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UNITI

Editoriale
19 giugno l’ASI ha con-
segnato l’iniziativa “No
alle pigioni abusive, sì
alla trasparenza: per

l’introduzione del formulario uffi-
ciale ad inizio locazione”, corre-
data da più di 7600 firme, a cui
vanno aggiunte idealmente tutte
quelle di chi, pur sostenendo il
principio, non ha potuto firmare
perché non cittadino ticinese.
Nell’editoriale di maggio, ave-
vamo lanciato un appello a tutti
gli inquilini chiedendo di firmare
a far firmare l’iniziativa, cosa av-
venuta, con nostra grande sod-
disfazione.
L’ASI e tutte le organizzazioni
che hanno promosso o soste-
nuto il lancio dell’iniziativa hanno
dato prova di impegno e senso
di responsabilità nella raccolta,
consci dell’importanza della par-
tita in gioco. A loro, ma anche ai
tanti inquilini che si sono prodi-
gati, va il ringraziamento per
quanto fatto per la riuscita di
questa impresa. Perché di im-
presa si può ben parlare. Racco-
gliere 7000 firme in due mesi non
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è da poco e necessita coordina-
mento e determinazione.  Il ba-
cino a cui poteva fare capo l’ASI,
ma non solo lei, è formato in
buona parte da stranieri, spesso
molto sensibili al tema dell’allog-
gio, ma che, come detto sopra,
non possono esprimere la loro
opinione alle urne. La raccolta è
comunque stata un’esperienza
sul terreno davvero interessante,
che ha permesso di entrare in
contatto con migliaia di persone
e con le loro reazioni a volte, ine-
vitabilmente e giustamente, di-
verse. Un’occasione per tastare
il polso alla società e accorgersi
che spesso sono la sfiducia e la
rassegnazione i sentimenti in
auge. Un momento anche per
raccogliere critiche e proposte, di
cittadini che si sono dimostrati
consapevoli che il mercato del-
l’alloggio è sempre più distorto,
alla mercé di chi non sa limitare i
profitti e i propri interessi, a detri-
mento ad esempio di una ge-
stione accurata e parsimoniosa
del territorio.
Persone che auspicano un inter-

vento puntuale e determinato
prima che i buoi siano fuori dalla
stalla, perché tutti paghiamo le
conseguenze di questo modo di
intendere le regole del mercato:
inquilini che non trovano alloggi
a costi ragionevoli, proprietari
corretti che finiscono, a torto, nel
calderone degli approfittatori,
contribuenti che, loro malgrado,
concorrono a sostenere un mer-
cato che deve essere regolato.
Ed ora è la politica che è chia-
mata a dettare le regole. Non lo
chiede più solo un’iniziativa par-
lamentare, lo chiedono 7600 cit-
tadini, a cui bisognerà dare una
risposta, a cui si dovrà spiegare
le ragioni di un eventuale rifiuto.
Sarà ancora una volta il Gran
consiglio a chinarsi su questo
tema. Auspichiamo che il coro di
voci che si è espresso trovi il giu-
sto ascolto e che l’iniziativa sia
accolta, definita nei suoi partico-
lari, senza giungere ad una vota-
zione popolare.

Grazie a tutti.
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Ho spedito la raccomandata di
disdetta per il mio apparta-
mento il 30 giugno per il 30
settembre successivo, osser-
vando quindi il preavviso di tre
mesi previsto dal contratto. Il
locatore mi dice di averla riti-
rata allo sportello postale solo
il 2 luglio, motivo per cui è tar-
diva e sarà valida solo per il
prossimo termine utile, ossia il
30 settembre del prossimo
anno. È corretto?

