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1

Introduzione

All'indennità della Confederazione per l'introduzione e l'esercizio del Catasto delle restrizioni di diritto
pubblico della proprietà (Catasto RDPP) si applicano le basi giuridiche riportate al capitolo 2. Ai fini del
calcolo del contributo globale fanno stato i costi d'esercizio stimati (art. 20 OCRDPP1) nonché le prestazioni di contributi citate negli accordi di programma della Confederazione (art. 21 OCRDPP).
Tutti i costi indicati si intendono sempre IVA inclusa.

2
-

Basi giuridiche
Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (Legge federale sulla geoinformazione,
LGI; RS 510.62)
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP; RS 510.622.4)

-

3

Finalità e scopo

La presente istruzione disciplina i dettagli concernenti l'indennità corrisposta dalla Confederazione per
i costi sostenuti dai Cantoni nell'ambito dell'introduzione e dell'esercizio del Catasto RDPP.

4

Calcolo delle indennità federali

L'entità annuale dei costi di gestione del Catasto RDPP è stimata per tutta la Svizzera a circa 10 milioni di franchi. La percentuale di contributo della Confederazione è fissata all'incirca al 50 per cento. I
costi per la Confederazione e i Cantoni ammontano pertanto rispettivamente a circa 5 milioni di franchi
l’anno. Il 10 per cento dei contributi della Confederazione viene corrisposto a titolo di contributi globali
per progetti prioritari, il 90 per cento a titolo di contributi globali per i costi d'esercizio dei Cantoni.

4.1

Progetti prioritari

Le richieste per i progetti prioritari vengono presentate dai Cantoni all’Ufficio federale di topografia
swisstopo; viene inoltre negoziata l’entità del contributo globale. Le richieste vengono trattate nell'ambito dei workshop condotti dalla Confederazione con i Cantoni pilota (Gruppo di lavoro «Scambio di
esperienze Confederazione–Cantoni») ed eventualmente anche all’interno dei gruppi di supporto.
swisstopo decide a titolo definitivo in merito alle richieste tenendo conto dei feedback ricevuti. In caso
di decisione positiva il progetto prioritario viene quindi concordato per iscritto tra swisstopo e i Cantoni
di volta in volta coinvolti.

4.2

Costi d'esercizio

La percentuale dei costi d’esercizio è ripartita tra i Cantoni sulla base del seguente coefficiente di ripartizione:
1/5 viene distribuito in parti uguali tra i Cantoni = contributo di base fisso di CHF 34'615 per Cantone. Questa percentuale indennizza i Cantoni per l’infrastruttura di base che ciascuno di essi è
tenuto a mettere a disposizione, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal numero di restrizioni di diritto pubblico della proprietà amministrate.
3/5 si basano sul numero di abitanti dei Cantoni = contributo variabile per Cantone basato sul
numero di abitanti.
1/5 si basa sulla superficie dei Cantoni = contributo variabile per Cantone basato sulla sua superficie.
Quando il Catasto è pienamente operativo, ossia quando il Cantone ha pubblicato integralmente tutti i
Comuni con tutti i temi sul portale RDPP, ciascun Cantone riceve dalla Confederazione, da un lato,
l'intero contributo di base fisso e, dall'altro, l’intero contributo variabile calcolato in base al numero di
abitanti e alla superficie del singolo Cantone. I contributi corrispondono congiuntamente al contributo
globale della Confederazione a favore dei costi d'esercizio dei Cantoni.

1

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP; RS 510.622.4)
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Nella tabella «Pianificazione dei costi d'esercizio» è riportato il contributo globale massimo della Confederazione per ciascun Cantone2. Questa tabella può essere visualizzata nel manuale del Catasto
RDPP: www.cadastre.ch/oereb  Strategia & conduzione  Finanziamento.
Sino alla completa introduzione del Catasto RDPP nel Cantone i contributi federali globali ai costi
d’esercizio saranno fissati in funzione dello stato di avanzamento dell’introduzione del Catasto, secondo quanto stabilito all’articolo 29 capoverso 1 OCRDPP e al capitolo 4.3.

4.3

Introduzione del Catasto RDPP

Durante la fase di introduzione il contributo fisso viene suddiviso nelle seguenti tranche:
CHF 34´615 (contributo di base) dopo l'autorizzazione del rapporto relativo alla fase di «concetto» del Cantone
CHF 34´615 (contributo di base) o la metà del contributo globale se questo è superiore al contributo di base, dopo l'approvazione del verbale di accettazione firmato e la messa in esercizio del
sistema di produzione.
L'anno seguente per la quota relativa al contributo fisso vengono conteggiati i documenti autorizzati,
rispettivamente approvati fino a quel momento (rapporto relativo alla fase di «concetto» risp. verbale
di accettazione).
Il contributo variabile va da zero alla metà del contributo globale. Nel caso del contributo variabile
(abitanti e superficie) il calcolo viene effettuato a metà e a fine anno. Nel giorno di riferimento del
1° luglio vengono considerati i Comuni già presenti sul portale RDPP con il relativo numero di abitanti
e la relativa superficie. Secondo la tabella «Pianificazione dei costi d'esercizio», in base a questi dati
viene quindi calcolata pro quota per ciascun Cantone il contributo variabile per quell'anno. Nel giorno
di riferimento del 1° dicembre vengono considerati a titolo aggiuntivo per quell’anno unicamente gli
ulteriori Comuni aggiunti, sulla base della relativa quota di abitanti e della superficie, nella misura della
metà del contributo variabile. I valori indicati nell'accordo di programma sono destinati unicamente alla
pianificazione.

