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Cari inquilini, ora tocca a voi!

Firmate e fate firmare l’iniziativa popolare!

L’ASI si è fatta promotrice del lancio dell’iniziativa popolare «NO alle pigioni abusive, SI alla
trasparenza: per l’introduzione del formulario ufficile ad inizio locazione».
Vogliamo l’introduzione del formulario ufficiale
perché:

è importante poter contestare
la pigione iniziale se è abusiva
protegge chi vive in un appartamento,
ma anche chi ha in locazione un locale
commerciale

limita gli aumenti e previene gli abusi

nei Cantoni dove è stato introdotto si è rivelato
efficace

la trasparenza è alla base di un rapporto
di locazione corretto

vogliamo un monitoraggio del mercato
dell’alloggio che rispecchi la realtà

Promuovono l’iniziativa
ASI, Associazione ticinese delle famiglie monoparentali e ricostituite, Forum Alternativo, GISO, Montagna Viva, OCST, PC,
PS Ticino, UNIA, USS, I Verdi del Ticino, VPOD. Sostengono l’iniziativa Caritas Ticino, MPS, SIT, SSM
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Le ragioni de
Che cosa è il formulario ufficiale?
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Marina Carobbio
Guscetti,
Consigliera nazionale PS.
Vicepresidente
ASI-SMV-Asloca

Più trasparenza, meno abusi
Dopo il rifiuto del parlamento svizzero di introdurre un formulario obbligatorio per comunicare la pigione precedente al nuovo inquilino, ecco che anche quello cantonale
ha bocciato una proposta analoga. È quindi giunto il momento di sottoporre questa richiesta al popolo. Contestare la pigione iniziale senza conoscere quanto pagava
il precedente inquilino, è praticamente impossibile. Con
il formulario ufficiale si potranno combattere gli abusi di
coloro che aumentano in maniera ingiustificata gli affitti.
Uno strumento semplice che esiste già in sette cantoni
che darà più trasparenza e diritti agli inquilini.

Raoul Ghisletta,
segretario VPOD Ticino

Il formulario ufﬁciale ad inizio locazione è un modulo predisposto dal Cantone, che riporta la pigione versata dal
precedente locatario, gli eventuali aumenti e la loro motivazione. È lo strumento che permette all’inquilino di contestare la pigione iniziale se questa è abusiva. È una realtà
in sei Cantoni (FR, GE, NE, VD, ZG, ZH) che ne hanno introdotto l’obbligo. L’utilizzo é risultato semplice e privo
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Perché vogliamo introdurre il formu
Da’ trasparenza e calmiera il mercato
Il cambio d’inquilino è spesso l’occasione per aumentare la pigione, senza un valido motivo, contribuendo
al rialzo generale delle pigioni. In caso di penuria d’alloggi è facile imporre aumenti illeciti, che grazie al formulario ufﬁciale sarebbero facilmente riconoscibili e
contestabili. Il formulario si applica anche ai contratti
per i locali commerciali, sempre più in difﬁcoltà, soprattutto nelle città, a causa delle pigioni elevate. Il formulario ha dunque una funzione calmierante, perché le
pigioni si inﬂuenzano a vicenda. Le pigioni corrette diventeranno, così, concorrenziali. Il formulario permette
all’inquilino di conoscere se la pigione è stata aumentate e se sì perché, senza doverlo chiedere al locatore.
Questo non può che migliorare il rapporto fra le parti,
perché alla base della loro relazione c’è la trasparenza.

Più trasparenza e giustizia per tutti!
Il formulario esiste in altri 7 Cantoni. Esso consente di
avere maggiore trasparenza e permette all’inquilino di
far valere in modo chiaro i propri diritti. Il formulario contribuisce a contenere l’aumento degli affitti, che può avvenire ad ogni cambiamento d’inquilino. Infine serve per
le statistiche dell’alloggio. È quindi importante introdurlo
anche in Ticino.

Renato Ricciardi,
segretario cantonale
OCST

Maggior trasparenza delle pigioni
L’obiettivo di questa iniziativa è quello di garantire una
maggiore trasparenza delle pigioni e la parità di trattamento tra gli inquilini, oltre che di arginare la speculazione.
Il livello degli affitti è alto non solo per le abitazioni ma
anche per i locali commerciali. Sono spese queste che incidono notevolmente sul bilancio familiare e aziendale: è
noto che numerose attività sono state costrette a chiudere,
con la conseguente perdita di posti di lavoro.

Il rincaro delle pigioni
Il rincaro delle pigioni è da molti anni in controtendenza
al rincaro e all’abbassamento del tasso ipotecario. Dal
2010 al 2015 l’aumento delle pigioni in Ticino è stato
superiore alla media nazionale.Chi dispone di un reddito di fr 5'000.- può locare un appartamento con una
pigione massima di fr 1'600 spese comprese. A Lugano solo l’11.3% degli appartamenti di 4/4,5 locali
hanno una pigione pari o inferiore a fr 1’500.- spese
escluse.