Purtroppo sì. Infatti, non fa stato
la data del timbro postale indi-
cato sulla lettera (giorno di spe-
dizione), bensì quando entra
nella sfera di influenza del desti-
natario. Si tratta del giorno suc-
cessivo all’invio se il postino
trova qualcuno al domicilio, altri-
menti del primo giorno in cui l’in-
vio può essere ritirato allo
sportello. Nel caso concreto al

passaggio del postino non c’era
nessuno in casa e quindi la rac-
comandata non è stata recapi-
tata a domicilio e ha potuto
essere ritirata solo il 2 di luglio.
Va osservato che se anche il po-
stino avesse potuto recapitare la
lettera, essa sarebbe giunta in
ogni caso tardivamente il 1° lu-
glio.  L’ASI consiglia sempre di
non aspettare l’ultimo momento
per inviare le comunicazioni im-
portanti, sempre per raccoman-
data, bensì di calcolare eventuali
assenze al domicilio, eventuali
festività e altri disguidi.

Ho sottoscritto, come solo in-
quilino, un contratto di loca-
zione della durata minima di
tre anni. La mia compagna,
che ha abitato con me per i
primi sei mesi, ora se n’è an-
data. La sua presenza era
stata autorizzata dal locatore.
L’appartamento per me solo è
troppo grande. Posso disdire il
contratto prima del termine,
anche perché lei partecipava
per metà alle spese, che per
me sono divenute eccessive? 

No, in questo caso non vi sono
motivi gravi, non prevedibili a ini-
zio locazione, che giustifichino
una disdetta straordinaria. L’ASI
ha già parlato diffusamente della
stessa nel numero 155/2018. Si
sottolinea una volta ancora
come sia importante, per gli in-
quilini, di disporre di scadenze
contrattuali almeno annue o se-
mestrali. Soprattutto quando la

Raccomandate,
disdette fuori termine

LA POSTA

Attenzione: la disdetta dell’inquilino va data per tempo, non aspettate gli ultimi giorni
immediatamente prima del periodo di preavviso. Potrebbe giungere in ritardo!

Non firmate contratti di lunga scadenza: le circostanze personali cambiano in fretta

Scadenza dei sussidi: fate attenzione a ogni comunicazione giunta dal locatore relativa
a eventuali scadenze e contattate subito la permanenza telefonica o le sedi regionali dell’ASI

MEMORANDUM

situazione personale o lavorativa
è incerta. Attenzione quindi a
prime scadenze troppo lontane
nel tempo, ma anche ai termini
di preavviso che superano i tre
mesi. Nella contrattazione, tutto
(o quasi) è possibile, anche con-
tratti che prevedono un preav-
viso di quattro o sei mesi o una
durata minima di cinque anni e
alla scadenza rinnovo per ulte-
riori cinque anni. Ricordiamo in-
fatti che come inquilini, per
potervi liberare da un contratto
senza rispettare scadenze e ter-
mini, l’unica soluzione è quella di
trovare un subentrante solvibile
e che non possa essere ragione-
volmente rifiutato dal locatore
(art. 264 cpv. 1 CO). Purtroppo
questa via non è sempre facile.

Abito in un appartamento sus-
sidiato e a fine anno scadrà
l’ultimo sussidio.
L’amministrazione mi ha co-
municato con una semplice
lettera che la differenza sarà
interamente a mio carico. Trat-
tandosi di un aumento non do-
veva utilizzare il modulo
ufficiale?

Negli ultimi mesi sono parecchi
gli inquilini che si trovano in que-
sta situazione. La risposta non
può essere univoca e dipende
prima di tutto dalla situazione
dello stabile interessato. Se lo
stabile stesso esce dal sussidio
e se c’è un aumento reale, l’uso
del modulo è obbligatorio. L’in-
quilino ha la possibilità di com-
pensare l’aumento con una
riduzione per la diminuzione del
tasso ipotecario di riferimento.
Deve presentare la richiesta ri-
spettando preavviso e scadenza
contrattuali o contestare la
nuova pigione al competente uf-
ficio di conciliazione, entro 30
giorni dalla comunicazione, e in
questo contesto chiedere la ri-
duzione.
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«… il luogo di vita di una
persona può restare tale
nel tempo, in modo flessi-
bile, se esso oltre agli
aspetti architettonici, rie-
sce a nutrire la persona sul
piano emotivo e relazio-
nale, anche con un conte-
nuto ed una dinamica
intergenerazionale…»

