone hanno risposto alle varie 
domande, per l’esattezza 18’160. 
Si tratta del primo grande son-
daggio degli inquilini a livello na-
zionale.

“È stato difficile trovare una 
nuova sistemazione abitativa 
durante la vostra ultima ricerca 
di nuovi alloggi? Avete problemi 
con il vostro padrone di casa (e 
se si, quali)? Avete ricevuto una 
riduzione della pigione dopo 
l’ultima riduzione del tasso ipo-
tecario di riferimento? Su cosa 
dovrebbe focalizzarsi l’Associa-
zione Svizzera Inquilini nel pros-
simo futuro?”. 

Queste sono alcune delle do-
mande a cui i partecipanti do-
vevano dare una risposta. Qui di 
seguito si illustrano i risultati più 
eclatanti.

La ricerca di una nuova abita-
zione risulta difficoltosa

La Svizzera è un paese a valenza 
prettamente inquilina: oltre il 
60%. Ciò non facilità però la ri-
cerca di un alloggio: le cifre in-
dicano che all’incirca tre quarti 
degli inquilini ha avuto problemi 
a trovare un alloggio accessibile 
o adatto ai loro bisogni.
Il problema risulta essere ampia-
mente diffuso su tutto il territorio 
e si estende in funzione delle di-
mensioni della città. La campa-
gna ne soffre pure: circa due terzi 
degli intervistati ha dichiarato di 
avere avuto “molta difficoltà” o 
”abbastanza difficoltà” nel repe-
rire una sistemazione.
In particolare le famiglie con figli 
minorenni hanno avuto più diffi-
coltà rispetto ad altri inquilini a 
trovare un alloggio confacente, 

così pure le economie dome-
stiche che investono più di un 
terzo del bilancio famigliare nella 
pigione. (vedi grafico sotto.NB: 
numeri da moltiplicare x 10)

Problemi con la parte locatrice

Più del 70% degli inquilini ha o 
ha avuto problemi durante la lo-
cazione. I cinque principali pro-
blemi sono: la manutenzione/
riparazione, il diritto alla riduzione 
della pigione, la contestazione 
dei difetti (ad es. la muffa), il re-
golamento della casa/problemi 
con il vicinato e infine i costi 
accessori (e relativo conteggio). 
Un’alta percentuale di problemi 
era ancora irrisolta al momento 
del sondaggio.
Ma quello che disturba più gli in-
quilini è il timore di ricevere una 
disdetta. Alla specifica domanda 

DOSSIER

Il sondaggio Sotomo dell’ASI a livello nazionale 
rileva le preoccupazioni degli inquilini

Difficoltà a trovare un alloggio
Durante l’ultima ricerca di un alloggio, quanto è stato difficile trovare un
oggetto locativo a prezzo accessibile?
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se entro i prossimi 2 anni si teme 
una disdetta, il 17% ha risposto 
aff ermativamente con la motiva-
zione principale del timore do-
vuto ad un risanamento dei locali 
abitativi nel 41%.

Rapporti con i proprietari 
di casa

Per oltre 4/5 degli interrogati è 
importante avere un buon rap-
porto con i proprietari di casa. 
Circa la metà ha inoltre indicato 
questo aspetto come “molto im-
portante”. Più l’inquilino ha una 
certa età, più è importante man-
tenere un buon rapporto con la 
parte locatrice: difatti il 55% degli 
ultra-65enni lo ha indicato come 
“molto importante”, mentre tra la 
massa dei 18enni fi no ai 35enni 
è stato evidenziato solo dal 34%.

La riduzione della pigione a 
seguito dell’abbassamento del 
tasso di riferimento

