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Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione 
ufficiale del 13 marzo 2007; modifica del 3 aprile 2012 

 
 
Egregi signori, 
 
 
v’informiamo che il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento sugli emolumenti per il rilascio 
di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale del 13 marzo 2007, con effetto al 6 aprile 
2012 (vedi estratto BU1 14/2012 del 06.04.2012 allegato) e al fine di un trattamento più equo dei 
diversi utenti. 
 
In merito, osserviamo che la modifica 
 
- è stata proposta dal nostro ufficio ed elaborata dallo stesso gruppo di lavoro paritetico che si 

è occupato dell’adeguamento delle norme cantonali al nuovo diritto federale in materia di 
geoinformazione attualmente sui banchi del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, 
composto da Croce Michele (UMG2), Grandi Giovanni (UMG),  Stornetta Omar (UMG), Isella 
Giovanni (giurista DE3), Inderbitzin Alberto (capo progetto SIFTI4) e Forrer Martino 
(rappresentante IGS-TI5);  

 
- risponde al bisogno di correggere i difetti e i limiti interpretativi emersi durante i cinque anni di 

applicazione, non comporta alcun aumento dei singoli emolumenti rispetto a quelli in vigore e 
corrisponde puntualmente a quanto riportato nella tabella di mutazione allegata, da cui si 
evince lo stato prima e dopo la mutazione; 

 
- completa, precisandole meglio, le condizioni di cui all’art. 8 cpv. 3 relativi all’esenzione della 

tassa di base per le forniture ai servizi delle amministrazioni comunali;  
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- colloca la norma di cui all’art. 8 cpv. 4 concernente le forniture dell’UMG all’amministrazione 
cantonale in un nuovo capoverso 5 e introduce la distinzione tra uso interno dei dati, per il 
quale non è dovuto alcun emolumento come sinora, e uso per mandati esterni affidati a terzi, 
per il quale si riconosce la tassa di funzionamento a copertura dei costi di disbrigo; 

 
- introduce una riduzione degli emolumenti stabiliti all’art. 14 cpv. 2 e 3 per le forniture agli 

studenti dei dati digitali del livello altimetria, analogamente a quanto avviene per gli estratti del 
piano corografico di cui all’art. 15, rimediando ad una dimenticanza commessa durante la 
preparazione del regolamento originale; 

 
- completa l’art. 14 con un nuovo cpv. 5, secondo cui gli estratti dei dati del livello altimetria 

forniti ai geometri per l’esecuzione dei lavori di misurazione ufficiale sono esenti da 
emolumenti, analogamente a quanto avviene per gli estratti del piano corografico di cui all’art. 
15, rettificando una dimenticanza commessa durante la preparazione del regolamento 
originale. 

 
Ritenuto quanto sopra v’invitiamo quindi a prendere atto dei cambiamenti introdotti e a tenerne in 
debito conto nell’ambito del rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale di vostra 
competenza. 
 
 
Vogliate gradire i migliori saluti.  
 
 
  Il Capo Ufficio della misurazione ufficiale 
  e della geoinformazione: 
 
 
  ing. Michele Croce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia p.c.: 
Geoticino SA, c/o il presidente ing. geom. Antonio Bottani, Via Stazione 7, 6987 Caslano 
 
Allegati: 
- Estratto del BU 14/2012 
- Tabella di mutazione 
 