Vivere
tra generazioni

Un modello abitativo vincente

L’OPINIONE

di Giovanni Bolzani - Generazioni & Sinergie

Il nostro territorio è sempre più
caratterizzato da cosiddetti
quartieri dormitorio, siano essi
palazzoni o distese di villette uni-
familiari, tutti purtroppo caratte-
ristici di uno dei grandi problemi
dell’invecchiamento, la solitu-
dine.
Come citato dal nostro censi-
mento risulta comunque che
qualche progetto non segue
questa logica e grazie alla spinta
di qualche committente più illu-
minato propone i modelli abita-
tivi da noi auspicati. Questi ultimi
non sono molti ma segnalano
comunque che qualcuno ha re-
cepito la rotta a cui bisogna ten-
dere per affrontare la proble-
matica dell’abitare in una società
che evolve e che si caratterizza
per invecchiamento e longevità.
Durante un recente dibattito,
svoltosi a Lugano e promosso
da i2a, dal titolo - La casa, c’è

una soluzione intergenerazio-

nale? - sono emerse le opportu-
nità e le problematiche che si
manifestano in un approccio in-
tergenerazionale all’abitazione,
in particolare si è parlato dei cin-
que elementi che contraddistin-
guono le relazioni tra gene-
razioni, ovverosia: i conflitti, la
solidarietà, ma anche l’indiffe-
renza, la segregazione e soprat-
tutto l’ambivalenza. Si è sot-
tolineato come un rapporto inter-

generazionale non è unicamente
quello tra genitori e figli o tra
nonni e nipoti, ma spesso già
differenze di dieci anni aiutano a
stimolare l’anello virtuoso della
intergenerazionalità: il vero attore
principe di questo anello vir-
tuoso è solitamente il commit-
tente di una edificazione o il
proprietario di uno stabile che
attraverso una scelta oculata
degli inquilini e/o una politica
economica e sociale di gestione
dello stabile o del complesso
abitativo ne favorisce il funziona-
mento. Esempi virtuosi di questo
tipo nel resto della Svizzera non
mancano.
Nel corso di questo dibattito si è
voluto dare spazio proprio ad
uno dei progetti che Generazioni
& Sinergie ha avuto modo di se-
gnalare ed evidenziare nel suo
censimento: la ristrutturazione
della Masseria Cuntitt di Castel
San Pietro. Un progetto questo
che, come sottolineato dal pro-
gettista, l’architetto Quaglia, ha
permesso di recuperare spazi di
vita nel nucleo del paese po-
nendo pertanto ottime basi per
sviluppare e favorire un concetto
di casa intergenerazionale.
Auguriamoci che nel nostro ter-
ritorio progetti di questo genere,
sfruttando anche le ristruttura-
zioni di stabili esistenti, si molti-
plichino.

Questa frase è tratta dall’introdu-
zione del nuovo Pentalogo, edi-
zione 2018, di Generazioni &
Sinergie, (www.generazioni-si-
nergie.ch), l’associazione che
da 7 anni continua ad impe-
gnarsi sul tema dell’abitare bene
a tutte le età. La nostra Associa-
zione ha censito ultimamente
una cinquantina di progetti abi-
tativi nel nostro Cantone, realiz-
zati o in fase di progettazione.
Purtroppo, tra i progetti censiti
ben pochi, meno di una decina,
rispecchiano i criteri del Penta-
logo di G&S, presentando solu-
zioni innovative e riprendendo in
forma nuova, idee di quartiere
già sperimentati nel passato al
fine di rendere un “luogo di vita”
attrattivo e vissuto bene. 
Molti dei progetti oggi proposti
nel nostro Cantone cavalcano i
modelli delle case per cosiddetti
“anziani autosufficienti” con tutta
una serie di servizi annessi che
ghettizzano sempre più i loro
abitanti isolandoli dalle altre ge-
nerazioni. In particolare, questi
progetti stanno trasformando
grandi superfici di terreno in ano-
nime palazzoni senza anima.
Ancora recentemente sono state
annunciate nuove iniziative in tal
senso a Bellinzona, Locarno e
Lugano, progetti questi che non
sembrano poi riscontrare grande
successo.
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Lavori nell’appartamento
e/o nello stabile