Quando il tasso di riferimento uti-
lizzato per l’adeguamento delle 
pigioni locative (attualmente è 
situato all’1,25% dal 3 marzo 
2020) diminuisce – ed è una 
costante dal 2008 - gli inquilini 
hanno il diritto di chiedere una ri-
duzione della pigione netta. Il più 
delle volte la diminuzione della 
pigione non viene concessa au-
tomaticamente.
Solo il 6% degli inquilini ha di-
chiarato che il proprio padrone 
di casa gli ha concesso automa-
ticamente la riduzione; il 39% ha 
chiesto la riduzione, che nel 63% 
ha dato i frutti sperati, e infi ne il 
42% non ha postulato la ridu-
zione.
I dati parlano chiaro: nei casi in 
cui gli inquilini rivendicano un 
loro diritto sancito dalla legge, 
esso gli viene riconosciuto. Un 

dato interessante è pure la rispo-
sta data da chi non ha chiesto la 
riduzione: circa la metà degli in-
terrogati ha indicato di non voler 
danneggiare il buon rapporto 
con il proprietario di casa, men-
tre all’incirca un quinto ha rispo-
sto di non essere a conoscenza 
della possibilità di chiedere in 
quel caso la riduzione.

Richieste chiare degli inquilini

Una chiara richiesta sorta dagli 
inquilini – a cui ha aderito ben il 
90% - è la ripercussione auto-
matica della diminuzione a se-
guito della riduzione del tasso di 
riferimento, questo in risposta al 
numero esiguo dei locatori che 

applicano automaticamente l’ag-
giornamento della pigione (vedi 
capoverso precedente).
In generale, gli inquilini vorreb-
bero però soprattutto vedere 
dei miglioramenti giuridici che 
eliminino l’obbligo di agire in 
prima persona e quindi di met-
tere potenzialmente in pericolo 
il rapporto con i proprietari. Tra 
questi si contano la già citata ri-
percussione automatica della di-
minuzione della pigione a seguito 
della riduzione del tasso di rife-
rimento, la divulgazione automa-
tica della pigione del precedente 
inquilino o il controllo del reddito 
del locatore (controllo della pi-
gione).

• Circa ¾ degli inquilini ha avuto problemi 
a trovare un appartamento accessibile o 
adatto durante la ricerca di un nuovo allog-
gio;
• Più del 70% degli inquilini aveva o ha pro-
blemi durante la locazione;
• Per gli inquilini, un buon rapporto con il 
proprietario di casa è importante;
• Le preoccupazioni per la sicurezza dell’al-
loggio si rifl ettono chiaramente nel timore 

che il locatore ponga fi ne alla locazione, 
ciò viene percepito come molto stressante;
• Gli inquilini spesso non fanno valere i loro 
diritti, anche se avrebbero la possibilità le-
gale di farlo;
• I proprietari di casa raramente reagiscono 
“da soli” nell’interesse degli inquilini;
• Gli inquilini vorrebbero soprattutto vedere 
dei miglioramenti giuridici che eliminino 
l’obbligo di agire in prima persona.

IN BREVE

Durante l’ultima ricerca di un alloggio, quanto è stato diffi  cile trovare un
oggetto locativo a prezzo accessibile?



La disdetta 
questa incognita!

Le forme della disdetta 
Art. 266l CO

1 La disdetta per locali d’abita-
zione e commerciali deve essere 
data per scritto.
2 Il locatore deve dare la disdetta 
mediante un modulo approvato 
dal Cantone, sul quale sia indi-
cata al conduttore la procedura 
per conte stare la disdetta o per 
domandare una protrazione 
della locazione.

La legge indica che entrambe le 
parti al contratto, ossia l’inqui-
lino e il locatore, devono inviare 
alla loro rispettiva controparte 
la disdetta in forma scritta. Una 
semplice comunicazione orale 
non è pertanto valida; deve in 
ogni caso essere confermata 
per iscritto.
Per il locatore (cpv. 2 sopra) è 
previsto obbligatoriamente l’uti-
lizzo di uno specifi co formulario, 
che varia da Cantone in Can-
tone. Se non viene presentata la 
disdetta sul formulario uffi  ciale, 
essa è nulla (art. 266o CO – vedi 
sotto).
Per l’inquilino non è obbligatorio 
l’uso del formulario: sarà quindi 
suffi  ciente inviare una semplice 
lettera scritta e fi rmata. Trovate 
un modello (denominato “Di-
sdetta contratto di locazione”) 
sul nostro sito internet: www.
asi-infoalloggio.ch/documenti/ .

Disdetta da parte del condut-
tore con coniuge/partner regi-
strato
Art. 266m CO

1 Se la cosa locata è adibita ad 
abitazione familiare, un coniuge 
può disdire il contratto soltanto 

con il consenso espresso dell’al-
tro.
2 Il coniuge che non può otte-
nere questo consenso, o cui il 
consenso è negato senza valido 
motivo, può ricorrere al giudice.
3 Il presente articolo si applica 
per analogia ai partner registrati.

