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IL

Editoriale

primo giugno é partita
la campagna nazionale
d’informazione rivolta a
tutti gli inquilini affinché
chiedano la riduzione della
pigione. Il tasso ipotecario è
nuovamente sceso, ma le pigioni rimangono invariate, anzi,
grazie a meccanismi perversi,
tendono
a
costantemente
aumentare. In media gli inquilini
pagano il 40% di più di quel che
dovrebbero, perché il loro affitto
non è mai stato adeguato al
ribasso del tasso ipotecario.
Non è poco, e a dirlo è uno studio autorevole della Banca
Raiffeisen che proprio per queste affermazioni ha fatto scalpore. Non è più solo l’ASI che continua a ribadire che le pigioni
sono di molto superiori al dovuto, è una Banca, un istituto, che
in generale, non ha fra le sue
vocazioni quello di fare beneficienza, bensì affari. È qualcuno
super partes che dice nero su
bianco che “l’andamento dei
costi degli affitti è già quasi allarmante” e gli affitti crescono

senza sosta e sono anche “conseguenza di un diritto di locazione gestito in modo accomodante”.
Parole pesanti che mettono in
rilievo la realtà del mercato
immobiliare, che si muove sempre e solo in virtù della legge del
profitto. Finiti i tempi in cui la
coesione sociale era un bene di
cui si teneva conto, ora il guadagno e solo quello continua ad
essere il miraggio da inseguire,
costi quel che costi. E di costi
infatti ne crea anche allo Stato il
caro-affitti, eccome, basti pensare a tutte le prestazioni sociali
erogate che si basano fra l’altro
sull’ammontare
dell’affitto
pagato dal beneficiario.
E gli inquilini? Troppo pochi
sono stati quelli che hanno
richiesto quanto spettava loro.
Ci si poteva attendere un’estesa
azione di richiesta di riduzioni,
invece troppe le remore che frenano i locatari, prima fra tutte la
paura della ritorsione e della
disdetta. Esercitare un diritto è
anche un dovere, verso se stes-

si, la propria famiglia e anche
verso lo Stato. Facciamolo, dal
1 giugno c’è una ragione in più,
una possibilità in più di ottenere
un risparmio di diverse centinaia
di franchi l’anno. Somma da
poter destinare allo svago, alla
cultura, all’istruzione, a tante
cose utili e importanti, alle quali
magari da tempo si è dovuto
rinunciare perché arrivare alla
fine del mese era un’impresa e il
sano orgoglio di vivere senza
debiti imponeva di fare altre
scelte e avere altre priorità.
Giù gli affitti quindi, perché ne
possano beneficiare gli inquilini,
le famiglie, gli anziani, i giovani.
Giù gli affitti perché la coesione
sociale è un bene prezioso che
non si può barattare. Giù gli
affitti perché lo Stato può così
risparmiare fior di soldi, da reinvestire in altre azioni sociali, ad
esempio in alloggi di cui si ha
sempre più bisogno e che l’iniziativa lanciata dall’ASI/ASLOCA/MV chiede a gran voce.

LA POSTA

La lettera
raccomandata
di distetta
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Con l’avvicinarsi delle vacanze,
molti soci si assentano anche
per oltre un mese e spesso al
loro ritorno ricevono una brutta
sorpresa. Ecco una situazione
con cui spesso ci troviamo confrontati:
Sono stata in vacanza per un
mese e al mio ritorno ho ritrovato nella buca lettere un
avviso di ritiro di una racco-

mandata e la disdetta del mio
contratto di locazione inviata
con lettera semplice per
posta A.
Temo che anche l’avviso di
ritiro facesse riferimento alla
lettera
raccomandata
di
disdetta, che non posso più
ritirare. Cosa succede?
Una lettera raccomandata contenente una disdetta si conside-

ra ricevuta, anche se non ritirata, il giorno successivo in cui il
postino ha lasciato in buca lettere l’avviso di ritiro. È da questa
data che decorrono i 30 giorni
utili per contestare la disdetta.
Se non viene fatto, la disdetta è
da considerarsi valida, se ovviamente comunicata tramite
modulo ufficiale.
Purtroppo, il fatto che eravate
via e non avete potuto ritirare la
lettera raccomandata non vi
scusa.
Chi sa che sarà assente per
parecchio tempo, deve infatti
attivarsi per fare in modo che la
posta venga comunque controllata e si prevengano pertanto
situazioni come quella sopra
indicata.
Si corre infatti il rischio di trovarsi disdetto il proprio contratto di
locazione, senza avere più la
possibilità di contestarlo.