DOSSIER

Premessa

La legge opera una distinzione in
base al tipo di lavoro: di manu-
tenzione da una parte e di mi-
glioria dall’altra. Alcuni interventi
importanti, soprattutto sull’intero
stabile, possiedono un carattere
misto di manutenzione e miglio-
ria, per esempio il rifacimento del
tetto con eventuale posa della
coibentazione termica, il tinteg-
gio della casa con posa di un
cappotto termico, ma anche
solo la sostituzione delle finestre
o, all’interno di un apparta-
mento, la ristrutturazione della
cucina con posa di apparecchi
di qualità superiore, o, infine, la
messa a norma di alcune istalla-
zioni che ne migliora contempo-
raneamente efficienza e
funzionalità. Nel caso di lavori
misti devono essere adempite le
condizioni previste da tutti e due
gli articoli citati.

quilino può ricorrere al deposito
della pigione presso l’ufficio di
conciliazione (attenzione a se-
guire la procedura prescritta
dalla legge e a rispettare i tempi
per non incorrere nella mora!). Il
locatore, dal canto suo, deve an-
nunciare per tempo gli interventi
di manutenzione che intende
eseguire e considerare adegua-
tamente gli interessi dell’inqui-
lino nel programmarli.

I lavori di miglioria
(valorizzazione)

Per quanto riguarda i lavori di
miglioria il discorso è diverso.
Sono tali tutti gli altri lavori, ossia
quelli che non sono imposti
dall’obbligo di mantenere la
cosa in uno stato idoneo all’uso
cui è destinata, ma che miglio-
rano lo stato, il confort, l’effi-
cienza o l’estetica dell’apparta-
mento o dello stabile.
Per i lavori di miglioria all’interno
di un appartamento, è necessa-
rio esaminare se essi possono
essere ragionevolmente imposti
al conduttore. Se ciò non fosse il
caso, non sussiste per l’inquilino
alcun obbligo di tollerarli. Trattan-
dosi di una norma giuridica inde-
terminata, un giudice
eventualmente chiamato a deci-
dere dispone un margine di ap-
prezzamento ampio, motivo per
cui è difficile dare indicazioni pre-
cise e univoche in merito ai limiti
di quello che è ragionevolmente
imponibile. Si tratterà di valutare
caso per caso gli opposti inte-
ressi in gioco (incidenza dei lavori
sulla qualità di vita, urgenza, uti-
lità per il conduttore, eventuale
impatto sulla futura pigione, ma

I lavori di manutenzione

Quali sono i lavori che il condut-
tore è obbligato a tollerare? La
legge parla di lavori necessari,
mentre l’urgenza dell’intervento
non è determinante. Irrilevante è
anche l’opinione dell’inquilino,
perché la necessità è un criterio
oggettivo valutato in base all’ob-
bligo di manutenzione ordinaria
che incombe al locatore. Questo
obbligo è sancito dall’articolo
256 primo capoverso CO: il loca-
tore deve consegnare la cosa nel
momento pattuito in uno stato
idoneo all’uso cui è destinata e
mantenerla tale per la durata
della locazione. Si tratta in so-
stanza di eliminare i difetti che
intervengono nel corso della lo-
cazione e garantire sicurezza e
buon funzionamento dell’ente e
degli impianti. Non sono neces-
sari i lavori da effettuare in vista
di una rilocazione, perché la ne-
cessità si deve riferire alla loca-
zione in corso e non a quella
futura. Il conduttore ha l’obbligo
di tollerare i lavori di manuten-
zione, perché si tratta di salva-
guardare la sostanza del bene
locato, indipendentemente dai
disagi che dovrà subire a causa
loro. L’inquilino ha inoltre l’ob-
bligo di segnalare subito i difetti
che sopravvengono, per evitare
che la situazione peggiori e che
l’ente locato subisca un danno
maggiore. Speculare all’obbligo
di tollerare è il diritto dell’inqui-
lino di esigere che i lavori di ma-
nutenzione vengano effettuati,
qualora il locatore non inten-
desse procedervi e l’apparta-
mento o lo stabile palesassero
difetti. Se fosse necessario, con-
tro il locatore recalcitrante l’in-

