
Per noi è evidente che Berlino non debba di-
ventare come Londra o Parigi. La nostra città 
deve rimanere accessibile e degna di essere 
vissuta. Prossimamente dal governo federa-
le non ci si può aspettare niente che possa 
effettivamente aiutare i locatori*. Berlino è 
obbligata a continuare con il suo modo di agi-
re. Questo significa che il governo provincia-
le deve fare tutto il possibile per far sì che il 
diritto di abitare abbia priorità sugli interessi 
di profitto.

Vogliamo usare tutte le possibilità per ferma-
re la follia dell’affitto e di mantenere la diver-
sità sociale nella nostra città. Il Mietendeckel 
(coperchio dell’affitto) dà tregua ai locatori* 
che è urgentemente necessaria. Circa 1,5 mi-
lioni di case di Berlino approfittano del Mie-
tendeckel.

Cosa contiene? E cosa significa per me? 

Tregua per i locatori* – uno stop 
dell’aumento dell’affitto per cinque anni:  
Gli affitti sono congelati allo stato della sca-

denza del 18 giugno 2019 per un periodo di 
cinque anni. Anche per l’affitto scalare vale 
l’affitto vigente del 18 giugno 2019. Dal 2022 
l’affitto può essere aumentato soltanto per un 
bilanciamento di inflazione di 1,3 per cento 
per anno, però solo fino a quando non arriva 
alla norma della tabella dell’affitto.

Traslochi saranno di nuovo possibili– limi-
te superiore vincolante dell’affitto: La follia 
dell’affitto è portato avanti soprattutto dalle 
abitazioni messe di nuovo in affitto. Il Mie-
tendeckel verrà meno alla spirale dei prez-
zi. È stato introdotto una tabella dell’affitto 
che stabilisce un limite superiore vincolante 
dell’affitto per le abitazioni messe di nuovo 
in affitto. Se un appartamento è dato nuo-
vamente in affitto, vale l’affitto priore. Se 
l’affitto priore è più alto dell’affitto della ta-
bella, deve essere abbassato. Così sarà più 
facile trasferirsi all’interno della città.

Abbassamento degli affitti troppi alti: Or-
mai tante case pagano un affitto troppo alto 
e hanno poche prospettive di procedere con-
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tro questa situazione. Se l’affitto dei contratti 
vigenti ammonta a 120 per cento dell’affitto 
della tabella, può essere abbassato a 120 per 
cento dell’affitto della tabella. Locatori* de-
vono presentare la richiesta alla Behörde für 
Stadtentwicklung (l’autorità dello sviluppo ur-
bano). Questo regolamento avrà effetto dalla 
fine di novembre 2020.

Sì alla modernizzazione – No all’aumento 
dell’affitto: La pratica di grandi aziende di im-
mobili è anzitutto di modernizzare il dispen-
dioso e di fare pagare i locatori* la più gran-
de parte possibile dei costi. Modernizzazioni 
saranno possibili anche nel futuro, ma sarà 
obbligatorio annunciarlo al locatore*. Moder-
nizzazioni che aumentano l’affitto al massimo 
per un euro per il metro quadrati rimangono 
possibili senza permesso. La condizione è 
che la modernizzazione sia necessaria per il 
risanamento energetico o per un accesso mi-
gliore senza barriere. I costi di modernizzazi-
one che eccedono un euro per metro quadrati 
possono essere compensati di programmi di 
sostegno, ma non a carico dei locatori*.

Sviluppare nuova costruzione: Abbiamo 
tuttora bisogno di nuove costruzioni. Il nume-
ro di appartamenti pronti sta aumentando. 
Appartamenti che erano stati costruiti dopo 
il 1° gennaio 2014 sono stati poi esclusi del 
Mietendeckel. Lo stesso vale per gli alloggi 
popolari che hanno gli stessi regolamenti.

Casi di palese ingiustizia:  Proprietari* che 
avranno difficoltà finanziarie durature dovu-
te al nuovo regolamento, possono ricevere 
dopo una verifica il permesso di aumentare 
l’affitto. In questo caso i locatori* possono ri-
chiedere un contributo per la somma ecce-
dendo il limite superiore dell’affitto, se sussis-
te un’abilitazione corrispondente.

Affermazione: Proprietari* erano obbligati 
fino al 23 aprile 2020 di informare, senza ri-
chiesto, i locatori* di tutti gli aspetti rilevanti 
per la calcolazione dell’affitto ammissibile. Se 
questo non è successo, potrebbe essere ri-
chiesto dal proprietario/a o potrebbe essere 
denunciato al Bezirksamt (Ufficio distrettuale).

In casi di problemi il Bezirksamt è il punto di 
contatto competente per i locatori*. Il Bezirk-
samt dà l’informazione sull’affitto ammissibi-
le e può assegnare una multa ai proprietari* 
se infrangono la legge. Proprietari* che non 
obbediscono al nuovo regolamento possono 
ricevere una multa sino a 500.000 euro.
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Siamo grati a nuove alleate per una socie-
tà sociale, giusta e pacifica. 
Vuoi diventare attivo/a? Diventa un mem-
bro e impegnati:
www.dielinke.berlin/mitmachen

Diventare attivo/a?

Oltre informazioni su:
www.mietendeckel-jetzt.de


