
 

Molte novità dal 1° gennaio 2018 

Da 45 anni l'Ufficio delle stime 

(UdS) valuta gli immobili nel 

Cantone. 

Ogni anno vengono valutati circa 

21'000 edifici. Le valutazioni 

servono ai proprietari per il 

finanziamento e per una possibile 

vendita del proprio immobile. I 

valori sono necessari a scopi fiscali 

a livello cantonale e comunale 

nonché per la riscossione di 

emolumenti comunali. 

L'Assicurazione fabbricati utilizza i 

valori quale base per la 

determinazione del valore 

assicurativo. 

Dal 1° gennaio 2018 l'Ufficio 

disporrà di una nuova legge, la 

legge sulle valutazioni 

immobiliari ufficiali (LVI; 

850.100) e avrà un nuovo nome, 

ossia Ufficio per le valutazioni 

immobiliari (UVI). 

Contemporaneamente entrerà in 

vigore la nuova ordinanza sulle 

valutazioni immobiliari ufficiali (OVI; 

850.110). 

Nel primo trimestre 2018 l'Ufficio 

concluderà il quarto turno di 

revisione effettuato per comune e 

al contempo inizierà con il quinto 

turno di revisione. Ciò significa che 

dal 2018 gli edifici costruiti prima 

del 1972 verranno quindi valutati 

già per la quinta volta. 

Cosa cambia con l'inizio del quinto 

turno di revisione e con la nuova 

legge per voi quali rappresentanti 

comunali? 

Le novità sono le seguenti: 

 Presso il vostro comune 
verranno rilevate solo tasse 
per le valutazioni di revisione 

e non come finora anche per le 
valutazioni su richiesta.  

 A titolo di novità, gli 
emolumenti di base per le 

valutazioni di revisione si 

basano sul valore a nuovo e 

non più sul valore fiscale. 

 Per le nuove costruzioni sotto 

i 20'000 franchi non vi è più 
l'obbligo di valutazione. 

 In caso di impianti di 
trasporto, la valutazione di 

revisione dei fondi avviene di 
norma presso il comune con il 
valore di reddito più elevato.  

 Nel caso di impianti sostanziali 
per la produzione, la 
trasmissione e la distribuzione 
di energia (soprattutto forza 
idrica), la determinazione del 

valore a nuovo e del valore 
attuale avviene insieme alla 
relativa revisione comunale. La 
determinazione del valore di 
reddito e del valore venale 
avviene su tutto il territorio 
cantonale nello stesso periodo 
per tutti gli impianti. 

 La nuova legge impone ai 
comuni di informare senza 
indugio l'Ufficio in merito a 
collaudi avvenuti.  

 Con il cambiamento del nome, 
anche l'organizzazione viene 
adeguata alla nuova situazione. 
A titolo di novità, i capigruppo 

competenti saranno le vostre 
persone di riferimento. 

 Il comune può richiedere in 
forma scritta una valutazione 

di un immobile a proprie spese. 

 Non verranno più impiegati 
stimatori comunali.  

Vi preghiamo di notificare per e-

mail i collaudi avvenuti al 

corrispondente ufficio esterno. Le 

notifiche sono importanti per 

l'Ufficio, quale input per la 

valutazione di nuove costruzioni o 

trasformazioni. 

Continuate a notificare all'AFG le 

licenze edilizie rilasciate: a 

seguito della notifica i lavori di 

costruzione sono automaticamente 

assicurati. 

Nella LVI è stato stabilito che gli 

Uffici del registro fondiario 

devono notificare all'UVI i trapassi 

di proprietà entro un mese dalla 

loro iscrizione nel libro mastro. Tale 

notifica è importante per la verifica 

tempestiva dei prezzi di mercato 

nonché per conoscere i nuovi 

proprietari.  

Con il quinto turno di revisione, 

rispetto al quarto turno di revisione, 

viene visitato circa il doppio degli 

immobili, segnatamente quasi 

l'80%. In cambio, per i proprietari il 

carattere essenziale per una 

valutazione su richiesta in caso di 

nuove costruzioni, costruzioni 

annesse e trasformazioni è stato 

semplificato. 

Dal 1° giugno 2018 i Comuni di 

Felsberg, Flims, Rhäzüns, 

Tamins e Trin saranno assegnati 

alla sede esterna di Thusis. 

Cosa resta uguale: 

 Vengono mantenute le sedi 
esterne esistenti. 

 L'attribuzione dei comuni alle 
sedi esterne rimane invariata, 
ad eccezione di cinque comuni. 

 Viene mantenuta la revisione 
ogni dieci anni per comune. 

 

Nel gennaio 2019 l'Ufficio 

introdurrà il nuovo software di 

valutazione GemDat Rubin. Con il 

nuovo software il layout delle 

decisioni sarà più comprensibile e 

chiaro. Inoltre dal punto di vista 

tecnico sarà possibile mettere a 

disposizione dei comuni le 

decisioni in formato elettronico. 

Confidiamo in una buona 

collaborazione con voi e con il 

vostro comune anche per il futuro e 

vi auguriamo buone feste. 

Cordiali saluti 

Romano Kunz  

Capo servizio 
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