
Cambiamenti nel valore dei terreni
Complessivamente, i valori fondiari sono aumentati in 
tutto il NSW del 3,6%, da $1,74 bilioni a $1,80 bilioni nei 
12 mesi precedenti al 1° luglio 2020.

I valori dei terreni residenziali in tutto lo stato sono 
aumentati complessivamente del 4,0%. Il valore 
residenziale è risalito dopo le riduzioni nel 2019, con 
tassi di interesse ai minimi storici che hanno contribuito 
all'aumento della domanda, mentre la pandemia di 
COVID-19 non ha avuto alcun impatto significativo sul 
valore delle proprietà residenziali.

I valori dei terreni commerciali hanno mostrato una 
diminuzione complessiva del 6,6%, in gran parte 
dovuta all'impatto della pandemia di COVID-19 con 
diminuzioni nelle entrate a corto e medio termine e 
conseguente impatto negativo sul valore dei terreni 
commerciali. Gli effetti più significativi si sono verificati 
nelle aree metropolitane di Sydney, mentre l'impatto 
del COVID-19 è stato più limitato nelle località regionali.

Il mercato industriale è rimasto generalmente solido, con 
i valori fondiari aumentati complessivamente del 5,5% in 
tutto lo stato grazie alla domanda di e-commerce e di 
spazi più grandi situati vicino al mercato di Sydney con 
buoni collegamenti stradali e ferroviari.

Complessivamente, i valori dei terreni agricoli sono 
aumentati del 4,8%, principalmente grazie alla stabilità 
dei prezzi delle materie prime, ad un'offerta limitata e 
una domanda continua di agricoltura di buona qualità, 
coltivazioni miste e terreni per il pascolo.

Periti indipendenti

Il Perito Generale (Valuer General) dà in appalto i 
servizi di valutazione a dei periti indipendenti. Il NSW 
è diviso in 18 regioni di appalto che includono una o più 
aree amministrative locali.

Gli appaltatori sono selezionati mediante un bando sul 
mercato libero che segue rigide linee guida per l'appalto 
per le agenzie del settore pubblico del NSW. Potete 
trovare un elenco degli appaltatori che forniscono stime 
sui terreni su valuergeneral.nsw.gov.au.

API Valuation Team of the Year Award 2020 
(Premio API 2020 per miglior team di valutazione 
dell'anno)

VG NSW ha vinto il premio Team di Valutazione 
dell'anno alla cerimonia di premiazione 2020 per le 
eccellenze nel settore immobiliare dell'Australian 
Property Institute, battendo professionisti di 
valutazione a livello nazionale e internazionale.

Il premio riconosce l'eccellenza nell'utilizzo dei 
criteri di valutazione e l'impegno alla buona pratica 
professionale all'interno di un team di valutazione.
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I valori fondiari per il NSW
Il Perito Generale ha determinato i valori fondiari al 1° 
luglio 2020 per oltre 2,6 milioni di proprietà in tutto il 
NSW. I valori fondiari sono stati comunicati all'agenzia 
per la gestione delle entrate Revenue NSW per il calcolo 
dell'imposta fondiaria

Ai comuni vengono comunicati i nuovi valori fondiari per 
la determinazione delle imposte ogni tre anni. Il Perito 
Generale ha rilasciato ai comuni i valori fondiari al 1° luglio 
2019 per la determinazione delle imposte. I valori fondiari 
del 2019 si riferiscono al mercato immobiliare al 1° luglio 
2019 e perciò non sono stati influenzati dagli incendi 
boschivi del 2019-20 o dalla pandemia di COVID-19.

I valori fondiari del 1° luglio 2020 sono stati determinati 
tenendo in considerazione l'impatto, se pertinente, degli 
incendi boschivi e del COVID-19 sui valori dei terreni.

Per sostenere le comunità e i comuni colpiti dagli incendi 
boschivi, il Perito Generale ha offerto loro i valori fondiari 
al 1° luglio 2020 per la determinazione delle imposte. Due 
comuni hanno accettato questa offerta.