Articoli di legge

L’articolo 257h CO prevede che il conduttore
è tenuto a tollerare i lavori necessari all’elimina-
zione dei difetti della cosa, alla rimozione o alla
prevenzione dei danni e che il locatore deve an-
nunciare tempestivamente i lavori e nell’ese-
guirli avere riguardo per gli interessi degli
inquilini. 

L’articolo 260 CO statuisce che il locatore può
procedere a migliorie o modificazioni della cosa
soltanto se possono essere ragionevolmente
imposte al conduttore e sempreché non sia già
stata data disdetta. Nell’esecuzione deve avere
riguardo per gli interessi del conduttore.
In entrambi i casi sono salve eventuali pretese
del conduttore di riduzione del corrispettivo e
di risarcimento dei danni.
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anche durata del contratto di lo-
cazione in vigore, eventuale con-
comitanza con lavori di
manutenzione o coordinamento
degli interventi all’interno di un
determinato stabile). Possono in
ogni caso essere imposti i lavori
che si limitano a uniformare gli
appartamenti o lo stabile alle nor-
mative legali in vigore.
L’inquilino non ha dal canto suo
il diritto di esigere che il locatore
effettui interventi di miglioria, né
nel suo appartamento né nelle
parti comuni.
L’inquilino, e questo anche nel
caso di una locazione già di-
sdetta, non può di regola op-
porsi ai lavori non concernenti il
suo ente locato (parti comuni o
altri appartamenti), se la loro
esecuzione non rende impossi-
bile che egli continui a occupare
il proprio appartamento.

Obblighi del locatore
in caso di lavori

Obbligo di annuncio

I lavori, di qualsiasi tipo, vanno
annunciati con sufficiente anticipo
(sicuramente di alcune settimane,
tranne nel caso di lavori urgenti),
con l’indicazione della data di ini-
zio prevista, di un piano di mas-
sima degli interventi e della loro
durata. Più i lavori saranno impor-
tanti, lunghi e con conseguenze
rilevanti sul confort abitativo, più
il preavviso dovrà essere lungo.

Obbligo di considerare

gli interessi degli inquilini

Nell’esecuzione dei lavori il loca-
tore deve considerare adeguata-
mente gli interessi degli inquilini e
provvedere ad adottare misure

atte a limitare i disagi che questi
subiranno (rumore, polvere, esa-
lazioni nocive o tossiche). In par-
ticolare procederà il più
rapidamente possibile nell’esecu-
zione, evitando interruzioni inutili,
tenendo conto della stagione e
delle relative condizioni atmosfe-
riche. Deve inoltre rispettare il di-
ritto alla quiete notturna e festiva
e ogni disposizione contrattuale o
comunale vigente.

Obbligo di concedere

una riduzione della

pigione proporzionale

In ogni caso, tranne che si trat-
tasse di interventi minimi senza
nessun impatto sulla vivibilità, il
conduttore ha diritto alla ridu-
zione della pigione per tutta la
durata dei lavori. La determina-
zione della percentuale di ridu-
zione dipende dai disagi subiti
dall’inquilino. A questo proposito
si raccomanda di conservare
ogni comunicazione del locatore
relativa ai lavori, con l’annota-
zione di eventuali ritardi o modi-
fiche di quanto era stato
pianificato, di tenere un diario il
più dettagliato possibile sugli in-
comodi subiti, e di procurarsi una
documentazione fotografica, per
essere in grado di provare suc-
cessivamente tutti i disagi avuti.
L’importo finale della riduzione
sarà calcolato in base ai disagi
patiti e alla loro durata, o proce-
dendo intervento per intervento
o con una valutazione comples-
siva degli incomodi.