La legge salvaguarda l’inte-
resse del coniuge dell’inquilino 
- che risulta essere l’unica parte 
menzionata nel contratto di lo-
cazione - da una disdetta data 
dall’inquilino in modo intempe-
stivo o a sua insaputa. Vi deve 
quindi essere il consenso di en-
trambi i coniugi per disdire l’abi-
tazione familiare. Se un coniuge 
non acconsente, il consenso 
può essere chiesto tramite le vie 
legali: il giudice farà una valuta-
zione degli interessi di entrambi 
i coniugi, sia per la disdetta che 
per il mantenimento del con-
tratto.
La regola non si applicata ai 
conviventi: essi non formano 
una famiglia nel senso giuridico 
del termine.
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LA LEGGE

Disdetta da parte del locatore
Art. 266n CO

La disdetta data dal locatore 
devono essere notifi cate sepa-
ratamente al conduttore ed al 
suo coniuge o al suo partner re-
gistrato.

La volontà del legislatore è che 
ogni inquilino riceva a suo nome 
una disdetta distinta. È quindi 
necessario che siano inviate 
due singole buste indirizzate 
ad ogni inquilino. È compito 
del locatore informarsi all’ini-
zio della locazione sullo stato 
civile dell’inquilino, mentre l’in-
quilino deve fornire in buona 
fede tutte le informazioni utili. 
Durante la locazione, è invece 
compito dell’inquilino informare 
il locatore dei cambiamenti sul 
suo stato civile, così come di 
un eventuale trasferimento del 
domicilio familiare. Se l’inqui-
lino fornisce dei dati falsi sul suo 
stato civile o se in corso di loca-
zione omette di segnalare le mo-
difi che, corre il rischio di dover 
versare un risarcimento.

Nullità della disdetta
Art. 266o

La disdetta che non osserva le 
condizioni previste dagli articoli 
266l–266n è nulla.

Se la forma prevista dagli art. 
266l-266n CO non è rispettata, 
la disdetta è nulla: questo si-
gnifi ca che la disdetta è aff etta 
da un vizio grave che la priva di 
ogni eff etto giuridico. La nullità 
può essere invocata sempre – 
ad esclusione se si è in presenza 
di un abuso di diritto – e deve 
essere constata d’uffi  cio dall’au-
torità di conciliazione in materia 
di locazione o dal giudice civile, 
in ogni stadio della procedura, 

Parte 2
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Studio BASS

L’ASI continua le sue indagini 
relative al mercato dell’allog-
gio e ha affidato all’ufficio di 
studi BASS uno studio relativo 
alle pigioni pagate in Svizzera. 
I risultati sono impressionanti e 
confermano che le inquiline e gli 
inquilini pagano pigioni troppo 
alte le quali vanno a gonfiare 
oltre misura le tasche dei pro-
prietari immobiliari.

Bisogna innanzitutto iniziare ci-
tando alcune cifre. Il mercato 
della locazione è designato 
come il più grande mercato in 
Svizzera: a fine 2021, il valore dei 
2,3 milioni di abitazioni locate si 
eleva all’incirca a 1’165 miliardi 
di franchi. Le pigioni pagate dagli 
inquilini per il 2021 si aggirano 
attorno a 40 miliardi di franchi.

Il primo dato scioccante che ri-
sulta dallo studio è che in 16 anni 
-da novembre 2005 a novembre 
2021- c’è stato un movimento di 
78 miliardi di franchi che ha arric-
chito i locatori andando ad impo-
verire maggiormente le inquiline 
e gli inquilini: una media di circa 
5 miliardi all’anno e che aumen-
tando sempre più si può stimare 
che solo nel 2021 questo tra-
sferimento di “ricchezza” abbia 
superato i 10 miliardi di franchi. 
Quindi, in media, ognuno di noi 
ha pagato 370 fr. al mese di 
troppo per la propria abitazione!