Le vendite immobiliari avvenute circa dal 1° luglio 2020 
sono state il fattore più importante per determinare i valori 
fondiari. Per determinare i valori fondiari al 1° luglio 2020 
sono state analizzate oltre 48.000 vendite.

Potete trovare maggiori informazioni sui valori fondiari del 
2019 e del 2020 per le proprietà residenziali, commerciali, 
industriali e agricole nei nostri riepiloghi del valore dei 
terreni, disponibili su valuergeneral.nsw.gov.au.

Valori fondiari e imposte 
Il Perito Generale determina i valori fondiari che i comuni 
utilizzano per distribuire le imposte all'interno delle 
proprie aree di amministrazione locale. Il Perito Generale 
non stabilisce l’importo delle imposte per i comuni.

Un cambiamento nel valore fondiario non comporta 
necessariamente un cambiamento nelle imposte.

La legge sulle amministrazioni locali (Local Government 
Act) del 1993 lascia ai comuni la flessibilità di fornire 
una struttura impositiva che distribuisca le imposte tra i 
contribuenti. Un comune può scegliere una combinazione 
di imposte, tasse e oneri e politiche di prezzi che siano 
adatti alla propria area e comunità.

Per saperne di più su come vengono calcolate le vostre 
imposte, contattate il vostro comune.

Linea telefonica di assistenza per gli incendi 

boschivi e il COVID-19

Se la vostra proprietà è stata colpita dagli incendi 
boschivi del 2019-20 o se ritenete che il valore del 
vostro terreno si stato influenzato dal COVID-19 e non 
sia corretto, vi preghiamo di contattare la nostra linea 
di assistenza dedicata al numero 1800 458 884.
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Il Perito Generale (Valuer General)
Il Dr David Parker è stato nominato Perito Generale dal 
Governatore del NSW a gennaio 2020 per dirigere il sistema 
di valutazione del NSW. Il Dr Parker ha una vasta esperienza 
nel campo dei sistemi di valutazione dei terreni e delle 
espropriazioni, avendo ricoperto i ruoli di Commissario 
facente funzioni (Acting Commissioner) presso il Tribunale 
del Territorio e dell’Ambiente (Land and Environment Court) 
e di Professore di Proprietà immobiliare presso la University 
of South Australia.

Le responsabilità principali del Perito Generale sono 
definite nella legge sulla valutazione dei terreni (Valuation 
of Land Act) del 1916 e nella legge sull'espropriazione dei 
terreni (indennizzo in giusti termini) (Land Acquisition  
(Just Terms Compensation) Act) del 1991.

L'attenzione del Dr Parker per il 2021 sarà rivolta 
ad enfatizzare la trasparenza e la qualità, assicurare 
l'allineamento con le leggi, rispettare gli impegni del Servizio 
clienti del governo del NSW (NSW Government Customer 
Service) e mantenere l’indipendenza del ruolo di Perito 
Generale.

 
Indipendenza del Perito Generale

Il Perito Generale è indipendente dal governo del NSW, 
il quale determina l'imposta fondiaria, e dai comuni, che 
stabiliscono le imposte locali.

Questa indipendenza è importante perché separa 
chiaramente la determinazione dei valori fondiari dal 
loro uso da parte del governo del NSW e dei comuni 
per determinare tasse e imposte.

Il Perito Generale garantisce che i valori fondiari siano 
determinati in modo imparziale e basati su prove, 
utilizzando le informazioni delle vendite immobiliari.

Gli effetti su tasse e imposte non vengono considerati 
durante la determinazione dei valori fondiari.

 
Service NSW
Potete accedere alle informazioni sulla valutazione dei 
terreni e ai servizi online dal sito web di Valuer General 
tramite Service NSW. Potete anche usare i chioschi digitali 
self-service presenti nei centri Service NSW. Il servizio 
clienti di Service NSW offre assistenza per completare 
i servizi online di Valuer General presso i centri servizi 
o telefonicamente.

