
 

 

Il valore dei terreni per il NSW 
Il perito generale ha rilasciato il valore di oltre 2,6 milioni di 
proprietà in tutto il NSW al 1° luglio 2019. I comuni si baseranno 
su questi nuovi valori nel determinare le tasse che entreranno in 
vigore dal 1° luglio 2020. 

Il valore dei terreni nel 2019 riflette il mercato immobiliare al 
1° luglio 2019. Di conseguenza gli incendi boschivi di fine 
2019 e inizio del 2020 e la pandemia del COVID-19 non 
avranno un impatto su queste valutazioni. 

Le vendite immobiliari avvenute intorno al 1° luglio 2019 
rappresentano il fattore più importante nella 
determinazione del valore dei terreni. Per stabilire il valore 
dei terreni al 1° luglio 2019 sono state analizzate oltre 
57.000 vendite. 

Per ulteriori informazioni sul valore dei terreni al 2019 per 
proprietà immobiliari residenziali, commerciali, industriali e 
rurali è possibile consultare il resoconto del valore dei terreni 
disponibile su valuergeneral.nsw.gov.au. 

Valore dei terreni e tariffe 

Il perito generale determina il valore dei terreni che verrà usato 
dai comuni per erogare le tasse nelle varie amministrazioni locali. 
Il perito generale non stabilisce l’importo delle tasse comunali. 

Un cambiamento del valore del terreno non comporta 
necessariamente un cambiamento dell’importo delle tasse.   

La legge sul governo locale del 1993 garantisce ai comuni la 
flessibilità nel fornire una struttura di classificazione che 
distribuisca le tasse tra i contribuenti. Un comune può scegliere 
una combinazione tra tasse contributi e addebiti e politiche dei 
prezzi più appropriati per la propria area e la comunità. 

Per ulteriori informazioni su come vengono calcolate le tasse 
vi preghiamo di rivolgervi al comune di residenza.  
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Nuovo perito generale per il NSW 
Il dr David Parker è stato nominato perito generale dal 
governatore del NSW e dirigerà il sistema di valutazione 
del NSW. 

Il dr Parker ha una vasta esperienza nei sistemi di 
valutazione dei terreni e acquisizione obbligatoria, 
essendo stato il commissario facente funzioni del 
Tribunale del territorio e dell’ambiente e professore di 
proprietà presso l’Università del South Australia. 

Le responsabilità principali del perito generale sono 
specificate dalla legge del 1916 sulla valutazione dei 
terreni e dalla legge del 1991 sull’acquisizione dei terreni  
(condizioni di giusto indennizzo). 

Il dr Parker presterà una particolare attenzione 
all'attuazione delle leggi, alla trasparenza, agli impegni 
del servizio clienti del governo del NSW e si impegna a 
garantire l’indipendenza del ruolo del perito generale. 

Indipendenza del perito generale 

Il perito generale è indipendente dal governo del NSW, 
che determina le tasse sui terreni e dai comuni, che 
stabiliscono le tariffe. 

Questa indipendenza è importante perché separa 
chiaramente la determinazione del valore dei terreni dal 
loro uso da parte del governo del NSW e dai vari comuni 
che determinano le tasse e le tariffe. 

Il perito generale si assicura che il valore dei terreni 
venga determinato in modo imparziale e basato 
sull’evidenza, sulla base delle informazioni sulle vendite 
immobiliari. L’impatto su tasse e tariffe non viene 
considerato al momento della determinazione del valore 
del terreno. 
 

La valutazione di terreni agricoli 

I periti preparano delle schede di lavoro per la maggior parte delle 
proprietà agricole per mostrare come viene calcolato il valore del 
terreno.  

Le schede di lavoro, se disponibili, sono incluse nel kit 
informativo sulle proprietà agricole. Per informazioni, visitare 
valuergeneral.nsw.gov.au oppure chiamare il 1800 110 038. 

 

un commento su come è stato valutato il 
componente 

 

• 

le vendite immobiliari  considerate nella 
valutazione del componente 

• le valutazioni per le proprietà rappresentative nel 
componente . 

• Per una maggiore trasparenza 
Relazioni sul componente 

Il metodo standard per determinare il valore dei terreni 
nel NSW è il sistema  componente della valutazione di 
massa, in cui le proprietà sono riunite in gruppi per  
determinarne il valore. 

Si può avere accesso alle relazioni sul componente e a 
maggiori informazioni visitando   il sito 
valuergeneral.nsw.gov.au. 

La relazione  comprende: 

  

http://valuergeneral.nsw.gov.au/
http://valuergeneral.nsw.gov.au/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appaltatori di valutazioni 
Il perito generale offre in appalto servizi di valutazione a 
valutatori a contratto. Il NSW è diviso in 18 regioni a contratto 
che includono una o più aree del governo locale. 