Legenda:

giallo
arancio
verde chiaro
verde scuro

= contributo di base
= max. ½ contributo globale
= contributo variabile nel giorno di riferimento del 1° luglio
= metà aggiuntiva del contributo variabile nel giorno di riferimento del 1° dicembre

Le indennità federali per l’esercizio vengono corrisposte unicamente se le spese dell’anno precedente
sono state documentate nel rapporto d’esercizio del servizio responsabile della tenuta del Catasto
come costi totali, suddivisi in prestazioni interne ed esterne.
2 La tabella di calcolo originaria per i costi d'esercizio si basava ancora sulle cifre del 2009. Il numero di abitanti è stato ora aggiornato al

31.12.2014 sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica UST. Le superfici sono state invece aggiornate all'1.1.2015 secondo SwissBoundaries e pubblicate nel manuale RDPP (www.cadastre.ch/oereb).
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4.4

Esercizio del catasto RDPP

Una volta che il Cantone ha pubblicato interamente tutti i Comuni con tutti i relativi temi sul portale
RDPP, riceve sia l'intero contributo di base che l’intero contributo variabile (superficie e abitanti), secondo quanto indicato nella tabella «Pianificazione dei costi d'esercizio». La tabella viene periodicamente aggiornata.
Il contributo globale resta in essere anche quando il Catasto RDPP è in regolare funzionamento.
Il funzionamento regolare del Catasto RDPP viene verificato periodicamente da parte swisstopo. Se
tale verifica del funzionamento non viene superata, almeno il contributo di base e al massimo la metà
del contributo globale va perduto per almeno un anno. Se è stato nuovamente attestato il funzionamento regolare del Catasto, è possibile far valere nuovamente la richiesta del contributo globale.
Le indennità federali per l’esercizio vengono corrisposte unicamente se le spese dell’anno precedente
sono state documentate nel rapporto d’esercizio del servizio responsabile della tenuta del Catasto
come costi totali, suddivisi in prestazioni interne ed esterne.

5

Esigibilità delle indennità federali

5.1

Introduzione del Catasto RDPP

Durante l'introduzione del Catasto RDPP fino al 2019 swisstopo corrisponde ogni anno le indennità
federali in due-tre tranche.
Il Cantone può emettere la prima fattura relativa al contributo fisso all'inizio dell'anno. Il contributo si
basa su quanto stabilito al capitolo 4.3, al paragrafo relativo al contributo fisso.
La seconda fattura relativa al contributo variabile (abitanti e superficie) può essere emessa dopo il
giorno di riferimento del 1° luglio. Il contributo si basa su quanto stabilito al capitolo 4.3 al paragrafo
relativo al contributo variabile.
La terza fattura relativa al contributo variabile (abitanti e superficie) può essere emessa dopo il giorno
di riferimento del 1° dicembre. Il calcolo di questo contributo si basa su quanto esposto al capitolo 4.3,
paragrafo «Contributo variabile».

5.2

Esercizio del catasto RDPP

Se il Catasto RDPP è completamente operativo, ossia se tutti i dati di tutti i Comuni vi sono stati pubblicati, il pagamento della quota di competenza della Confederazione ai costi d'esercizio dei Cantoni
ha luogo nella prima metà dell'anno. Il Cantone può emettere la fattura all'inizio dell'anno.

6

Disposizioni finali

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2016.
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7

Modifiche

La presente istruzione è stata modificata.
Modifiche al 1° settembre 2018
Le modifiche entrano in vigore per l’1° settembre 2018
4.1
Progetti prioritari
Competenze aggiornate
4.3
Introduzione del Catasto RDPP
2. paragrafo, 1. frase modificata
Il contributo variabile va da zero alla metà del contributo globale. Nel caso del contributo variabile
(abitanti e superficie) il calcolo viene effettuato a metà e a fine anno.
2. paragrafo, 3. frase aggiunta
Nel giorno di riferimento del 1° dicembre vengono considerati a titolo aggiuntivo per quell’anno unicamente gli ulteriori Comuni aggiunti, sulla base della relativa percentuale di abitanti e della superficie,
nella misura della metà del contributo variabile.
Grafico (incl. la legenda adeguato
4.4
Esercizio del Catasto RDPP
2. paragrafo Competenze aggiornate
5.1
Introduzione del Catasto RDPP
1. paragrafo Competenze aggiornate
4. paragrafo nuovo
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