Responsabilità per gli ausiliari

Il locatore risponde del compor-
tamento delle ditte da lui incari-
cate, degli operai che lavorano
per le stesse, e di eventuali danni

da loro cagionati. Può liberarsi da
questo obbligo solo dimostrando
che non gli sarebbe imputabile
alcuna colpa, se avesse agito
personalmente in vece loro.

Lavori e disdetta

Da parte dell’inquilino

All’annuncio dei lavori di miglioria
per il suo appartamento, il con-
duttore ha la possibilità di dare la
disdetta e chiedere di attendere
la sua partenza prima di avviarli.
Potrebbe infatti preferire la ri-
cerca di un’altra sistemazione
alla soluzione di subire lavori, al
termine dei quali magari verrà
notificato un aumento di pigione.
Per questo motivo, come visto
sopra, il locatore deve avvisare
con sufficiente anticipo.

Da parte del locatore
Nel caso in cui il locatore disdi-
cesse il contratto per poter effet-
tuare lavori di ristrutturazione
(manutenzione o miglioria) senza
la presenza dell’inquilino,
quest’ultimo ha la possibilità di
contestare la disdetta davanti
all’ufficio di conciliazione. Infatti,
anche una disdetta ristruttura-
zione potrebbe essere ritenuta
come contraria alla buona fede
(ma questo è un tema com-
plesso, che merita un ulteriore
approfondimento).
In caso di contestazione tempe-
stiva (30 giorni) l’inquilino otterrà
almeno una protrazione della lo-
cazione, che gli dà più tempo
per cercare un’altra abitazione.
Durante la protrazione ha poi il
diritto di disdire il contratto per
ogni fine mese rispettando un
preavviso di soli 30 giorni.

ASI 08.18.qxp_Layout 1  03.09.18  13:57  Pagina 5



6

Forma scritta
sì o no?

LA LEGGE sott’occhio ed esaminandole
una alla volta. La forma scritta è
invece richiesta per la disdetta.
Se è data dal locatore la legge
esige l’utilizzo del modulo uffi-
ciale, ciò che vale anche per le
modifiche contrattuali imposte
unilateralmente a svantaggio
dell’inquilino, quali l’aumento o
l’introduzione di una nuova
spesa accessoria. L’ASI consi-
glia di utilizzare sempre la forma
scritta, sia per il contratto che
per eventuali accordi successivi,
di leggere bene quello che si sta
per firmare e, se non si capisce
qualcosa, di chiedere ragguagli
(preferibilmente non al locatore
ma a persone neutre o al centro
infoalloggio).

rt. 253 e 266l CO

Il contratto di locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a
concedere in uso una cosa al conduttore e questo a pagargli un cor-
rispettivo (pigione per gli immobili e nolo per i mobili). Il contratto è
concluso quando i due contraenti hanno manifestato concorde-
mente la loro reciproca volontà. La legge non prevede la forma
scritta, che è preferibile per motivi di prova e anche per lasciare il
tempo all’inquilino di riflettere bene su tutte le clausole avendole

RASSEGNA STAMPA

La vicenda di Monique G.

...e di tanti altri

uesta signora settantase-
ienne deve cercarsi un
nuovo appartamento,
quello nel quale è vissuta

per 47 anni verrà ristrutturato e
tutti gli inquilini hanno ricevuto la
disdetta. Ha inoltrato opposi-
zione ed è in attesa di essere
convocata  dall’Ufficio di conci-
liazione, dove spera di ottenere
una proroga del contratto.
Monique aveva appreso dal gior-
nale dell’Associazione in-
quilini quello che sarebbe suc-