Potete anche registrarvi per ricevere il vostro Avviso di 
valutazione (Notice of Valuation) online tramite il vostro 
account MyService oppure presso un centro Service NSW.

Aggiornate i vostri dati
Visitate valuergeneral.nsw.gov.au:

• per informazioni su come ricevere il 
vostro Avviso di Valutazione via e-mail

• per aggiornare l’indirizzo postale a cui 
inviare l’Avviso di Valutazione.

Contattateci
1800 110 038
Lun - Ven 8:30 - 17:00

Valuer General NSW
PO Box 745
Bathurst NSW 2795

valuationenquiry@property.nsw.gov.au

La vostra opinione è importante
I vostri commenti ci aiutano a migliorare il 
sistema di valutazione.

valuergeneral@ovg.nsw.gov.au

Avete bisogno di un/
un'interprete?
Chiamate TIS National al 131 450 e 
chiedete di chiamarci al 1800 110 038.
Le newsletter tradotte sono consultabili su 
valuergeneral.nsw.gov.au

Rapporto COVID-19
A marzo 2020 è stata dichiarata una pandemia mondiale 
chiamata COVID-19. L'Australia è entrata in lockdown per 
limitare la diffusione del virus, con conseguenti disagi allo 
stile di vita delle persone, agli ambienti di lavoro e alle attività 
commerciali. 

In risposta a ciò, il Perito Generale ha riesaminato l'impatto del 
COVID-19 sul mercato immobiliare del NSW in preparazione 
delle valutazioni del 1° luglio 2020.

Dalla revisione è emerso che le attività di vendita sono 
continuate e venditori e acquirenti sono rimasti attivi sul mercato 
immobiliare, nonostante il COVID-19. Dalla revisione è inoltre 
emerso che, mentre tutti i settori hanno subito una riduzione nei 
livelli delle attività di vendita, il settore immobiliare residenziale 
è rimasto il più attivo e si è dimostrato resiliente.

Nonostante le speculazioni dei media secondo le quali il 
mercato immobiliare sarebbe diminuito del 30% circa, le 
prove mostrano che il 98% delle aree amministrative locali 
nel settore residenziale sono rimaste stabili o hanno avuto in 
incremento di valore.

Il settore non residenziale ha avuto maggiori disagi in 
conseguenza del COVID-19. La revisione ha delineato 
l'approccio del Perito Generale a ridurre i valori fondiari 
in assenza di vendite comparabili rilevanti. La revisione 
è consultabile su valuergeneral.nsw.gov.au.

Rapporto incendi boschivi
Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, gli incendi boschivi 
hanno bruciato più di 5,4 milioni di ettari di terra in tutto 
il NSW. A seguito di questa crisi, il Perito Generale ha 
completato uno studio per capire in che misura gli incendi 
boschivi abbiano influito sui valori fondiari in passato.

Dallo studio è emerso che l’impatto degli incendi sui valori 
fondiari dipende da una serie di fattori, tra cui:

• il luogo in cui sono situate le proprietà nelle aree colpite 
dagli incendi

• la proporzione di proprietà danneggiate

• il livello della domanda di terreni in quell’area.

L’impatto sui valori fondiari è variato da poco o nulla fino 
a una diminuzione del 30% del valore del terreno.

Lo studio viene tenuto in considerazione per determinare 
i valori fondiari nelle aree colpite dagli incendi boschivi. 
Lo studio è consultabile su valuergeneral.nsw.gov.au.

Volete maggiori informazioni?
Visitate il sito www.valuergeneral.nsw.gov.au per trovare 
informazioni su:

• valori fondiari e vendite di immobili

• direttive che spiegano come vengono fatte le valutazioni

• riepiloghi dei valori fondiari per andamenti e movimenti di 
valore


