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Procedura per l'accertamento della tassa sul plusvalore nella procedura 
di pianificazione dell'utilizzazione

Privato Comune ARE-GR Governo UVI URF

Avvio/intento di 
pianificazione

Procedura di
valutazione

ev. 
rielaborazione

Lettera informativa 
all'UST-GR GApp A2 
art. 47 LPTC 

Documentazione
Elenco
GApp A3

ca. 2 – 6 mesi

Consegna della perizia di valutazione 
(valutazione del plusvalore nel caso concreto)

Presa di 
posizione

Diritto di essere sentito 
della persona assogg. alla 
tassa GApp M5

Esame riscontro ev. 
rielaborazione bozza 

decisione di tassazione della TPV 
e iscrizione nel registro fondiario

Decisione 
relativa alla 

pianificazione 
locale

Procedura di approvazione
con decreto governativo
(ev. procedura di ricorso)Documentazione 

Elenco GApp A4

Accertamento TPV 
GApp M6

Iscrizione
nel registro fondiario

Decreto governativo passato in giudicato 
con riserva dell'accertamento della TPV da 
parte del comune (art. 19m cpv. 2 LPTC)

Iscrizione della decisione passata in giudicato presso l'URF GApp Gb1

Comunicazione all'ARE-GR GApp M11
Art. 35k cpv. 3 OPTC

Informazione della persona 
assoggettata alla tassa 
(art. 35k cpv. 1 OPTC) GApp M4

Comunicazione della portata della variazione del prezzo del terreno al m2

esclusivamente nelle zone residenziali e per il lavoro come pure nelle 
zone agricole (in base al livello di mercato nel Comune) 

Presa di 
posizione

Notifica
Art. 19m cpv. 1 LPTC
Art. 35k cpv. 2 OPTC

ca. 3 mesi
(se è disponibile la documentazione 
completa)

GApp Guida d'applicazione 
TPV Tassa sul plusvalore
ARE-GR Ufficio per lo sviluppo del territorio
UVI   Ufficio per le valutazioni immobiliari
URF Ufficio del registro fondiario
LPTC Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni
OPTC Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni

Presa d'atto 
e 

conferma 
nei confronti del Comune:
"riserva di approvazione 

accertamento TPV 
soddisfatta"

Presa d'atto / 
presa di 
posizione

Bozza di decisione di 
tassazione della TPV e 
iscrizione nel registro 

fondiario GApp M6

Partecipazione
Esposizione di 
partecipazione

Procedura d'esame 
preliminare

interna al Cantone

Presa d'atto

ca. 3 settimane

Presa d'atto e 
informazione dei proprietari 

fondiari

ev. 
rielaborazione

Eventuale 1° colloquio con l'UVI
concernente i prezzi dei terreni - GApp PMB3

Indicazioni relative ai 
prezzi dei terreni 
(valori di stima 

approssimativi in base 
al livello del mercato

nel Comune)

Domanda per una perizia di valutazione all'UVI in caso di 
azzonamenti ed ev. cambiamenti di destinazione o aumenti della 
densità edificatoria - GApp M3 con GApp PMB2, GApp PMB3 

Preparazione del progetto di 
pianificazione
- Piani + prescrizioni (e allegati)
- Rapporto di pianificazione e di

partecipazione GApp PMB1,
PMB2, PMB3

-
-

Domanda all'UVI GApp M3 
Eventuali contratti come: TPV 
per fattispecie di tassazione 
comunali GApp V2

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/A2_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/PMB1_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/PMB2_it.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/PMB3_it.xlsx?Web=1
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M3_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/V2_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/A3_it.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M4_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M5_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M6_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M6_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/A4_it.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/PMB3_it.xlsx?Web=1
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M3_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/PMB2_it.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/PMB3_it.xlsx?Web=1
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/Gb1_it.docx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/nutzungsplanung/M11_it.docx
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