cesso di lì a poco: lo stabile, con
90 appartamenti a pigione mo-
derata, sarà risanato completa-
mente dopo anni di totale incuria.
Tutti gli inquilini dovranno la-
sciare gli appartamenti, anche se
sarebbe possibile una ristruttura-
zione a tappe. Infatti, molti ap-
partamenti sono già vuoti. Inoltre
i proprietari possiedono un altro
stabile, nelle stesse condizioni,
vicino a quello in cui ha finora
abitato Monique. In gran parte,
gli appartamenti sono abitati da
persone anziane. Dove trove-
ranno le energie necessarie per
la ricerca e un trasloco, sempre
che reperiscano una soluzione
che, anche finanziariamente,
possa essere accettabile?
Alla serata informativa indetta
dall'Associazione inquilini, Moni-
que ha preso posto in prima fila.
Erano attese una cinquantina di
persone, ne sono arrivate il dop-
pio. Uomini e donne, in maggio-
ranza oltre i sessant’anni d’età.
Il mercato dell’alloggio di oggi
non è indirizzato alle persone an-
ziane. Gli appartamenti liberi si
trovano spesso solo su Internet
o sono liberi “da subito” e tutto
questo non corrisponde alla re-
altà delle persone anziane, che
non navigano in rete e che, di
solito, hanno bisogno di tempo

per organizzare un trasloco. Ad
una certa età non si decide più
così in fretta e non si è più fles-
sibili come prima. Bisogna poi
considerare aspetti quali l’ac-
cessibilità ai trasporti pubblici ri-
spettivamente la mobilità priva di
ostacoli di un nuovo apparta-
mento.
La domanda di appartamenti
piccoli è molto più alta di quanto
sia la disponibilità sul mercato.
Gli anziani, spesso rimasti soli,
tendono a cercare questo tipo di
appartamento. Lo stesso tipo
che interessa anche i giovani per
cui vi è anche una concorrenza
generazionale.
La serata ha comunque fornito
alle persone intervenute alcune
informazioni importanti. In caso
di disdetta vale sempre la pena
di contestarla davanti agli Uffici
di conciliazione per poter otte-
nere almeno una proroga che dia
tempo per la ricerca di altre so-
luzioni o di un nuovo apparta-
mento. La procedura è gratuita e
non deve fare paura. Anzi, po-
trebbe convincere anche il pro-
prietario dello stabile a proporre
alternative interessanti all’inqui-
lino.
La città di Zurigo si è dotata di
un Ufficio a disposizione, du-
rante due giorni alla settimana,
delle persone di più di sessan-
t’anni che non sono allacciate ad
Internet, il quale le aiuta nella ri-
cerca di un nuovo apparta-
mento. Forse una cosa semplice
ma che può rivelarsi efficace.

Tratto da W&M/aprile 2018-trad.fm

A

Q
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ECHI DA BERNAltimamente la nostra as-
sociazione mantello (che
ricordiamo rappresenta
tutte le regioni svizzere) si

è in particolare occupata di due
temi: l’iniziativa ASI a livello fe-
derale, intitolata “Più abitazioni a
prezzi accessibili”, che aveva rac-
colto oltre 100’000 firme e il cam-
bio di sistema dell’imposizione
fiscale della proprietà abitativa
(valore locativo).
Il tema della locazione è comun-
que molto sentito a livello nazio-
nale, non solo da chi difende gli
interessi degli inquilini. Prova ne
siano le sette iniziative parla-
mentari contro di essi e una a loro
favore, volta a combattere gli
abusi in ambito locativo.

L’iter parlamentare della nostra
iniziativa popolare (depositata, ri-
cordiamo, il 18 ottobre 2016) ha
subito una battuta di arresto. L’ASI
ritiene si tratti di una decisione
strategica e questo malgrado le
reali e tangibili carenze nell’edilizia
abitativa e il conseguente urgente
bisogno di agire. Giocando sul
tempo prima delle elezioni, la
Commissione dell’economia e dei
tributi (CET) del Consiglio Nazio-
nale, incaricata dell’esame, ha
inutilmente differito i lavori di trat-
tazione alla camera bassa, che
oltre all’iniziativa avrebbe dovuto
discutere anche lo stanziamento
di crediti supplementari al fondo di
rotazione per promuovere abita-
zioni di utilità pubblica. Il credito
quadro è esaurito dal 2017 e
senza un rinnovo della dotazione,
la metà o forse i due terzi delle do-
mande di per sé meritevoli di so-
stegno non potranno essere
accolte, ciò che penalizza soprat-
tutto le cooperative di nuova ge-
nerazione. 