MEMORANDUM
Ricordatevi che una disdetta può essere contestata entro 30 giorni dal suo ricevimento (se vi è
stata recapitata direttamente a casa) oppure entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in
cui avete ricevuto l’avviso in buca lettere del ritiro della raccomandata di disdetta.
Basterà scrivere una lettera raccomandata all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione
competente, precisando che si intende contestare una disdetta.
Sul nostro sito www.asi-infoalloggio.ch, sotto la finestra documenti – voce “disdetta: cosa fare”,
è reperibile un modello di lettera che potrà senz’altro aiutarvi.

IL DOSSIER
Dal 1 giugno 2017 il tasso
ipotecario di riferimento
nei contratti di locazione si
è ulteriormente abbassato,
toccando i minimi storici:
e’ arrivato all’1,5%!
Non esitate a chiedere la
riduzione della pigione,
vediamo come fare.

1. Innanzitutto bisogna capire il
tasso ipotecario sul quale si
fonda il proprio contratto di
locazione.
Guardate sul vostro contratto di
locazione, se non e’ specificato,
allora sarà quello in vigore il
giorno in cui è stato sottoscritto
il contratto stesso o quello dell’ultima modifica della pigione
netta, se intervenuta nel corso
della locazione.
Se questo tasso è più elevato
dell’ultimo pubblicato dall’Ufficio
federale dell’abitazione e quindi
l’1,5%, si può chiedere un
abbassamento della pigione per
la prossima scadenza contrattuale.
Sul nostro sito www.asi-infoalloggio.ch è possibile rinvenire
sotto la voce documenti la
tabella di evoluzione del tasso
ipotecario dal 1983 ad oggi.
2. Inviare una lettera raccomandata al proprietario, dove si
chiede la riduzione della pigione
nella percentuale che viene cal-

Come fare a chiedere la riduzione
della pigione
colata confrontando il tasso ipotecario applicabile al contratto
di locazione e quello oggi in
vigore, cioè l’1,5%. Sia il modello di lettera, sia il calcolo della
percentuale di riduzione è reperibile sul nostro sito www.asiinfoalloggio.ch sotto la voce calcolatore della pigione.
3. La lettera raccomandata deve
essere inviata per la prossima
scadenza contrattuale, rispettando il preavviso di disdetta.
Infatti la riduzione ha efficacia
solo per il futuro.
4. Se il proprietario rifiuta – parzialmente o totalmente – o non
risponde nei 30 giorni, rivolgetevi immediatamente alla nostra
Associazione per avviare una
procedura avanti agli uffici di
conciliazione in materia di
locazione entro i successivi
30 giorni. Se non viene rispettato questo termine, decade dal
diritto di poter chiedere la riduzione della pigione per la prossima scadenza contrattuale.

Potete anche semplicemente scrivere così:

Egregi Signori,
ho appreso dai giornali che il tasso ipotecario di
riferimento per i contratti di locazione si è abbassato all’1,5%.
Vi chiedo pertanto di ridurre la pigione a partire
dalla prossima scadenza contrattuale.
Vi ringrazio anticipatamente e resto volentieri in
attesa di una cortese conferma scritta entro 30
giorni dal ricevimento della presente lettera.
In caso di mancato o parziale accoglimento della
richiesta, vogliate indicare i motivi entro lo stesso
termine.
Con i miei migliori saluti.
Firma (titolare/i del contratto)

MEMORANDUM
Spesso il proprietario non accetta richieste di riduzione della pigione, adducendo delle risposte
generiche e/o affermando di avere un’ipoteca fissa sull’immobile.
Il nostro consiglio è di non accettare questo tipo di risposte, senza che siano stati forniti dei calcoli
precisi.
Il proprietario infatti può contrastare la richiesta di riduzione solo se dimostra che l’inflazione, i costi
che ha per l’immobile e i lavori di rinnovamento o di miglioria che ha sostenuto per l’ente locato
sono maggiori rispetto alla percentuale di diminuzione della pigione che è stata richiesta.
Ora, l’inflazione non compensa mai le diminuzioni legate al tasso ipotecario. Quanto ai costi legati
all’immobile (e quindi anche quelli ipotecari), bisogna contestare i calcoli forfettari, ma esigere un
calcolo preciso della loro evoluzione; ciò che porta spesso a delle piacevoli sorprese per gli inquilini.
Per quanto concerne i lavori di rinnovamento e miglioria, anche in questo caso bisogna domandare
un calcolo dettagliato di quanto effettivamente speso dal proprietario e dell’ammortamento legato
ai singoli lavori. Sarà poi peraltro da valutare se questi costi sono relativi a “migliorie” vere e proprie
dell’appartamento o a meri lavori di manutenzione imposti dalla vecchiaia stessa dell’immobile. In
quest’ultimo caso, infatti, non potrà essere chiesto alcun contributo da parte dell’inquilino.
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Pigioni più basse per
vivere meglio!
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Il tasso ipotecario di riferimento ha toccato
un nuovo record, attestandosi
all’1,5 %, non é mai stato così basso.
Chiedete la riduzione della pigione –
per una vita più dignitosa.