Gli appaltatori sono selezionati mediante una procedura di 
gara aperta che segue rigide linee guida per gli appalti per le 
agenzie del settore pubblico del NSW. La lista degli appaltatori di 
valutazioni è disponibile sul sito  valuergeneral.nsw.gov.au. 

Service NSW 
Si può accedere alle informazioni sulla valutazione dei terreni e i 
servizi online dal sito web del perito generale tramite Service NSW. Si 
possono anche usare i chioschi self- service digitali presenti nei 
centri di Service NSW. Il servizio clienti di Service NSW offre 
assistenza per completare i servizi online del perito generale presso i 
centri servizi o al telefonicamente. 

Si può ricevere l’avviso di valutazione online attraverso il 
proprio acconto di MyService oppure recandosi presso un 
centro di Service NSW. 

Infrastrutture e valore dei terreni 
La costruzione di nuove infrastrutture e il miglioramento di quelle 
esistenti da parte del governo hanno influito positivamente sul 
valore dei terreni al 1° luglio 2019. 

L’aumento della domanda di terreni commerciali e industriali 
nella zona occidentale di Sydney ne ha aumentato il valore, 
grazie all’accessibilità ai principali progetti di infrastrutture 
stradali e ferroviari e dal proposto aeroporto di Badgerys Creek, 
nella zona occidentale di Sydney. 

È aumentato anche il valore dei terreni commerciali e 
industriali nelle aree della costa centrale e la zona di Hunter, 
grazie al miglioramento dei collegamenti tra Sydney e 
Newcastle a seguito della costruzione del tunnel North-
Connex. 
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politiche che spiegano 
come avvengono le 
valutazioni  
vendite immobiliari 

• annunci. • 

• il valore dei terreni 
riepiloghi dei valori dei 
terreni per tendenze e  
movimento di valore  

schede guida 

• 

• 

Desiderate ulteriori informazioni? 
Visitate valuergeneral.nsw.gov.au per ricevere notizie su 

Qualità dei dati 
Il registro dei valori fondiari è la trascrizione ufficiale del 
valore dei terreni nel NSW. Contiene informazioni 
immobiliari e i valori di tutti i terreni del NSW. 

Le informazioni contenute nel registro sono sottoposte a 
regolari recensioni sulla garanzia di qualità per assicurarne 
la precisione. 

Durante il 2019, gli specialisti dei dati sui terreni hanno 
esaminato 70.000 dati di proprietà contenuti nel registro per 
garantire che le informazioni corrispondano al titolo 
registrato per una data proprietà. 

Lo studio sugli incendi boschivi 

Alla fine del 2019 e inizio 2020, gli incendi boschivi hanno 

distrutto più di 5,4 milioni di ettari di terreno nel NSW. In seguito 

alla crisi, il perito generale ha condotto uno studio per stabilire in che 

misura gli incendi boschivi abbiano influito sul valore dei terreni in 

passato.  

Dallo studio è emerso che l’impatto degli incendi sul valore dei 
terreni dipende da una serie di fattori, tra cui: 

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

• la misura dei danni subiti 

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

L’impatto sul valore dei terreni variava da una percentuale minima 
o pari a zero ad una perdita di valore fino al 30%. 

Lo studio sarà tenuto in considerazione per determinare il 
valore dei terreni delle zone colpite dagli incendi boschivi.  

Lo studio si trova sul sito valuergeneral.nsw.gov.au. 

Avete bisogno di un interprete? 
Chiamate TIS National al 131 450 e chiedete di chiamarci al 1800 110 038. Il bollettino 

tradotto si trova sul sito valuergeneral.nsw.gov.au 

valuergeneral@ovg.nsw.gov.au 

per informazioni su come ricevere 
l’avviso di valutazione per email 

per aggiornare l’indirizzo postale cui 
inviare l’avviso di valutazione. 

• 

Inviateci il vostro feedback 

Per aiutarci a migliorare il sistema di 
valutazione. 

• 

Per aggiornare i vostri dati  

Visitate valuergeneral.nsw.gov.au: 

Contattateci 

1800 110 038 

Lu - Ve 8:30 - 17:00 

Valuer General NSW PO Box 

745 

Bathurst NSW 2795 

valuationenquiry@property.nsw.gov.au 

http://valuergeneral.nsw.gov.au/
http://www.service.nsw.gov.au/
http://www.valuergeneral.nsw.gov.au/
mailto:valuergeneral@ovg.nsw.gov.au
mailto:valuationenquiry@property.nsw.gov.au