Onde sostenere gli obiettivi delle
città e dei comuni per incremen-
tare il numero di alloggi di utilità
pubblica occorre aumentare il cre-
dito in misura ben più importante
di quanto proposto dal Consiglio
federale. Il fondo di rotazione è,
unitamente alle fideiussioni,
l’unico strumento federale che ri-
sponde al mandato costituzionale
di cui all’articolo 108 Cost. Il Con-
siglio federale propone di condi-
zionare lo stanziamento del
credito al ritiro o al rifiuto dell’ini-
ziativa popolare, ciò che rappre-
senta un ricatto cui l’ASI si
oppone con forza.

Il sistema dell'imposizione fiscale
della proprietà locativa (imposizione
del valore locativo) potrà essere mo-
dificato solo a patto che il nuovo si-
stema non comporti ulteriori
svantaggi per gli inquilini né nuovi
privilegi per i proprietari. Infatti, già
nel sistema vigente, a parità di red-
dito e sostanza un inquilino si trova
spesso a pagare più imposte di un
proprietario. Questo grazie all’istituto
delle deduzioni che consente al pro-
prietario di ottenere ottimiz-
zazioni fiscali importanti. Si
tratta di una disparità di

trattamento che non deve sicura-
mente essere ampliata. Saremo at-
tenti a esaminare nel dettaglio le
proposte della CET e vi terremo in-
formati sulla nostra presa di posi-
zione.

Per quanto concerne le sette ini-
ziative parlamentari di cui si diceva
in ingresso, presentate dalle cer-
chie immobiliari e volte a indebo-
lire ulteriormente la posizione
dell’inquilino parte debole al con-
tratto di locazione, per cinque di
esse l’esame è stato sospeso. In-
fatti, la Commissione degli affari
giuridici del Consiglio degli Stati
ha ritenuto necessario ottenere in-
formazioni supplementari e ap-
profondire il tema della le-
gislazione in ambito locativo,
prima di trattare gli oggetti. L’ASI
è particolarmente contenta della
decisione della Commissione, che
ritiene ragionevole soprattutto alla
luce dei mandati costituzionali che
riguardano il diritto all’abitazione.
Sospeso è anche l’esame dell’ini-
ziativa a favore degli inquilini.
Quello invece delle due iniziative

restanti (riguardanti temi di
natura amministrativa) non

ha potuto essere sospeso
a causa delle scadenze

già fissate.

U

di Leonardo Matasci, membro comitato ASI Svizzera 

Caldo di fine estate
nella capitale
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INQUILINI
UNITI

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

G.A.B. 6900 M
assagno

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

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO
Francesca Coda Jaques (redattrice re-
sponsabile), Elena Fiscalini, Giovanni
Bolzani, Franco Molinari, Leo Matasci,
Corrado Mordasini.

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

Sul nostro sito www.asi-infoalloggio.ch
trovate informazioni preziose e potete

iscrivervi alle nostre newsletter.

I soci interessati a ricevere la

nostra newsletter via e-mail, possono

iscriversi direttamente sul sito

www.asi-infoalloggio.ch

Le nostre newsletter

L’Assemblea generale ordinaria
dell’Associazione Svizzera Inquilini –

Sezione di Bellinzona e Valli si terrà 

Martedì 13 novembre 2018
alle ore 20.30

presso il ristorante Casa del Popolo,

viale Stazione 31, Bellinzona.

Assemblea generale 2018

L’assemblea generale ordinaria è aperta a tutti
i soci. Hanno il diritto di voto le persone che hanno
rinnovato la quota sociale per l’anno in corso.

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

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

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 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 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
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