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Valore fondiario al 1 luglio 2019   
L’8 gennaio 2020 il Perito Generale ha comunicato il valore fondiario relativo a 2,6 milioni di 
proprietà del NSW. Il valore fondiario si riferisce unicamente ai terreni e riflette il mercato 
immobiliare al 1 luglio 2019.  
Ulteriori informazioni sull’andamento del valore delle proprietà immobiliari, residenziali, commerciali, 
industriali e dei terreni agricoli sono riportate sulle nostre sintesi del valore fondiario, disponibili su 
valuergeneral.nsw.gov.au.  
Le sintesi comprendono: 
• le tendenze del valore fondiario 

valori medi dei terreni e prezzi di vendita  • 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

valori tipici dei terreni 
relazioni di valutazione.  

Vendita di proprietà  
Le vendite di proprietà rappresentano il fattore più importante considerato dai periti per 
determinare il valore dei terreni. Durante il processo di valutazione del 2019 i periti hanno 
analizzato un ampio numero di vendite immobiliari effettuate intorno al 1 luglio 2019. 

Le informazioni sulle vendite sono disponibili su valuergeneral.nsw.gov.au, e comprendono: 
relazioni di valutazione sulle vendite analizzate nel corso del processo di valutazione nella 
vostra area di residenza.  
vendite immobiliari in tutto il NSW.   

Mappa sulla stima dei terreni e vendite immobiliari 
I nuovi valori fondiari e la mappa delle vendite immobiliari presenti su valuergeneral.nsw.gov.au 
permettono di trovare: 

i valori fondiari negli ultimi 5 anni 
Informazioni sulle vendite immobiliari relative a strade e quartieri degli ultimi cinque anni  
Informazioni su vendite immobiliari relative alle singole proprietà a partire dal 2001.  

Valori e tariffe dei terreni 
Il Perito Generale fornisce ai comuni nuovi valori fondiari almeno ogni tre anni. Questi valori 
vengono usati dai comuni per calcolare e distribuire le imposte sugli immobili.   

Le imposte vengono calcolate dai comuni sulla base del valore del terreno in cui si trova la vostra 
proprietà, sia: 

singolarmente (ma a volte soggetto a un importo minimo), o 
combinato ad un importo fisso.  

L’eventuale aumento di valore del vostro terreno non implica necessariamente un aumento delle 
imposte immobiliari, che dipendono da:  

la struttura di valutazione del comune di residenza 
i limiti agli aumenti stabiliti dall’Independent Pricing and Regulatory Tribunal (Tribunale 
Indipendente per i Prezzi e le Normative - IPART).  

Per ulteriori informazioni sulle imposte potete rivolgervi al vostro comune di residenza.  
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Facciamo a meno della carta 
Se possedete proprietà immobiliari come individuo o come impresa, potete scegliere di ricevere la 
Notifica of Valutazione per email. Potrete accedere alla Notifica di Valutazione da qualsiasi 
dispositivo. 

Per registrarvi, andate su valuergeneral.nsw.gov.au.

Nella vostra lingua 
Sul nostro sito web sono disponibili diversi materiali tradotti tra cui: 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

informazioni sul Perito Generale, valori fondiari e acquisizioni obbligatorie 
comunicati stampa, che offrono una panoramica dei movimenti dei valori fondiari in tutto lo 
Stato 
la newsletter del Perito Generale, che comprende notizie sul sistema di valutazione del NSW. 

Valutazione di un insieme di terreni  
Terreni circostanti 
Potremmo essere in grado di valutare singoli appezzamenti di terreni nel loro insieme, per 
presentare una valutazione unica relativa alle tasse e le imposte.  
Possiamo valutare singoli appezzamenti di terreni nel loro insieme se: 

appartengono ad uno stesso proprietario 
non sono parzialmente affittati 
non sono adibiti ad usi separati.  

Zone rurali  
Siamo anche in grado di valutare un insieme di singoli appezzamenti di terreni che si trovano in 
zone rurali se sono adibiti a scopi agricoli o pastorizi.  
Contattateci o compilate il modulo di richiesta di fusione su valuergeneral.nsw.gov.au per scoprire 
se è possibile ottenere una valutazione unica dei vostri terreni.  

Miglioramenti della garanzia di qualità  
Abbiamo apportato una serie di miglioramenti al nostro programma di garanzia di qualità, tra cui: 

l’introduzione di misure volte a migliorare la coerenza dei dati forniti dagli appaltatori di 
valutazione 
aumento dei requisiti di gestione e rendicontazione delle prestazioni 
miglioramento dei controlli e revisioni della metodologia, orientati su un approccio basato sul 
rischio.  

Abbiamo anche aumentato la frequenza dei controlli sull'accuratezza dei valori dei terreni e dei dati 
sugli immobili per immobili a basso rischio, portandola da sei a cinque anni. 
Potete trovare maggiori informazioni sul programma di garanzia della qualità 2019 su 
valuergeneral.nsw.gov.au.  

Desiderate maggiori informazioni?  
Ulteriori informazioni sul processo di valutazione sono disponibili su valuergeneral.nsw.gov.au. I 
nostri criteri e schede di valutazione forniscono indicazioni sui metodi di valutazione dei tipi diversi 
di terreni, tra cui:

terreni rurali 
terreni considerati patrimonio culturale 

terreni al di sotto della soglia high 
water mark 
terreni all’interno di condomini.

NSW Valuer General | ISSN:2203-0719 | 2 



 

Contattateci 

 
 
 

1800 110 038 

 Valuation Services 
Property NSW 
PO Box 745 
Bathurst NSW 2795  

@     valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

Desideriamo ricevere il vostro 
feedback  
Parlateci della vostra esperienza. Il vostro 
feedback ci aiuta a migliorare il nostro sistema di 
valutazione.  

 Valuer General 
PO Box K274 
Haymarket NSW 1240 

@ valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 

Avete bisogno di un interprete?  

Telefonate a TIS National al 131 450 e chiedete di 
chiamare Property NSW al numero 1800 110 038. 

@Crown in right of NSW attraverso il Perito Generale, 2019.   
Questa pubblicazione, può essere copiata, distribuita e usata 
per qualunque scopo, a condizione che se ne attribuisca il possesso  
al Perito Generale.  
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