Il tasso di sfitto e le statistiche
In Ticino il tasso di sﬁtto é dell’1,59% pari a 3764 abitazioni vuote, di cui l’80% destinate all’afﬁtto e il resto
alla vendita. Il 27.8 % è rappresentato da abitazioni in
costruzioni recenti. (USTAT giugno 2017). Purtroppo la
statistica USTAT non riporta le tipologie degli alloggi
vuoti, salvo quelle indicate sopra. Non appare nessuna
indicazione in merito ad esempio all’ammontare delle
pigioni delle abitazioni vuote, dato che contribuirebbe
a dare una visione e un’interpretazione più chiara e
realistica del tasso di sﬁtto.
Promotori: ASI, Associazione ticinese delle famiglie monoparentali e ricost
GISO, Montagna Viva, OCST, PC, PS Ticino, UNIA, USS, I Verd
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delle paventate conseguenze. Non ha generato inutile burocrazia. Soprattutto non ha contribuito ad aumentare le
controversie fra inquilini e locatori. Nel canton Ginevra nel
2015 le contestazioni della pigione iniziale sono state circa
l’1%, mentre nel canton Vaud non hanno raggiunto l’1%.
Questi dati testimoniano, che la trasparenza, non solo non
genera controversie, ma contribuisce a limitarle.

ormulario ufficiale?
Il Parco alloggi in Ticino: alloggi vecchi
Il parco alloggi in Ticino è costituito in buona parte da
alloggi vecchi. Nel Mendrisiotto ad esempio il 75%
degli ediﬁci è stato costruito prima del 1980. Due sono
le sorti che hanno subito questi stabili. Sono stati ristrutturati, a volte destinati alla vendita in PPP o rimasti
nel mercato locativo con un sostanziale aumento della
pigione, oppure non hanno goduto di una buona manutenzione nel tempo. In questo caso la pigione richiesta non é più proporzionale alla qualità offerta.
L’introduzione del formulario ufﬁciale contribuisce a
preservare pigioni corrette anche dopo gli interventi di
ristrutturazione e miglioria.

Michela Delcò Petralli,
avvocato,
Gran consigliera
I Verdi del Ticino

Non si chiede la luna
Oggi è impossibile sapere se, malgrado la febbre edificatoria subita dal nostro Cantone, sussiste o meno penuria di abitazioni, soprattutto di oggetti a pigione
moderata accessibili alla maggioranza della popolazione e semmai in quali distretti. Il formulario può quindi
servire a migliorare i dati statistici e quindi a migliorare
il monitoraggio del mercato dell’alloggio, anche e soprattutto a livello distrettuale.

Lisa Bacchetta,
coordinatrice
Associazione ticinese
delle famiglie
monoparentali
e ricostituite

Sì alla trasparenza
Verso una perdita degli alloggi sussidiati
Nel 2025 verranno meno tutti gli alloggi sussidiati da
Cantone e Confederazione. Dal 2018 al 2025, 3800 alloggi perderanno i sussidi e non saranno sostituti da altrettanti alloggi a pigione moderata. Si può supporre
che al momento dell’entrata nel libero mercato, queste
unità abitative che spesso non hanno avuto una manutenzione, subiranno aumenti di pigione, grazie alle ristrutturazioni. Gli effetti che questi interventi avrebbero
sui canoni, sarebbero mitigati dal formulario ufﬁciale.

Vantaggio per inquilini e proprietari
Il formulario è a vantaggio degli inquilini e dei locatori
corretti, che potranno aumentare le pigioni, come sinora, se hanno un motivo giustiﬁcato.

L’Associazione ticinese famiglie monoparentali e ricostituite sostiene l’iniziativa “Sì alla trasparenza”. Grazie all’introduzione del formulario ufficiale sarà possibile tenere
sotto controllo gli aumenti ingiustificati degli affitti che
gravano in maniera sempre più importante sui bilanci
delle famiglie. A guadagnarci saranno anche i proprietari
che offrono pigioni eque.

Germano Mattei,
architetto,
Gran consigliere
Movimento
Montagna Viva

Semplifica la contestazione della pigione iniziale

Cosa c’entra Montagna Viva con gli inquilini

Già oggi si può contestare la pigione iniziale, ma se
non si conosce quanto pagava il precedente inquilino,
è praticamente impossibile farlo.

Avevo già sostenuto l’oggetto in Gran Consiglio, in
quanto sono stato inquilino e con mano ho toccato i problemi concreti legati alla politica della locazione e anche
i relativi abusi. Poi credo che dovremo in futuro attivarci
per cooperative che acquistano e riattano nei nuclei dei
villaggi ticinesi, specialmente nelle Valli e in montagna,
case per trasformarle in residenze primarie da affittare.
Questi formulari saranno quindi importanti anche nelle
periferie. Un invito a firmare virtuosamente l’iniziativa.

Un miglior monitoraggio del mercato dell’alloggio
Si potrà monitorare il mercato in modo più preciso, per
tipologia di alloggio, ammontare della pigione, superﬁcie,
in modo da capire ad esempio cosa compone lo sﬁtto.
e ricostituite, Forum Alternativo,
SS, I Verdi del Ticino, VPOD.
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Ass. Svizzera Inquilini-Fed. della Svizzera Italiana
Via Stazio 2, 6900 Massagno

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

STAMPA

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

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

HANNO COLLABORATO UFFICIO DI LUGANO
Via Stazio 2, 6900 Massagno
A QUESTO NUMERO

Valentina Vigezzi Colombo (Redattrice
responsabile), Elena Fiscalini, Lisa Bacchetta, Marina Carobbio Guscetti,
Michela Delcò Petralli, Raoul Ghisletta,
Germano Mattei, Renato Ricciardi.

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

SEZIONE DI
BELLINZONA E VALLI

UFFICIO
DEL MENDRISIOTTO

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

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

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

Bancarelle raccolta firme
Dal 21 aprile sino agli inizi di giugno L’ASI, assieme
agli altri promotori e sostenitori, raccoglierà le firme per
l’iniziativa nei seguenti luoghi:

Locarno Piazzetta dei Riformati e Largo Zorzi, sabato mattina
Bellinzona vicolo Torre, sabato mattina
Lugano in zona Manor, sabato mattina
Chiasso all’inizio di Corso S.Gottardo, venerdì mattina
Chi desidera sostenerci con il suo aiuto e la sua presenza
non esiti a contattarci a federazione@asi-infoalloggio.ch