Un altro dato impressionante 
emerso dallo studio è che te-
nendo conto di vari fattori come 
l’evoluzione degli interessi ipote-
cari, l’inflazione e i costi di ma-
nutenzione, le pigioni sarebbero 
dovute diminuire del 10,3%. In-
vece, tra il 2005 e il 2021 que-
ste sono aumentate del 22,1%: 
il 18% in più dell’indice nazio-
nale dei prezzi al consumo. Ciò 
vuol dire che di fatto l’aumento è 
stato di 32,4 punti in totale.

Sempre in 16 anni, i proprietari 
immobiliari sono stati in grado di 
ottenere un reddito netto medio 
del 7.4% all’anno, dato elevato 
se confrontato con altri investi-
menti e che spiega per quale mo-
tivo i grossi investitori continuino 
a costruire alloggi malgrado l’alto 
tasso di sfitto: anche se alcuni 
dei loro appartamenti dovessero 
restare vuoti, le pigioni di quelli 
occupati sarebbero sufficienti 
per coprire l’investimento e ge-
nerare comunque un reddito!

La stessa indagine stabilisce 
che, mediamente, la pigione 
netta corrisponde al 21,9% del 
reddito disponibile. Questa per-
centuale varia a seconda delle 
ricchezza, o della povertà, delle 
persone. Inoltre questa disparità 
si accentua ogni anno di più. Per 
persone pensionate che vivono 
da sole con un reddito modesto, 
la parte della pigione raggiunge 
il 45% del reddito disponibile. 
Confrontando il 2006 e il 2017, 
si constata che se i costi di lo-
cazione si sono abbassati dal 
12% al 10% per le economie 
domestiche a redditi alti, essi si 
sono alzati dal 32% al 36% per 
le economie domestiche a basso 

reddito. Questo contribuisce ad 
aumentare le disparità economi-
che tra i vari ceti della società.

Non da ultimo, lo studio con-
ferma anche – e l’ASI non può 
che concordare tristemente 
- che al momento del cambio 
degli inquilini, i locatori ne appro-
fittano per richiedere una pigione 
iniziale più alta e che in occa-
sione della diminuzione dei tassi 
ipotecari, la maggior parte di essi 
non adegua totalmente o anche 
solo parzialmente le pigioni. 

Tramite due atti parlamentari, 
presentati sia nella Camera alta 
che nella Camera bassa dai 
rappresentanti della nostra as-
sociazione Jacqueline Badran 
(membro di comitato ASI) e 
Carlo Sommaruga (presidente 
dell’ASI), si chiede al Consiglio 
Federale di introdurre un con-
trollo efficace delle pigioni in 
modo da evitare redditi eccessivi 
e abusivi.

ECHI DA BERNA

Speculazione smisurata sulle pigioni 
negli ultimi 16 anni!
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INQUILINI
UNITI

asi-infoalloggio.ch

La redazione ha
chiuso il numero
il 14 marzo 2022

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

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

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

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

REDAZIONE
E PUBBLICITÀ
Associazione Svizzera Inquilini
Sezione della Svizzera Italiana
Segretariato generale
Via Bernardino Stazio 2,
6900 Massagno
E-mail: federazione@asi-infoalloggio.ch
IBAN CH28 0900 0000 6900 9721 8

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

L’Assemblea generale ordinaria dell’Associa-
zione Svizzera Inquiini – Sezione della Svizzera 
Italiana si terrà:
Martedì 14 giugno 2022 alle ore 18.00
presso il Ristorante Casa del Popolo, viale Sta-
zione 31, Bellinzona

L’ordine del giorno verrà pubblicato nel mese di 
maggio sulla pagina principale del sito internet 
www.asi-infoalloggio.ch, sulla pagina Facebook 
e sulla nostra newsletter (per ricevere quest’ul-
tima, basta accedere al sito internet sopracitato 
e iscriversi nell’apposito campo).

L’Assemblea generale ordinaria è aperta a tutti i 
soci, che devono annunciare – entro martedì 31 
maggio 2022 – la loro partecipazione invando una 
e-mail all’indirizzo: federazione@asi-infoalloggio.
ch o chiamando le sedi cantonali durante gli orari 
d’apertura.
Hanno diritto di voto le persone che hanno rinno-
vato la quota sociale per l’anno in corso.

ASSEMBLEA
GENERALE 2021
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