Diventate
soc
ASI – per a i
vere
una consu
lenza
personaliz
zata

Più informazioni su
www.asi-infoalloggio.ch
Associazione Svizzera Inquilini

Come affronterà la nostra società che invecchia il tema dell’abitare in futuro? Riusciremo ad
abitare in maniera più sostenibile anche economicamente? Si
prevede che nel 2025 in Ticino
più del 33% della popolazione
sarà anziana, come troveremo
un equilibrio tra giovani e meno
giovani e come potremo sostenerlo finanziariamente? Come si
evolverà la situazione degli affitti
e quella delle abitazioni di proprietà? Come sarà distribuita la
popolazione sul territorio?
Si possono trovare diverse soluzioni tra cui magari anche quella
di vivere in maniera differente
rispetto a ciò che avviene oggi.
Si possono cercare dimensioni
perdute di socialità, di aiuto
reciproco, di buon vicinato e
contemporaneamente si potrà
risparmiare riducendo la complessità della vita, dello stress e
dei costi di gestione delle attività quotidiane, meglio se con il
coinvolgimento di più generazioni per contenere i costi della
previdenza della nostra società
che invecchia.
Il presupposto affinché ciò
possa funzionare è che siano i
cittadini stessi a volerlo tornando ad aiutarsi l’un l’altro, come
avveniva in tempi passati. Una
delle possibilità è di abitare in
una cooperativa di abitazione,
cioè in una forma che si trova tra
l’essere inquilino e l’essere proprietario.
Abitare in una cooperativa è in
genere meno costoso rispetto
ad abitare in affitto, dà più
garanzie e necessita di meno
capitale proprio rispetto ad
un’abitazione di proprietà.
Ma cosa è una cooperativa di
abitazione?
Una cooperativa di abitazione è
l’unione d’un numero variabile
di persone (minimo 7) con lo
scopo di coprire in maniera
duratura, secondo il principio
del mutuo soccorso e della corresponsabilità, il fabbisogno di
spazio abitativo dei suoi soci a
condizioni finanziarie accettabili. La cooperativa si fonda sull'idea di responsabilità sociale,
solidarietà, aiuto reciproco tra i
membri (anche di generazioni
diverse), è di utilità pubblica

L’OPINIONE

Cooperative di abitazione
- Abitare, ma non solo per il futuro nostro e dei
nostri figli
di Monique Bosco-von Allmen,
architetto ETHZ e Presidente della sezione Svizzera italiana
di Cooperative di abitazione svizzera

(cioè non a scopo di lucro) ed è
caratterizzata da processi
democratici (un socio = un voto;
il socio con un’unica quota ha lo
stesso potere decisionale del
titolare di molteplici quote
sociali). Come ben dimostrano
le tantissime realtà presenti da
svariati decenni in Svizzera, ma
non solo, ogni cooperativa di
abitazione ha le sue caratteristiche, la sua cultura e la sua storia.
Il sistema delle cooperative di
pubblica utilità, permette anche
a persone di reddito modesto di
parteciparvi poiché il socio
necessita di meno capitale proprio (circa il 10% dei costi totali,
in alcuni cantoni addirittura solo
il 5%) rispetto a chi desidera
acquistare la sua abitazione (le
banche in genere chiedono
almeno il 20%), ciò grazie alla
possibilità di ricevere agevolazioni e finanziamenti.
Ma come fanno le abitazioni
nelle cooperative a costare di
meno?
Alcuni soggetti pubblici o parapubblici contribuiscono allo
sforzo della cooperativa concedendo, per la durata di vari
decenni (al massimo per 99
anni), terreno con o senza edificio in diritto di superficie a condizioni eccellenti, perfino rinunciando all'importo totale oppure
rinunciando al pagamento

durante i primi anni, nel caso
mettano dei limiti o condizioni
all'uso della proprietà (per
esempio esigendo che ci siano
spazi per anziani, per famiglie
numerose, per invalidi, per cittadini del comune o altro) o prescrivendo l'affitto massimo.
Vi è poi la possibilità di richiedere prestiti a condizioni interessanti con aiuto delle associazioni mantello (per esempio della
WBG - Cooperative di abitazione svizzera - www.wbgschweiz.ch) che gestiscono dei
fondi di rotazione stanziati dalla
confederazione. Le cooperative
ricevono spesso buone condizioni per le ipoteche dando sufficienti garanzie bancarie o assicurative, anche tramite la cooperativa di fideiussione ipotecaria HBG (www.hbg-cch.ch)
oppure grazie all’appoggio della
Centrale d’emissione per la
costruzione di alloggi di utilità
pubblica CCL i cui prestiti sono
garantiti dalla confederazione
(www.egw-ccl.ch).
Come si possono avere maggiori informazioni inerenti le
cooperative di abitazione?
Contattando la sezione Svizzera
italiana della federazione dei
committenti di immobili d’utilità
pubblica scrivendo a moniquebva@gmail.com o telefonando allo 076 4619310.
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LA LEGGE
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A

Avviso
al locatore

rt. 257g CO
Il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore dei difetti
della cosa, sempreché non debba eliminarli egli stesso.
Il conduttore è responsabile del danno cagionato al
locatore in caso d’omissione dell’avviso.
Attenzione inquilini su di voi ricade l’onere di informare tempestivamente il locatore di qualsiasi difetto che emerge nei locali affittati (e
quindi, per esempio, muffa, infiltrazioni d’acqua, forno non funzionante, ecc). Per la piccola manutenzione a carico dell’inquilino,
come per esempio sostituzione asse wc, luce del forno, deve prov-

RASSEGNA STAMPA

Quando politica
non fa rima con etica

L

e FFS, spesso proprietarie di vasti terreni o
immobili, fanno una politica nel campo immobiliare che
mal si sposa con una loro funzione etica.
Ne é un esempio molto illuminante quanto avviene nella città
di Zurigo, in particolare nel Kreis
5. A inizio marzo le FFS hanno
avviato una procedura di
consul-

tazione per l'area situata nella
Neuengasse del citato quartiere. Su quest'area le intenzioni
delle FFS sono quelle di edificare per il 25% immobili commerciali e per il 75% stabili abitativi
di cui un terzo come appartamenti di utilità pubblica. Uno
zuccherino per convincere della
bontà del loro progetto in una
zona industriale dove vi é il
divieto di edificare edifici abitativi. Bisogna quindi cambiare il
piano regolatore.
La richiesta dell’associazione
inquilini chiede che su tutta
l'area vadano in futuro edificati solo stabili con
appartamenti di pubblica utilità.

vedere quest’ultimo e quindi
non è necessario l’avviso al
locatore.
Se si omette di farlo e la situazione dovesse peggiorare e
richiedere un intervento complesso nonchè costoso da parte
del vostro padrone di casa, che
poteva essere evitato, se fosse
stata fatta una comunicazione
tempestiva, correte il rischio di
dover risarcire il locatore.
Non dimenticate poi che una
comunicazione
tempestiva
(meglio se fatta per iscritto) fa
decorrere anche il diritto per
l’inquilino di chiedere una riduzione della pigione per le limitazioni dell’uso della cosa locata,
che subisce a causa dell’esistenza del difetto.

Una misura necessaria perché
si freni la politica delle FFS che,
dal 2012, ha costruito o intende
ancora costruire sui propri terreni ben 1131 abitazioni. Un
numero importante che non si
indirizza agli appartamenti con
pigioni moderate, ma, al contrario, solo a quelli di standard
superiori.
Vi sono zone della città dove i
terreni delle FFS sono stati
rivenduti con guadagni stratosferici e dove, di conseguenza,
si é costruito molto, ma per chi
può permettersi affitti assolutamente improponibili per le categorie medie e basse.
Alcuni esempi: appartamenti di
3 locali e mezzo a 3350 franchi
o da 4 e mezzo da 5885 franchi.
In una residenza per anziani
erano stati offerti appartamenti
esclusivi con pigioni da 8500 a
18'800 franchi!!!
Vicino alla stazione di Altstetten
si pagano dai 3460 a 4430 franchi per un appartamento di 3
locali e mezzo.
Una tale politica, dove l'etica é
sconosciuta, non favorisce
quindi
il
clima
sociale.
L'iniziativa lanciata a livello
federale mira a ristabilire un
minimo di dignità che favorisca,
in misura equa, anche le classi
salariali meno privilegiate della
nostra società.
Tratto da Mieten&Wohnen aprile 2017 - traduzione FM

IL

Comitato
nazionale
dell’Associazione
Svizzera Inquilini (ASI)
si è riunito due volte a
Berna negli ultimi mesi. Queste
riunioni rivestono una grande
importanza in quanto vedono la
partecipazione dei delegati di
tutta la Svizzera con la possibilità di affrontare congiuntamente
tematiche a favore degli inquilini.
A rappresentare l’ASI Ticino
erano presenti Marina Carobbio
Guscetti e il sottoscritto.
Durante le sedute si sono esaminati temi di importanza nazionale, quali la riduzione delle
pigioni in seguito all’abbassamento del tasso di interesse
ipotecario, la strategia energetica 2050 della Confederazione,
la nostra iniziativa per pigioni a
prezzi accessibili e la locazione
di appartamenti tramite le piattaforme on-line.

Per quanto riguarda il collegamento tra canone di locazione e
tasso ipotecario, l’ASI da tempo
segnala questa situazione
assurda che vede da un lato i
proprietari di immobili beneficiare di tassi di interesse in calo,
senza che gli inquilini abbiano
risvolti positivi sul canone di
locazione. È così nata la decisione di programmare una campagna di informazione che sicuramente porterà dei benefici ai

S

iamo venuti a conoscenza che alcuni locatori
hanno inviato una disdetta per i parcheggi di molti inquilini, per poi sottoporgli un nuovo
contratto di locazione con degli
aumenti notevoli, giustificati
dall’introduzione della tassa di
collegamento.
Innanzitutto è giusto chiarire
come l’introduzione della tassa
di collegamento, che avrebbe
dovuto entrare in vigore lo scorso 1 agosto 2016, è sospesa a
fronte dell’interposizione di più
ricorsi al Tribunale federale.
Ciò significa che i proprietari
dovrebbero astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento,
giustificato da una presunta
tassa di cui l’introduzione risulta
ancora in dubbio!
In linea generale la tassa di collegamento è applicata ai pro-

ECHI DA BERNA

Resoconto sull’attività del comitato
SMV/ASLOCA /ASI
di Leonardo Matasci

numerosi inquilini che vorranno
aderire al nostro progetto.
Lo spunto per affrontare nuovamente la problematica della
strategia energetica 2050 è
stato dato dall’uso improprio
che gli oppositori a questo progetto del Consiglio Federale
hanno fatto durante la campagna per il no, rivolgendosi agli
inquilini. Dopo comunicati stampa nei quali si evidenziavano gli
errori dei contrari, il Popolo ha
dato la sua risposta dicendo si
al progetto.
La nostra iniziativa per pigioni
accessibili per tutti, che ha
avuto un notevole successo a
livello della raccolta di firme,
non ha ricevuto il consenso del
Consiglio Federale, il quale da

una parte riconosce l’importanza del tema contenuto nell’iniziativa, ma dall’altra
non ha finora proposto soluzioni
a questa seria problematica.
Il Comitato sta programmando
una campagna informativa affinché la nostra iniziativa venga
accettata a beneficio della
popolazione.
In diverse regioni della Svizzera
il sistema di usare Airbnb per la
locazione di appartamenti sta
causando problemi. La nostra
associazione è stata coinvolta
dal
Dipartimento
federale
dell’Economia che sta esaminando il caso ed è alla ricerca di
una regolamentazione. Il prossimo 26 giugno parteciperemo a
una nuova riunione assieme ai
delegati delle varie associazioni
e vi terremo informati.

IL CASO

La tassa
di collegamento
prietari di fondi o di un insieme
di fondi in connessione tra loro,
sui quali vi sono posteggi per
almeno 50 autoveicoli; tuttavia
non sono assoggettati in ogni
caso i posti auto destinati al servizio di abitazioni.
È quindi escluso che se un
palazzo, per esempio, ha 50 e
più posteggi, riservati a privati
che li utilizzano in ragione della
vicinanza alla propria abitazione, gli possa venire applicata la
tassa di collegamento!
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Valentina Vigezzi Colombo (Redattrice
responsabile), Elena Fiscalini, Monique
Bosco-von Allmen, Leonardo Matasci,
Franco Molinari, Corrado Mordasini.

STAMPA

INFOALLOGGIO

Per brevi domande potete contattare il centro

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

www.asi-infoalloggio.ch

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

Via Stazio 2, 6900 Massagno

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

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

Ass. Svizzera Inquilini-Fed. della Svizzera Italiana

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO

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

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

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

